geoeventi
in Italia
CON IL PATROCINIO DI:

laboratorio didattico

CAPRI:

concorso fotografico

TRA STORIA E NATURA
DATA
LUOGO
ISCRIZIONE
CONTATTI

Lunedì 14/10/2019 - Sabato 19/10/2019
Dalle 10:00 alle 12:30
Centro Caprense Ignazio Cerio,
Piazzetta Ignazio Cerio 5, Capri (NA)
Obbligatoria entro l’8/10/2019, gratuita
Centro Caprense Ignazio Cerio
081.8376681
museo@centrocaprense.org

Programma dettagliato:
settimanaterra.org/node/3745
Tema dell’evento:
geologia
rocce
fossili
preistoria
biologia
flora e fauna
Durata: 6 giorni
Idoneo per: scuole
Organizzatori e sponsor:
Centro Caprense Ignazio Cerio

Il Museo del Centro Caprense Ignazio Cerio, sulla Piazzetta di Capri, conserva reperti fossili,
preistorici, di archeologia classica, e di fauna dell’Isola. Gli oltre ventimila reperti conservati
furono raccolti dal Dott. Ignazio Cerio, medico isolano, negli ultimi decenni dell’Ottocento
e l’inizio del Novecento durante le sue ricognizioni o frutto di donazioni e scambi con studiosi di tutto il mondo.
In occasione della settima edizione della Settimana del Pianeta Terra, il Museo Ignazio Cerio organizza una serie di laboratori didattici rivolti agli alunni della Scuola Primaria, un
concorso fotografico con soggetto la natura dell’isola di Capri per gli alunni delle classi
terze della Scuola Secondaria di I grado.

pangeacom.it - signadesign.it

PROGRAMMA
Lunedì 14 ottobre e Mercoledì 16 ottobre dalle ore 10:00 alle 12:30 “Capri Preistorica”, gli studenti di
quarta della Scuola Primaria attraverso la riproduzione di scene di vita quotidiana conosceranno il
significato delle prime forme di arte.
Martedì 15 ottobre e Giovedì 17 ottobre dalle ore 10:00 alle 12:30 gli studenti di terza della Scuola
Primaria diventeranno “Paleontologi per un giorno”, gli studenti si avvicineranno ai processi di fossilizzazione riproducendo calchi in gesso di organismi fossili.
Venerdì 18 ottobre dalle ore 9:00 alle 13:00 “Osserviamo la vita al microscopio”: gli studenti di quinta
classe della Scuola Primaria si cimenteranno nell’osservazione al microscopio di microorganismi e
preparati biologici.
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Sabato 19 ottobre premiazione del concorso fotografico sulla natura dell’isola di Capri. Lo scopo del concorso è quello di promuovere la creatività dei giovani,
stimolandoli a valorizzare il patrimonio naturale e paesaggistico di
Capri.
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