
         
 

 

    

 

La nuova piattaforma e-learning dedicata alle scuole 
 
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 potranno trovare materiale didattico per trasmettere valori importanti in forma 

giocosa e divertente. Sarà inoltre possibile partecipare al gioco a premi “L’orto in classe. Un progetto 

di NaturaSì e Cuorebio”, un lavoro collettivo da realizzare con gli allievi. 

Rendere consapevoli uomini e donne di domani è il miglior modo per dare un futuro alla nostra Terra. 

Come funziona la piattaforma 

Ogni insegnante della scuola Primaria (classi terze, quarte e quinte) o della Secondaria di Primo grado 

può iscrivere una o più classi alla piattaforma scuola.ecornaturasi.it. L’iscrizione sarà valida sempre, 

anche negli anni successivi, per permettere la partecipazione con la stessa classe o con nuovi ragazzi. 

Nell’area personale si può trovare tutto il materiale per l’attività didattica da svolgere con gli alunni. Si 

potranno scaricare i pdf, consultare le guide online e partecipare con gli studenti al gioco “L’orto in 

classe: un progetto di NaturaSì e Cuorebio”. I primi mille iscritti riceveranno gratuitamente un kit 

didattico in formato cartaceo composto da: 

- l’opuscolo “Coltivare la terra per coltivare i pensieri”, che racconta del nostro progetto dedicato 

alle scuole, di laboratori sulla natura e l’alimentazione da riprodurre facilmente con i propri allievi; 

- la dispensa “L’orto in classe”, la guida per partecipare al gioco a premi, con indicazioni e consigli 

per realizzare un orto in piccoli spazi; 

- la ruota della stagionalità di frutta e verdura, per scoprire insieme ai suoi alunni i doni che la 

natura ci offre, mese dopo mese. 

 

Sul sito scuola.ecornaturasi.it verranno pubblicati ogni settimana articoli, infografiche, notizie 

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

 

Gioco a premi: i test e il progetto 

Dopo la formazione, 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 scelte in modo casuale. 

Si potrà inoltre passare dalla teoria alla pratica: ogni classe che aderirà progetterà un piccolo angolo 

verde. Non servirà molto spazio perché si potranno utilizzare semplici materiali di recupero come 

pallet, cassette della frutta o anche bottiglie di plastica e sacchi di juta.  

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. 
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