
      
 

 

    

 

scuola.ecornaturasi.it: la biodiversità in classe 

I contenuti 

scuola.ecornaturasi.it è il portale per le scuole dedicato al rispetto della natura e a un’alimentazione sana ed 

equilibrata. Sul sito gli insegnanti possono trovare materiale didattico per trasmettere valori e conoscenze 

importanti in forma giocosa e divertente. Inoltre, iscrivendosi i primi 500 insegnanti che ne faranno richiesta, a 

partire dal 10 ottobre prossimo, riceveranno gratuitamente il kit didattico in formato cartaceo composto da: 

 

- la guida “La biodiversità in classe” per scoprire che 

non serve la tecnologia per immergersi in una realtà 

multiforme e colorata: basta osservare il mondo che 

ci circonda con occhi attenti e pieni di curiosità. Per 

questo, oltre a raccontare il mondo delle piante e 

degli insetti, scopriremo insieme anche l’importanza 

della biodiversità a tavola e… in classe! 

- “L’erbario di classe” con le indicazioni per costruire 

una piccola pressa e dare vita al vostro 

personalissimo catalogo della biodiversità 

- una bustina di semi come base per costruire il 

vostro progetto di angolo verde. 

 

Il gioco a premi 

Ogni insegnante della scuola Primaria (classi terze, quarte e quinte) e Secondaria di Primo Grado avrà, inoltre, la 

possibilità di iscrivere anche una o più classi sul sito. L’iscrizione sarà valida sempre, anche negli anni successivi, 

per permettere la partecipazione con la stessa classe o con nuovi ragazzi. 

Nell’area personale l’insegnante troverà tutto il materiale per svolgere l’attività didattica con gli alunni; potrà 

infatti scaricare i pdf e consultare le guide online. 

Dopo la formazione in classe, bambini e ragazzi potranno mettersi alla prova e scoprire quanto hanno imparato. 

Dal pannello di controllo, ogni insegnante potrà generare le password individuali con le quali gli studenti 

accederanno al test, composto da 10 domande a risposta multipla scelte in modo casuale. 

Infine, l’ultima parte del progetto per passare dalla teoria alla pratica: ogni classe che aderirà potrà realizzare un 

piccolo angolo verde, dedicato al tema della biodiversità. 

Grazie ai punteggi ottenuti con i quiz e con il progetto, sarà possibile vincere tanti premi per la scuola! 

Per ulteriori informazioni potete scrivere a progettoscuola@ecornaturasi.it o consultare il sito 

scuola.ecornaturasi.it. 

Vi ricordiamo che sul sito scuola.ecornaturasi.it troverete ogni settimana articoli, infografiche animate, notizie 

sull’alimentazione e l’ambiente, insieme a nuovi laboratori da riprodurre in classe. 

 

Grazie per la vostra partecipazione, 

Staff Progetto scuola EcorNaturaSì 


