Seconda edizione del Progetto

ALLA SCOPERTA DEI FIUMI E DEI LAGHI
BERGAMASCHI
finalizzato alla conoscenza degli ambienti acquatici della provincia di Bergamo
IL PROGETTO
Visto il consenso ottenuto nella prima edizione, la Provincia di
Bergamo e l’Associazione Pescatori – Sezione Provinciale di
Bergamo – Convenzionata FIPSAS e l’Ufficio Scolastico Territoriale
di Bergamo propongono per l'anno scolastico 2012 – 2013 la
Seconda edizione del Progetto “Alla scoperta dei fiumi e dei
laghi bergamaschi” realizzato in collaborazione sinergica fra il
Servizio Caccia e Pesca della Provincia e i Volontari
dell'Associazione Pescatori, coadiuvati da Personale qualificato, per
far conoscere agli alunni delle Scuole primarie e secondarie di I
grado gli ecosistemi fluviali e lacustri della provincia di Bergamo.
Il Progetto, che prevede un intervento in classe da parte di Personale volontario
dell’Associazione Pescatori, si avvarrà di materiale multimediale, filmati e diapositive,
appositamente realizzati.
I temi trattati nell’intervento riguarderanno principalmente:
•
gli ambienti acquatici ed i pesci delle acque bergamasche
•
l’attività svolta dalla Provincia di Bergamo, in collaborazione con le Associazioni
di Pescatori, finalizzata alla tutela della fauna ittica e alla gestione dell’attività di
pesca.

I MATERIALI
A supporto delle lezioni verranno gratuitamente forniti:
ad ogni alunno
•
il quaderno dal titolo “Alla scoperta dei fiumi e dei laghi bergamaschi” dove sono
descritti, in maniera semplice e sintetica le caratteristiche ecologiche dei principali
fiumi bergamaschi e dei laghi di Endine ed Iseo
•
il pieghevole “I pesci delle acque bergamasche” ove sono raffigurate le principali
specie ittiche presenti nelle acque bergamasche con una breve descrizione dei dati
biometrici, degli habitat e lo status della specie in provincia di Bergamo;
ad ogni Classe
•
n°2 poster di grande formato raffiguranti le principali specie ittiche presenti nelle

acque della provincia
un CD interattivo da utilizzare come supporto didattico per l’Insegnante
un DVD relativo all’attività svolta dalla provincia e dalle Associazioni in tema di
tutela della fauna ittica e di gestione dell’attività di pesca sportiva e professionale
LA TEMPISTICA

•
•

La durata di ogni interve nto da parte degli Operatori è quantificabile mediamente in una
mattinata di circa 4 ore, salvo ulteriori accordi per una riduzione o prolungamento
dell’intervento in aula.

IL LABORATORIO
Per maggiore comprensione degli argomenti trattati viene inoltre proposta una visita
all’Incubatoio Ittico in località Valgua, nel Comune di Albino, dove è possibile osservare dal
vivo il ciclo riproduttivo dei pesci.
La località è raggiungibile anche con autobus ed è disponibile un ampio parcheggio.

CONDIZIONI GENERALI
•
•
•

•
•

•

l’adesione al progetto è gratuita
le adesioni, da richiedere utilizzando l’apposita modulistica, devono essere inviate
via mail a andrea.toppan@provincia.bergamo.it oppure via fax al numero 035387434 dal 1 ottobre al 31 ottobre 2012
per motivi organizzativi l’adesione al Progetto è limitata a 30 Scuole/Istituti per un
massimo di 50 alunni complessivi ogni Scuola/Istituto. Le adesioni verranno
accettate in ordine cronologico di presentazione delle stesse e in funzione della
distribuzione sul territorio
le spese di trasporto per le uscite si intendono interamente a carico dei partecipanti;
la vigilanza e la responsabilità degli studenti è a carico della Scuola/Istituto. La
Provincia e gli Operatori incaricati allo svolgimento delle attività didattiche declinano
ogni responsabilità per gli eventuali danni occorsi ai partecipanti durante le lezioni
in classe ed in Incubatoio
la Scuola/Istituto si impegna, a percorso effettuato, a relazionare con lettere,
disegni, racconti, video, ecc. l’esperienza vissuta direttamente alla Provincia –
Servizio Caccia e Pesca

L'Assessore Caccia Pesca e Sport
- Alessandro Cottini Per maggiori informazioni e chiarimenti rivolgersi a:
Provincia di Bergamo - Servizio Caccia e Pesca
Via F.lli Calvi, 10 - 24122 Bergamo
e-mail: segreteria.cacciapesca@provincia.bergamo.it
sito internet: www.provincia.bergamo.it
Responsabile del procedimento
Alberto Testa - tel. 035-387458 – fax 035-387434 - e.mail:

alberto.testa@provincia.bergamo.it

Referente
Andrea Toppan - tel. 035-387442 – fax 035-387434 – e.mail: andrea.toppan@provincia.bergamo.it

