
Associazione Nazionale degli Insegnanti 
di Scienze Naturali – Sezione Marche 

 
SCUOLA ESTIVA ANISN 

 
Uno sguardo alle Scienze della Terra - Percorsi teorici e pratici nella geologia  

 
26-30 agosto 2009 Montelparo (Fermo) Marche 

 
In collaborazione con il Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Camerino 

 
Metodologie: seminari teorici di approfondimento, attività pratiche, laboratorio con materiale povero, uscite in campagna: 

occasioni per confronti e discussioni. 
 

Programma. 
 

Mercoledì 26 agosto 
Arrivo dei partecipanti, sistemazione nelle camere. 
Ore 13:00  
Pranzo 
Ore 17:00   
Presentazione della scuola estiva: i seminari, le attività 
pratiche, le uscite in campagna: occasioni per 
approfondire, sperimentare, osservare e riflettere. 
Ore 18:00 
Visita al museo di Montelparo e al paese storico. 
Ore 20:00  
Cena 
 
Giovedì 27 agosto 
Ore 9:00 – 11:00  
Seminario sulla geologia dell’Appennino: origine della 
catena montuosa, sismicità, strutture tettoniche 
caratteristiche. 
Pausa 
Ore 11:30 – 13:00  
Seminario sulla cartografia e sulla lettura delle carte 
geologiche e l’uso della bussola da geologo per l’analisi 
del territorio  
Ore 13:00 – 15:00 
Pranzo e riposo postprandiale 
Ore 15:00 –16:00 
Workshop su earth learning idea: suggerimenti operativi 
per una geologia attiva. 
Ore 16:30 –19:30 
Uscita in campagna.  
Osservazione delle caratteristiche geologiche del territorio: 
struttura di Montefalcone, la Fessa, visita al museo di 
scienze naturali di Smerillo. 
Utilizzazione della bussola in campagna. 
Ore 20:00 
Cena tipica a Smerillo 
 
Venerdì 28 agosto 
Ore 9:00 – 10:30 
Seminario sulla geomorfologia del territorio marchigiano 

Pausa  
Ore 11:30 – 13:00  
Il Gis e l’analisi del territorio 
Ore 13:00 – 15:00  
Pranzo e riposo postprandiale 
Ore 15:00 – 17:00  
Le emergenze geologiche, il rischio idrogeologico e la 
protezione civile 
Pausa 
Ore 17:00 – 19:30  
Workshop su Earth learning idea 
Ore 20:00  
Cena 
Ore 21:30  
Visita al tempio romano e al piccolo museo archeologico 
di Monte Rinaldo. 
 
Sabato 29 agosto 
Ore 9:00 – 12:00  
Uscita in campagna al Monte Ascensione: calanchi, frane, 
paleofrane…. 
Ore 12 – 13  
trasferimento a Foce sui Monti Sibillini: sosta pranzo. 
Approfondimenti idrogeologici  
Ore 14:30 – 18:00  
Trasferimento alle Piane di Castelluccio: morfologie 
carsiche. 
Ore 20:00  
Cena 
 
Domenica 30 agosto 
Ore 9:30 – 13:00  
Visita alla città di Ascoli Piceno e alla galleria di arte 
contemporanea (mostra di Tullio Pericoli “Sedendo e 
mirando” e mostra permanente di Osvaldo Licini) 
Ore 13:00  
Pranzo (probabilmente in un ristorante della costa 
marchigiana) 
Pomeriggio partenza dei partecipanti. 

 
 
Iscrizione alla scuola (cartella, materiale): Soci: 25 € -Non soci 35 € 
 
Costo complessivo per soggiorno (pensione completa dal pranzo del 26 agosto alla prima colazione del 30 agosto presso 
la foresteria del polo museale di Montelparo), trasferimenti, cena tipica presso la foresteria: € 170 
 
Nella zona esistono strutture alberghiere di vario livello per chi desiderasse soggiornare in strutture alternative alla foresteria. 
 


