
PROGETTI LIFE PER LE SCUOLE 2021/2022

Primarie: poster  sulla salvaguardia della Biodiversità e sulla Starna italica (progetto Life Perdix)
Secondarie di I grado: spot video sulla salvaguardia della Biodiversità e sulla Starna italica e/o sulla
Biodiversità nei canali di bonifica (a scelta)
Secondarie di II grado: campagna social sulla salvaguardia della Biodiversità nei canali di bonifica (progetto
Life Green4Blue)

Vuoi partecipare con la tua classe a un interessante concorso, 
che permette di affrontare con gli studenti il tema della biodiversità, 
di conoscere due innovativi progetti LIFE in corso in Emilia Romagna 

e di vincere materiali e strumenti didattici per la scuola? 

Legambiente mette a disposizione video-lezioni da guardare e approfondire con i tuoi studenti e la possibilità di
partecipare al concorso riservato esclusivamente alle scuole dell'Emilia Romagna "Riscoprire la bellezza nella
rarirà" (scadenza 31 marzo 2022), che prevede la presentazione di strumenti di comunicazione realizzati dagli
studenti sul tema della biodiversità. 

Puoi richiedere gratuitamente le video-lezioni preparatorie al concorso, che suggeriscono come fare
comunicazione sui temi della sostenibilità ambientale e riassumono il tema della Biodiversità, presentando
anche due progetti Life in corso in Emilia Romagna: LIFE PERDIX, sul recupero della Starna italica (Perdix
perdix italica), dichiarata estinta in natura; LIFEGREEN4BLUE, sulla biodiversità dei canali di bonifica e sul
contrasto alle specie aliene invasive.

Per il concorso "Riscoprire la bellezza nella rarità" è necessario inviare un prodotto di comunicazione realizzato
dagli studenti. Sono richiesti prodotti molto specifici, in base al livello scolastico.

 

Ti invitiamo a leggere attentamente il Regolamento del Concorso, che contiene informazioni importanti sui
prodotti richiesti e su come aderire. 

PER INFORMAZIONI: scuola.formazione@legambiente.it 

CONCORSO a.s. 2021-2022
Per le scuole Primarie e Secondarie I e II° dell'Emilia Romagna 

RISCOPRIRE LA BELLEZZA NELLA RARITÀ

PER RICHIEDERE  GRATUITAMENTE LE VIDEO-LEZIONI PREPARATORIE AL CONCORSO
https://docs.google.com/forms/d/1NSfLAfPiFuMVBuC3LpRWvY81vrSyDgGgXKLuYFJV1h8/edit

 

TUTTE LE INFORMAZIONI SUL CONCORSO (scadenza 31 marzo 2022) SONO REPERIBILI A QUESTO INDIRIZZO: 
https://www.legambientescuolaformazione.it/files/scuola/regolanento_concorso_-_riscoprire_la_bellezza_nella_rarita_0.pdf

 


