
 

            CUNEO 
Cuneo, 09/09/2021 

“Cherasco e il suo territorio”.  
Viaggio nel tempo e nello spazio  

leggendo le rocce e le forme del paesaggio. 
Corso di formazione per docenti di scuola primaria e secondaria 

Sabato 9 ottobre 2021 

La FLCGIL CUNEO e l’Associazione professionale Proteo Fare Sapere Cuneo in 
collaborazione con il Dipartimento di Scienze della terra dell’Università di Torino  e il 
Comune di Cherasco organizzano una giornata di formazione per docenti di scuola 
primaria e secondaria di primo e secondo grado 

Offerta ed obiettivi degli incontri  

Il corso è destinato a docenti di tutti gli ordini di scuola.  

Obiettivo del corso è fornire ai docenti gli strumenti necessari per affrontare la lettura 
di un territorio dal punto di vista scientifico e geologico con approfondimenti mirati alla 
conoscenza dei siti di importanza geologica e naturalistica che insistono su quel partico-
lare territorio. 

Inizio e durata: la durata del corso è di 6 ore distribuite in una mattinata e un 
pomeriggio.  

Contenuti: il corso si articola in 2 moduli didattici così distribuiti:  

MATTINO 
Registrazione partecipanti: ore 8:30 
Saluti: ore 9:00 
Inizio ore 9:30 
Breve comunicazione di laboratorio didattico per i bambini 3-6 anni lungo il sentiero in 
Cherasco dedicato a Piergiorgio Rossetti, a cura di Alessandra Bogetti e Elena Martone 
Scuola dell’Infanzia IC Sebastiano Taricco. 

Conferenza: Le rocce e i cicli climatici: i sedimenti marini deposti milioni di anni fa 
ci aiutano a capire e interpretare il cambiamento climatico attuale. I cicli climatici 
hanno sempre caratterizzato la storia della Terra? Dove si celano gli indizi per conoscerli e 
capirli? Il cambiamento in atto è già avvenuto in passato? Analizzando le informazioni pre-
senti sui mass media, sui social media, e i dati scientifici, si discuterà dei cicli biogeochimi-
*soggetto qualificato per la formazione riconosciuto dal MIUR (Direttiva MIUR 170/2016), inserito nel 
FONADDS delle Associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici (Decreto Ministeriale n. 189 
del 2 marzo 2018.)



ci e climatici del passato e del presente, e si svelerà come informazioni preziose siano 
presenti a Cherasco e nel suoi dintorni, a cura di Francesca Lozar e Alan Mancini

Il panorama geologico dai Bastioni di Cherasco  La storia della formazione morfologica 
delle colline di Cherasco e Bra, e l'evoluzione recente della valle del Tanaro, a cura di 
Marco Giardino e passeggiata presso i Bastioni di Cherasco 

POMERIGGIO 
ore 14:30  
Escursione Cherasco-Pollenzo-Verduno: “La spiaggia dei cristalli” segni del passato per 
capire i cambiamenti del territorio e del clima. Alla scoperta dei cambiamenti tettonici, cli-
matici e morfologici  del Piemonte centro-meridionale, in “finestre” di tempo negli ultimi 7 
Milioni di anni. Ci muoveremo nel tempo e nello spazio e, partendo dalle forme del pae-
saggio e dalle rocce, approfondiremo l'evoluzione del territorio e i cicli climatici a scala 
geologica.  
Field leaders: Alan Mancini e Francesca Lozar, con la partecipazione di Francesco Pi-
lade e Enrico Nallino.  

Tutti i relatori sono del Dipartimento di Scienze della Terra, Università di  Torino 

Certificazione: è previsto il rilascio di attestato di frequenza valido sia come 
giustificativo per l’assenza a scuola sia come corso di formazione 

Costi: I moduli formativi sono gratuiti  

INFO E PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA  

Aperta dal 6 al 30 Settembre 2021 
telefonando al 0172 427050/427015 
oppure compilando il form on line 
https://forms.gle/n8RQSTpZPxJRGAKh9 

*soggetto qualificato per la formazione riconosciuto dal MIUR (Direttiva MIUR 170/2016), inserito nel 
FONADDS delle Associazioni professionali dei docenti e dei dirigenti scolastici (Decreto Ministeriale n. 189 
del 2 marzo 2018.)

https://forms.gle/n8RQSTpZPxJRGAKh9

