
 

   

La Terra vista 

Venerdì 16 novembre

Giornata dedicata alla informazione nelle 

Scuole primarie e 

finalizzata alla diffusione della cultura geologica, quale 

elemento necessario per la salvaguardia del territorio e 

dell’ambiente  

              

 

 

 

Le Scienze della Terra: alla scoperta dei meccanismi 

che regolano l’evoluzione 

conoscenza permette la piena comprensione tanto delle 

forme del paesaggio quanto de

lo interessano. Un percorso interattivo attraverso 

principi, metodi ed obiettivi dello studio di un sistema 

in evoluzione, dalla conoscenza del rischio alla 

prevenzione. 

 

   

 

 da un professionista: 

II edizione 

16 novembre 2018 

Giornata dedicata alla informazione nelle  

primarie e secondarie  

finalizzata alla diffusione della cultura geologica, quale 

elemento necessario per la salvaguardia del territorio e 

 SCOPRI DOVE SAREMO 

(clicca qui)  

Le Scienze della Terra: alla scoperta dei meccanismi 

l’evoluzione di un pianeta “vivo”, la cui 

conoscenza permette la piena comprensione tanto delle 

forme del paesaggio quanto degli eventi calamitosi che 

lo interessano. Un percorso interattivo attraverso 

metodi ed obiettivi dello studio di un sistema 

alla conoscenza del rischio alla 

 I.S.I.S. “Giustino FOR

Via Cuparella ANGRI

novembre 2018

L’evento è organizzato da
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Con il patrocinio 

 

 

 

 

 
Con la collaborazione del 

Dipartimento della 

Protezione Civile

 a scuola con il geologo

 

 

finalizzata alla diffusione della cultura geologica, quale 

elemento necessario per la salvaguardia del territorio e 

SCOPRI DOVE SAREMO 

Le Scienze della Terra: alla scoperta dei meccanismi 

pianeta “vivo”, la cui 

conoscenza permette la piena comprensione tanto delle 

eventi calamitosi che 

lo interessano. Un percorso interattivo attraverso 

metodi ed obiettivi dello studio di un sistema 

alla conoscenza del rischio alla 
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