PROGETTO SALTWORKS

Salina di Cervia:

WORKSHOP
PER INSEGNANTI

Workshop

per insegnanti della scuola primaria e secondaria I grado

gli incontri sono gratuiti e a prenotazione obbgliatoria

Sabato 12 ottobre 2013

Sabato 19 ottobre 2013

1° incontro
TEMA NATURALISTICO

3° incontro
TEMA PRODUTTIVO

Centro Visite Salina di Cervia

dalle 9.00 alle 13.00

L’ecosistema salina, caratteristiche paesaggistiche,
faunistiche e vegetazionali tipiche di un ambiente estremo.
Proposte di attività pratiche di laboratorio: gioco delle sagome,
costruzione di richiami, costruzione di mangiatoie e nidi, il gioco dei
canti. Escursione in ambiente naturale.

Mercoledì 16 ottobre 2013
Centro Visite Salina di Cervia

2° incontro
TEMA ATTUALITÀ

dalle 15.00 alle 19.00
Studi sui sistemi di cristallizzazione del sale e del gesso, in
parallelo con i risultati delle sonde su Marte e
presentazione dei risultati.
Relatore: Prof. S. Lugli, Dipartimento di Scienze Chimiche
e Geologiche, Università degli Studi di Modena e Reggio
Emilia.

Centro Visite Salina di Cervia

dalle 9.00 alle 13.00

Le tecniche di produzione del sale, la struttura delle
saline, la circolazione delle acque e le fasi del ciclo
evaporitico. Analisi e considerazioni sulle tecniche di
produzione del sale in epoche e luoghi diversi.
Proposte di attività pratiche di laboratorio: la deposizione dei sali.
Escursioni nelle zone di produzione della Salina.

Sabato 23 ottobre 2013
Centro Visite Salina di Cervia

4° incontro
TEMA ENOGASTRONOMICO
dalle 15.00 alle 19.00

I prodotti tipici legati alle saline e al territorio fra
tradizione e innovazione. Peculiarità produttive, valori
nutrizionali e memoria gastronomica.
Proposte di attività pratiche di laboratorio: preparazione dei piatti
della tradizione legati al sale, i sardoni al sale ecc.

Proposte di attività pratiche di laboratorio: la cristallizzazione e le
proprietà chimico-fisiche del sale.

Per le ore formative legate al workshop è stato richiesto il
riconoscimento dall’Ufficio Scolastico Regionale.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

tel. 0544 973040

salinadicervia@atlantide.net
www.atlantide.net/salinadicervia
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