
E’ possibile visionare il dettaglio delle proposte 
didattiche e compilare il relativo modulo di iscrizione 
sul sito del Parco del Serio (www.parcodelserio.it).
Per chi intende partecipare al Concorso Regionale 
“Natura in movimento” è necessario iscriversi anche 
su www.areaparchi.it scegliendo il Parco del Serio e il 
tipo di attività didattica.
La partecipazione è gratuita per le classi dei Comuni 
con territorio nel Parco, mentre per le restanti classi è 
previsto un costo a bambino di € 2 per attività di 
mezza giornata e di € 3 per attività di una giornata.
I costi  di  trasporto sono a carico delle singole classi.

Come partecipare

Il Parco del Serio si estende da Seriate a 
Montodine e comprende il tratto di pianura lungo il 
fiume Serio, caratterizzato da zone agricole, 
boschi ripariali, praterie magre, zone umide e 
paesaggi fluviali. 
Il Parco è un territorio “vivo”, frutto di secoli di 
attività dell’uomo, che hanno determinato i 
paesaggi che oggi osserviamo.

Per conoscere questo prezioso patrimonio, bene 
comune di tutti, invitiamo le scuole di ogni ordine e 
grado ad aderire ai nostri progetti di Educazione 
Ambientale, gratuiti per le classi dei Comuni con 
territorio nel Parco, che affrontano diverse 
tematiche con metodo scientifico e con 
approfondimenti interdisciplinari.
Il Parco aderisce al programma regionale di 
A.R.E.A. Parchi, “NATURA IN MOVIMENTO”, 
proponendo attività e percorsi diversificati, con 
l’obiettivo di coinvolgere e rendere protagoniste le 
classi nell’immaginare e ipotizzare azioni di 
trasformazione del territorio e di modifica degli stili 
di vita, sempre più improntate alla sostenibilità 
ambientale.

La ringraziamo per l’attenzione e speriamo di 
incontrarLa insieme ai suoi studenti, alla scoperta 
del Parco del Serio.

  Prof. Basilio Monaci Dott. Dimitri Donati
Il Consigliere Delegato        Il Presidente

Gentile Insegnante,

Organizzazione

Parco Regionale del Serio
Piazza Rocca n.1, 24058 Romano di Lombardia 

www.parcodelserio.it
0363-901455
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PROPOSTE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE
Il Parco aderisce al progetto regionale "Natura in  
movimento", che  si  rivolge alle  scuole  di ogni ordine 
e grado, proponendo le attività con chiavi di lettura per 
macrotemi: 

Qualità ambientale: proposte che affrontano le 
tematiche dell'inquinamento, del dissesto, le azioni di 
monitoraggio, nonché attività sulle componenti 
abiotiche acqua, aria e suolo.

Usi del territorio: come l’uomo ha trasformato e 
trasforma l’ambiente e il paesaggio.

Coevoluzione: come evolvono gli ecosistemi, flora e 
fauna autoctona, le specie alloctone e la tutela della 
biodiversità. 

L’uomo in movimento: come esplorare il Parco con 
mezzi ecocompatibili (trekking, bici), come valutare il 
nostro impatto sulla natura.

Le connessioni ecologiche: scoprire i sistemi 
naturali nella loro complessità.

Semi, Ambasciatori di Biodiversità: il seme è un 
termine botanico ben definito, che può diventare 
simbolo di crescita e trasformazione in molti ambiti.

1 Gli gnomi del Parco
2 Scopriamo la natura con i 5 sensi
3 Una gocciolina in cerca di...
4 Vita nello stagno
5 I colori della Natura
6 Stagione che vedi, paesaggio che trovi
7 Bird Garden
8 In cascina con la Pavoncella
9 Costruiamo la filloteca
10 Cosa c'è sotto ? 
11 Agri...cultura
12 Colori, forme, suoni della Natura
13 Le vie del latte
14 Usi d'acqua tra passato e presente
15 Il fiume fonte di energia
16 Il fiume tra arte e natura
17 La biodiversità in una lente di 
ingrandimento
18 Lettura del paesaggio
19 Inquinamento? No, grazie!
20 Coi piedi per terra
21 Archeologia all'Orto Botanico
22 Il fiume e i suoi abitanti
23 Conosciamo i funghi del Parco
24 Le piante e l'uomo
25 I nostri amici alati
26 Naturalisti per un giorno
27 Vita al microscopio
28 A spasso con mappe e bussola
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29 Le ossa e la natura: antropologia 
all'Orto Botanico
30 Fotografia naturalistica
31 In bici nel Parco
32 Conosciamoci ... sul Serio! 
33 La qualità delle acque dolci
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I = scuola dell’infanzia
P = scuola primaria primo ciclo

S = scuola primaria secondo ciclo
M = scuola secondaria di primo grado

Per il dettaglio delle singole attività:
www.parcodelserio.it

Didattica a cura di

Altre iniziative per le scuole:

- PULIAMO IL MONDO 2018: adesione 
all’iniziativa proposta annualmente da Legambiente

- GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA 2019:
laboratori didattici nell’area del Parco del Serio

- FESTA DELL’ALBERO A CREMA 2019:
Stand e laboratori in piazza Duomo a Crema

- E’ ORA DI…PIANTARLA ! 2019: messa a
dimora di alberi autoctoni in aree del Parco

- CONCORSO FOTOGRAFICO 2019, sezione 
per le scuole

Per le scuole superiori sono previsti 
progetti personalizzati, anche per 

percorsi di alternanza scuola lavoro


