
Aderisci al programma didattico del Sistema 
Parchi entro il 15 gennaio 2017. 
Iscrivi le tue classi on-line sul sito www.areaparchi.it  
(Sezione scuola) e scegli tra le oltre 100 attività 
didattiche nelle aree protette regionali 
NOVITA’ 
Se ti iscrivi alla piattaforma educazionedigitale.it 
troverai un’area web dedicata con approfondimenti, 
materiali didattici e strumenti multimediali innovativi 
rivolti agli insegnanti e agli studenti, da adattare alle 
tue esigenze o pronti da  utilizzare in classe .

Potrai così partecipare al concorso 
TERRITORI MUTANTI  e vincere un intero 
soggiorno per tutta la classe in un’area 
protetta lombarda da utilizzare nell’a.s. 
2017/2018 
Con la supervisione e il coordinamento dell’area 
protetta scelta e grazie ai materiali operativi che 
troverai sulla piattaforma la classe potrà produrre 
un elaborato video originale utilizzando la tecnica 
dello storytelling, coinvolgendo in maniera semplice 
e intuitiva i ragazzi attraverso linguaggi e strumenti 
multimediali a loro famigliari. 
Tutti i software applicativi sono gratuiti e le modalità
di utilizzo sono guidate all’interno della piattaforma 
educazionedigitale.it
Gli elaborati migliori saranno premiati presso Palazzo
di Lombardia nel maggio 2017 .

Il progetto si rivolge a tutte le scuole lombarde (infanzia, primaria, secondarie di primo e di secondo grado) e consente di scoprire e studiare il territorio “in trasformazione” attraverso cinque chiavi di lettura tematiche:La qualità ambientale - l’inquinamento, il dissesto idrogeologico, il monitoraggio delle componenti abiotiche (acqua, aria e suolo), in collaborazione con ARPA Lombardia.Gli usi del territorio – come l’uomo ha trasformato e trasforma l’ambiente e il paesaggio, i mestieri tradizionali e i green jobs.
La 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 naturaLe connessioni ecologiche - scoprire i sistemi naturali lombardi nella loro complessità, dalle Alpi al fiume PoPossibilità di comunicare on-line l'esperienza della tua scuola sulla newsletter delle aree protette lombarde – 13.000 contatti!

NOVITA’ 2017: BioBlitz Lombardia 20 e 21 maggio: Esploratori di Biodiversità per un giorno!Partecipa con la tua classe al censimento di fauna e flora e contribuisci alla raccolta dei dati  nell'area protetta più vicina a te! 
PROMO 2017  10% sul costo della visita nel parco se utilizzi mezzi pubblici di linea 

Scopriamo insieme i territori naturali di Lombardia
che cambiano e si trasformano. 

INFO
AREA Parchi c/o Cascina Centro
Parco Nord Milano- Via Clerici 150
20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel. 02/241016219 – Fax 02/241016220
e-mail: areaparchi@parconord.milano.it 
www.areaparchi.it

APERTURA:
durante il calendario scolastico
lunedì 9.00-12.00;
martedì, mercoledì e giovedì 14.00-17.00

www.ambiente.regione.lombardia.it


