
Gentile insegnante, 
 insiema alla Sua classe, è invitata a partecipare alla premiazione del Contest "Semi, 
Ambasciatori di Biodiversità" che si terrà online con la piattaforma zoom il 17 maggio 
dalle 9.00 alle 12.30. 
Quest'anno, visto l'impegno svolto dalle numerose classi per la realizzazione degli 
elaborati, abbiamo deciso di invitare a tale momento conclusivo non solo le classi vincitrici, 
ma tutte coloro che hanno partecipato al concorso. 
 
Qui di seguito le riporto la bozza della scaletta della giornata: 
- 9.00 inizio e saluti ufficiali da parte delle istituzioni e dei partner - breve presentazione di 
ciascuno (3-5 min) 
- 9.30 - 10.45: premiazione dei vincitori  
 - 10.45 - 11.00: presentazione del Bioblitz Lombardia da Casa Mia ed invito ai ragazzi a 
partecipare all'evento.  
- 11.00 - 11.15 : saluti finali   e invito all'edizione del prossimo Anno di  SCUOLA A CIELO 
APERTO 
 
Al termine della premiazione, dalle 11.30 alle 12.30 le classi interessate, potranno 
partecipare ad un laboratorio online offerto da Sistema Parchi. 
 
Le proposte di laboratorio, divise per fascia d'età saranno le seguenti: 
- scuola dell'infanzia e primo ciclo della primaria (1 - 2): "ADA E LE PIANTE" : 
racconto animato alla scoperta di un amico albero. Impariamo insieme a conoscerlo! 
Segue una breve attività. 
- scuola primaria ( 3 - 4- 5) e scuola secondaria di primo grado (1 - 2 ): " BIOBLITZ 
DA CASA MIA" : impara insieme agli esperti l'utilizzo dell'applicazione INaturalist, raccogli 
i dati e implementa la banca dati della biodiversità di Lombardia 
- scuola secondaria di primo grado (3) e scuola secondaria di secondo grado: " 
QUANTO NE SAI DI NATURA ?" : quiz online sulla conoscenza della Natura di 
Lombardia. 
 
Per la partecipazione alla premiazione e/o ai successivi laboratori è necessaria 
l'iscrizione al form entro e non oltre il 6 maggio alle ore 18.00. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSes_2uSQWzN-uHt1vwuG1SoUrcoe2QEGwoz2jJpAoKoWNMvMQ/viewform

