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 Ai dirigenti degli UU.SS.TT: 
Ai referenti di ed. ambientale degli UU.SS.TT. 
Ai dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado 

Al sito web 
 
Oggetto: Piattaforma “Natura in movimento”,  realizzata da Regione Lombardia - A.R.E.A. Parchi, ARPA 
Lombardia, FLA, ERSAF. 
 
Si rende noto che Regione Lombardia - A.R.E.A. Parchi hanno realizzato, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico 
Regionale, ARPA Lombardia, FLA, ERSAF, una piattaforma completamente gratuita e interattiva: la piattaforma di 
Natura in Movimento! 
 
“Natura in Movimento” offre agli insegnanti e alle classi  percorsi didattici ecosostenibili nelle Aree Protette e attività 
formative in classe che consentiranno ai ragazzi di  riflettere, conoscere, sperimentare e vivere il territorio che li 
circonda. 
Attraverso la piattaforma e gli strumenti che in essa sono presenti e che possono essere scaricati gratuitamente, gli 
insegnanti e gli allievi sono guidati alla scoperta e all'approfondimento di cinque tematiche ambientali: la qualità 
ambientale, gli usi del territorio, la coevoluzione, l’uomo in movimento e le connessioni ecologiche. 
Nella piattaforma possono essere trovati anche spunti didattici utili da utilizzare in classe che permetteranno ai docenti 
di creare collegamenti interdisciplinari e stimolare l'interesse dei ragazzi con materiali interattivi come gli Open Mind. 
 
La piattaforma è divisa in  3 principali sezioni: 
 

 “insegnanti”: area  contraddistinta da un manuale per l’utilizzo della piattaforma e da una serie di guide alla 
lettura di pubblicazioni, selezionate accuratamente da AREA Parchi, che guideranno alla trattazione in classe 
delle diverse tematiche sopra elencate; 

 “attività cooperativa”: consente agli insegnanti, in collaborazione con le classi di riferimento, di elaborare 10 
domande “intelligenti” che l’attività didattica ha suscitato e contribuire così a costruire il TRIVIA , gioco 
interattivo che vedrà sfidarsi le varie scuole nel prossimo anno scolastico; 

 “concorso”: aderendo al concorso “Territori Mutanti” con la realizzazione di un elaborato multimediale o 
storytelling da caricare sulla piattaforma entro il 30 giugno 2017, tutta la classe potrebbe vincere  una 
giornata o un soggiorno di due giorni in un’area protetta lombarda per il prossimo anno scolastico. 

 

La registrazione è semplice e gratuita: http://www.educazionedigitale.it/percorsi/natura-in-
movimento/naturainmovimento/   
Per i dettagli nella gestione della piattaforma si rimanda alla guida allegata. 
 

Il dirigente dell’ufficio V 
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Allegati:  

All.1 – guida 
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