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Progetto didattico per il triennio 2018-2021 

“Natura in movimento” 
Scopriamo insieme i territori naturali di 
Lombardia che cambiano e si trasformano! 
Il progetto educativo promosso dal Sistema Parchi della Regione Lombardia. 
 

 

Il progetto "Natura in Movimento" si rivolge a tutte le scuole lombarde (infanzia, primaria, 

secondarie di primo e di secondo grado) e consente di scegliere tra le oltre 100 attività proposte 

dalle aree protette, partecipando a progetti che permettono di scoprire e studiare il territorio "in 

trasformazione" attraverso SEI tematiche: 

• La qualità ambientale - l'inquinamento, il dissesto idrogeologico, il monitoraggio delle 

componenti abiotiche (acqua, aria e suolo), in collaborazione con ARPA Lombardia. 

• Usi del territorio - come l'uomo ha trasformato e trasforma l'ambiente e il paesaggio, i mestieri 

tradizionali e i green jobs. 

• Coevoluzione - come evolvono gli ecosistemi, flora e fauna autoctona e il loro rapporto con le 

specie alloctone, la tutela della biodiversità. 

• L'uomo in movimento - come esplorare i parchi con mezzi ecocompatibili come ad esempio 

trekking, bici, cavallo, canoa, come valutare il nostro impatto sulla natura 

• Le connessioni ecologiche - scoprire i sistemi naturali lombardi nella loro complessità dalle Alpi al 

fiume Po, per le classi che vogliono lavorare con parchi diversi. Possibilità di comunicare on-line 

l'esperienza della tua scuola sulla newsletter delle aree protette lombarde - 13.000 contatti! 

• Semi Ambasciatori di Biodiversità - in collaborazione con Centro Flora Autoctona - come 

preservare il patrimonio di diversità biologica e culturale che i semi rappresentano. 

 

I vantaggi per le classi che aderiscono al programma 
Le classi che aderiscono al programma Sistema Parchi possono usufruire di 3 vantaggi: 

• la possibilità di scegliere tra oltre 100 attività nelle aree protette lombarde; 

• lo sconto del 10% sul costo della visita se utilizzi mezzi pubblici di linea per l'uscita nel Parco; 

• l’accesso alla piattaforma web dedicata («natura in movimento») con approfondimenti, 

materiali didattici e strumenti multimediali innovativi rivolti agli insegnanti e agli studenti, 

pronti da utilizzare in classe; 

• l'opportunità di aderire alla comunità virtuale delle aree protette attraverso il Blog dedicato, 

dove condividere esperienze e materiali didattici con altre classi. 
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Progetto didattico per il triennio 2018-2021 

 
Tutte le informazioni sul sito 

www.areaparchi.it  

OPPORTUNITA' PER LE CLASSI ISCRITTE 
LA PIATTAFORMA WEB DI NATURA IN MOVIMENTO!!!  

La piattaforma è completamente gratuita e rivolta a 
tutte le classi di ogni ordine e grado della Regione 
Lombardia. 
Le insegnanti, previa iscrizione, potranno: 

Nella sezione INSEGNANTI è possibile trovare tutti i materiali per la formazione e 
l’approfondimento nozionistico, scaricabili gratuitamente, previa iscrizione alla piattaforma: 
• le GUIDE DIDATTICHE Junior e Teens, che aiuteranno gli insegnanti a comprendere la natura, la 

struttura e il funzionamento degli strumenti a disposizione; 
• la GUIDA OPERATIVA DIGITALE, un manuale che dettaglia il Funzionamento della sfida 

interscolastica TRIVIA QUIZ e del Concorso legato all’operazione; 
• le RISORSE, i documenti messi a disposizione degli insegnanti delle scuole di ogni ordine e 

grado di istruzione per approfondire differenti tematiche ambientali. 
 
Il regolamento e tutte le informazioni per iscriversi alla piattaforma sono riportate sul 
sito www.areaparchi.it  - -> scuola - ->  programma didattico  
e sul sito www,educazionedigitale.it - -> naturainmovimento  

• scaricare gratuitamente una serie di pubblicazioni, provenienti 
dai partners e dai diversi Parchi regionali, di approfondimento sulle 
6 tematiche del progetto (qualità ambientale, usi del territorio, 
coevoluzione, uomo in movimento e connessioni ecologiche, semi 
ambasciatori di biodiversità) 

L'iscrizione al programma è totalmente gratuita:  
le attività descritte non hanno alcuno costo per la classe. 
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Area tematica ACQUA - progetti:   

1 - Il Lago di Alserio 

2 - Il Fiume Lambro 

L’offerta dei progetti 2018/2019 
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Area tematica TERRA - progetti: 

3 - Equilibrio e dissesto del territorio 

4 - Il Cavo Diotti, la diga più antica d'Italia, racconta… 

5 - La Terra trema, ma noi rimaniamo calmi!   

6 - La Terra dai satelliti, che panorama!  

7 - Nature is back! Il ritorno della Natura 
8 - Studiare l’Oasi di Baggero con robot e smart phone 

9 - Dal ghiaccio, al mulino al cemento, il territorio che cambia  

10 - Geologi si diventa 
11 - Orienteering botanico – botanici con la bussola 

12 - Orientiamoci! 

 
Area  tematica  ECOSISTEMI - progetti: 

13 - Alla Scoperta del Bosco 

14 - Il Parco dietro casa 

Area tematica  MONDO RURALE - progetti: 

15 - Agricoltura biologica per il Parco 

16 - Contadini: la scienza dell’orto 

Area  tematica  CIELO - progetti: 

17 - Alla scoperta del Cielo lontano 

18 - Alla scoperta del Cielo vicino 



Informazioni e modalità di iscrizione 

I Progetti 
I progetti di educazione ambientale proposti dal Parco Regionale della Valle del Lambro 
si rivolgono alle scuole offrendo percorsi didattici, comprensivi di interventi in classe ed 
uscite, su tematiche semplici ma legate fortemente al territorio: in un contesto in cui gli 
ecosistemi sono a stretto contatto con le aree urbanizzate, la conoscenza e l’esperienza 
«sul campo» diventano requisiti fondamentali per formare futuri cittadini attenti alla 
protezione ed alla salvaguardia degli ambienti naturali. Le attività proposte hanno 
l’obiettivo di mostrare come un’area naturale sottoposta a protezione possa diventare 
un laboratorio educativo per una fruizione corretta del territorio. 

I progetti descritti sono consigliati per i diversi ordini scolastici indicati e sono calibrati 
ed adattati a seconda delle diverse fasce di età. 
 

Come iscriversi 
Compilare ed inviare la scheda di iscrizione allegata al catalogo e scaricabile del Parco 
alla pagina Educazione Ambientale: http://www.parcovallelambro.it/educazione-
ambientale, scegliendo tra i progetti proposti. Va compilata una scheda per ciascun 
progetto scelto. Le schede vanno inviate all’ufficio Educazione Ambientale del Parco 
Regionale della Valle del Lambro via e mail ( sabina.rossi@parcovallelambro.it ) o via 
fax (0362 997045). 

E’ necessario compilare la scheda in tutti i campi, riportando anche un recapito 
personale (e-mail e/o telefono) dell’insegnante referente per il progetto.  

Per iscriversi anche al Sistema Parchi, usufruire dei vantaggi proposti ed aderire ad un 
progetto del Parco inserito nel catalogo proposto da Sistema Parchi, è necessario 
compilare il modulo on-line sul sito www.areaparchi.it - sezione scuola, entro il 30 
novembre 2018, e segnalare tale adesione anche nella scheda di iscrizione del Parco. 

 

Quando iscriversi 
Le iscrizioni devono essere inviate entro il 31 ottobre 2018. 

Oltre tale data, le richieste per gli interventi in classe o le uscite saranno accettate solo 
dopo che il Parco avrà verificato con gli educatori la disponibilità di date libere nel 
calendario delle attività. Per necessità particolari, rivolgersi agli uffici del Parco. 

E’ possibile svolgere attività e lezioni in classe già nel primo quadrimestre, in questo 
caso inviare la scheda di iscrizione entro il 15 ottobre 2018. 
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Cosa succede dopo l’invio della scheda 
A iscrizioni chiuse, il Parco contatterà l’insegnante di riferimento, che riceverà 
informazioni dettagliate con le diverse proposte didattiche per il progetto scelto. 
L’insegnante dovrà scegliere l’attività specifica che desidera effettuare, compilando 
un’apposita scheda. Inoltre il Parco si accorderà con l’insegnante per il ritiro del 
materiale didattico presso l’ufficio di Educazione Ambientale. 
In seguito un referente dell’Associazione di Educazione Ambientale che collabora con 
il Parco contatterà l’insegnante per concordare la data delle attività e dare informazioni 
specifiche sulla logistica. 

Rinvio o disdetta delle attività 
Due o tre giorni prima dell’uscita, l’educatore referente contatterà l’insegnante per gli 
ultimi accordi sulla logistica dell’escursione. In caso di previsione di forte pioggia 
l’educatore contatterà nuovamente l’insegnante, per concordare l’eventuale rinvio 
dell’escursione.  
Si fa presente che una volta concordata la data, la rinuncia unilaterale delle attività 
comporta il pagamento per intero della quota prevista. 

Materiale didattico 
Il Parco mette a disposizione delle scuole materiale didattico gratuito, che include 
dispense per gli insegnanti e/o pubblicazioni per gli studenti. Il ritiro del materiale 
presso la sede del Parco va concordato con l’ufficio di Educazione Ambientale. 

Costi 
Per ogni progetto viene precisato il costo delle specifiche attività. 

I costi richiesti alle scuole rappresentano un contributo a tariffa convenzionata per 
l’intervento in classe e/o l’uscita sul territorio da parte di educatori delle Associazioni di 
educazione ambientale che collaborano col Parco. Per dare alle scuole la possibilità di 
inserire nelle proprie attività didattiche le tematiche ambientali, i costi sono per la 
maggior parte sostenuti direttamente dall’Ente Parco. 

I progetti gestiti dalle Guardie Ecologiche Volontarie sono gratuiti. 

I costi di trasporto sono a carico della scuola. 

Modalità di pagamento 
Il contributo va pagato direttamente all’Associazione di Educazione Ambientale che 
effettua l’attività. È possibile versare il contributo con due modalità: 

1) il giorno dell’uscita, in contanti, direttamente alle guide dell’associazione che 
rilasceranno regolare ricevuta; 

2)  con bonifico bancario in seguito al rilascio di fattura (anche elettronica). 
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Info e contatti 
 

Parco Regionale della Valle del Lambro 
Via Vittorio Veneto, 19 - 20844 Triuggio (MB) 

tel. 0362 970 961 - fax  0362 997 045 
e-mail: info@parcovallelambro.it -  www.parcovallelambro.it 

 
Area Amministrativo-Finanziaria – responsabile dott.ssa Silvia Galli 

Servizio di Educazione Ambientale – responsabile dott.ssa Sabina Rossi 
tel. 0362 970 961 int. 2 

e-mail: sabina.rossi@parcovallelambro.it 

I progetti e la scheda di adesione per le attività di educazione ambientale del 
Parco sono scaricabili dal sito www.parcovallelambro.it  

alla pagina http://www.parcovallelambro.it/educazione-ambientale 

Durante le visite all’interno del Parco si richiedono 
alcune semplici norme di comportamento: 

 
 indossare scarpe ed abbigliamento adeguati alla stagione ed 

all’attività  
(non dimenticare nello zaino una giacca antipioggia);    

 portare con sé un paio di scarpe e pantaloni di ricambio in caso di 
tempo incerto; 

 dotarsi di sacchetti per riportare a casa i propri rifiuti; 
 non danneggiare la flora e la fauna, non raccogliere fiori: 

all’interno del Parco la natura è protetta! 
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Servizio di Educazione Ambientale 
tel. 0362 970961 int. 2 

e-mail: sabina.rossi@parcovallelambro.it 
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tel. 0362 970961 - fax  0362 997045 
e-mail: info@parcovallelambro.it  

www.parcovallelambro.it 
 


