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Il Parco promuove 

anche quest’anno un nuovo progetto di educa-

zione alla sostenibilità ambientale che spero 

possa esserVi ancora più utile in questa fase di 

emergenza sanitaria, considerato che la maggior 

parte delle attività proposte si potranno svolge-

re all’aperto a contatto con la natura.  In tutti i 

casi in cui sarà possibile, proporremo di partire 

a piedi o in bicicletta direttamente da scuola 

oppure la possibilità di effettuare lavori didattici 

direttamente nei giardini scolastici. Il Parco del 

Serio è un vero e proprio “laboratorio” all’aria 

aperta, utile al fine di conoscere, apprezzare e 

cogliere il fascino del nostro territorio. I temi 

trattati hanno tutti natura trasversale e mirano 

a far compiere un vero cambio di paradigma 

culturale che tenga conto della stretta relazione 

tra conservazione dell’ambiente e salute 

dell’uomo e della necessità di promuovere la 

transizione ecologica.  Il Parco offre sempre la 

possibilità, oltre alle proposte indicate, di lavo-

rare in coprogettazione con gli insegnanti, di 

svolgere escursioni guidate nelle due Riserve 

Naturali di Malpaga Basella e della Palata Mena-

sciutto e di realizzare progetti specifici con le 

scuole secondarie di secondo grado, in partico-

lare Percorsi per le Competenze Trasversali e 

per l’Orientamento. 

               Il Presidente 

         Prof. Basilio Monaci                            

Gentile 

insegnante, 
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Come partecipare 

E’ possibile visionare le pro-

poste del Parco e compilare il 

relativo modulo di iscrizione 

s u l  s i t o  i n t e r n e t  

www.parcodelserio.it (ogni 

classe potrà partecipare a una 

sola attività).   

Invitiamo tutti gli insegnati 

inoltre a partecipare al programma didattico Siste-

ma Parchi e al concorso “Semi ambasciatori di 

biodiversità” sul sito  www.areaparchi.it sceglien-

do il Parco del Serio e l’attività didattica.  

Le iscrizioni sono gratuite per le classi dei Comuni 

con territorio nel Parco mentre per le restanti  

classi prevedono un costo pari a € 2 a bambino 

per attività di mezza giornata e pari a € 3 per  

attività di una giornata.  

Il termine per le iscrizioni è dicembre 2020    



“SEMI AMBASCIATORI 

 DI BIODIVERSITA’” 

 

 

 

 

Quali i vantaggi ?   

Il Parco metterà a disposizione esperti e materiali 
didattici  specifici relativi ai diversi temi trattati nel-
le singole proposte didattiche e collaborerà con le 
classi che vorranno partecipare al concorso “Semi 
Ambasciatori di biodiversità” nella realizzazione di 
prodotti didattici. In più le classi iscritte a Sistema 
Parchi potranno anche registrarsi gratuitamente 
sulla piattaforma www.educazionedigitale.it con 
approfondimenti e materiali didattici, utilizzare gli 
utilizzare gli open mind  adatti alla propria classe 
(video e strumenti multimediali innovativi sullo 
sviluppo sostenibile), condividere l'esperienza 
fatta nel parco e in classe con un video o un po-
ster, partecipare al concorso, giocare al Trivia 
quiz mettendo alla prova le conoscenze degli stu-
denti in ambito ambientale e iscriversi alla new-

sletter dei Parchi Lombardi. 

I= infanzia P1: primaria I° ciclo P2: primaria II° ciclo 

M: secondaria I° grado 

Le proposte 

1 I Nel Parco fra gnomi e folletti 

2 I P1 :Scopriamo il Parco con i 5 sensi 

3 I P1 P2 M Biodiversità , territorio, agricoltura 

4 I P1 Una gocciolina in cerca di …  

5 I P1 Il canto della vita 

6  P1 Colori, forme e suoni della Natura 

7 P1 P2 M Costruiamo la filloteca 

8 P1 P2 M Le tracce degli animali 

9 P1 P2 Eco giochi in Natura  

10 P2 M Che aria respiriamo:  

scopriamolo con i licheni  

11 P2 M Alieni intorno a noi 

12 P2 M Un pipistrello per amico  

13 P2  M Conosciamo i funghi del Parco 

14 P2 M I nostri amici alati 

15 P2  M Vita al microscopio 

16 P2  M A spasso con mappe e bussola 

17 P2 M Archeologia sperimentale  

18 P1 P2Conoscersi, conoscer-sé 

19 P2 M Il fiume e i suoi abitanti 

20 M Qualità delle acque dolci 

21 M Verso la transizione ecologica  

22 P1 P2 M Il ritorno della cicogna 

bianca 

 

 

PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 

Il Parco è disponibile a collaborare con    
enti e associazioni  per l’organizzazione     

di attività di informazione e laboratori      

didattici relativi al territorio del Parco 

 

Gli eventi 2021: 

 

- APERTURE DOMENICALI  2021 CENTRI 

PARCO : escursioni e laboratori didattici  

-  GIORNATA MONDIALE DELL’ACQUA 2021: 

laboratori didattici nell’area del Parco del Serio  

- FESTA DELL’ALBERO A CREMA 2021: 

Stand e laboratori in piazza Duomo a Crema 

- E’ ORA DI  … PIANTARLA !  2021: messa a 

dimora di alberi autoctoni in aree del Parco 

- “SEMI AMBASCIATORI DI BIODIVERSITA’’” 

concorso per prodotti didattici   

 - CONCORSO FOTOGRAFICO “Emozioni ... 
sul Serio edizione 2021 con  sezione per le 

scuole 
Per la descrizione  delle singole attività:   

www.parcodelserio.it 


