UNA GRANDE OPPORTUNITA’ PER TUTTE LE SCUOLE CHE SCELGONO IL PARCO MONTE BARRO
Il Parco Monte Barro partecipa al programma didattico NATURA IN MOVIMENTO promosso dal sistema dei Parchi
lombardi.
Il programma si rivolge a tutte le scuole lombarde (infanzia, primaria, secondaria di primo e di secondo grado) e
permette di scegliere tra le tante attività proposte dalle aree protette, partecipando a progetti che aiutano a scoprire
e studiare il territorio "in trasformazione" attraverso cinque temi:
Qualità ambientale: l’inquinamento, il dissesto idrogeologico, il monitoraggio delle componenti abiotiche (acqua,
aria e suolo).
Usi del territorio: come l'uomo ha trasformato e trasforma l'ambiente e il paesaggio, i mestieri e le tradizioni, le
testimonianze.
Coevoluzione: come evolvono gli ecosistemi, flora e fauna autoctona, le specie alloctone, la tutela della
biodiversità.
L’uomo in movimento: esplorazione dei parchi, attività di orientamento, ecc.
Le connessioni ecologiche, per scoprire i sistemi naturali nella loro complessità e l’importanza delle reti
ecologiche.
I vantaggi per le classi che aderiscono al programma sono:
• la possibilità di scegliere, fra le attività del Parco, quelle legate ai temi del programma Natura in Movimento;
• lo sconto del 10% sul costo della visita se la classe utilizza i mezzi pubblici per raggiungere il Parco (solo per distanze
superiori ai 30 chilometri);
• l’accesso gratuito alla piattaforma web dedicata 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.
L'iscrizione al programma, da effettuare sia compilando il modulo on-line , sia scrivendo per conferma a
educazione@eliante.it, permette agli insegnanti di:
scaricare gratuitamente una serie di pubblicazioni, provenienti dai partner e dai diversi Parchi regionali, di
approfondimento sui 5 temi del progetto (qualità ambientale, usi del territorio, coevoluzione, uomo in
movimento e connessioni ecologiche);
iscriversi al concorso Territori Mutanti entro il 30 aprile 2018, scaricare i manuali per costruire facilmente uno
story-telling e caricare l'elaborato multimediale prodotto - Il concorso mette in palio un viaggio per tutta la classe
in un'area protetta lombarda;
inviare le proprie 10 domande intelligenti e partecipare così alla realizzazione del gioco interattivo TRIVIA che il
Sistema dei Parchi lombardi realizzerà con il contributo delle scuole a partire dall’anno scolastico 2018-2019;
scaricare le due animazioni video Open-mind, strumenti didattici utili per discutere in classe gli argomenti del
progetto.
I migliori elaborati inviati per il concorso, saranno premiati presso Palazzo Lombardia nel mese di maggio 2018 e
potranno vincere speciali visite nelle aree protette lombarde per l'anno scolastico 2018-2019.
Il regolamento e tutte le informazioni sul concorso e le informazioni per iscriversi alla piattaforma sono riportate sul
sito www.areaparchi.it
Per informazioni sulle proposte del Parco Monte Baro e per richiedere un incontro di approfondimento a scuola
scrivere a educazione@eliante.it, oppure telefonare al numero 366.2380659.

