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TRIVIA QUIZ 
Per scoprire e valorizzare il territorio dei parchi di Lombardia  

 

REGOLAMENTO 
 

Art.1  Tutte le classi del territorio lombardo di ogni ordine e grado iscritte all’iniziativa di 

Regione Lombardia “Di Parco in Parco – NATURA IN MOVIMENTO” o qualsiasi classe 

del territorio lombardo che abbia effettuato una visita guidata all’interno di un’area 

protetta possono partecipare all’iniziativa, che è libera e gratuita. 

Art.2  Obiettivo dell’iniziativa è raccogliere le 200 migliori “domande intelligenti che andranno 

a formare il gioco delle aree protette di Lombardia: il “Trivia Quiz”. 

 

SEZIONE “TRIVIA QUIZ” 

Art.3 Ciascuna classe inventerà 10 domande “intelligenti” le cui tematiche dovranno essere 

coerenti con i temi del programma didattico NATURA IN MOVIMENTO: 

1.  La qualità ambientale – l’inquinamento, il dissesto idrogeologico, il      

monitoraggio delle componenti abiotiche (acqua, aria e suolo). 

2. Usi del territorio – come l’uomo ha trasformato e trasforma l’ambiente e il 

paesaggio, i mestieri e le tradizioni, le testimonianze. 

3. Coevoluzione – come evolvono gli ecosistemi, flora e fauna autoctona, le specie 

alloctone, la tutela della biodiversità. 

4. L’uomo in movimento – esplorazione dei parchi, proposte di trekking, in bici e 

con altri mezzi sostenibili. 

5. Le connessioni ecologiche (per le classi che vogliono lavorare con parchi 

diversi, su diversi anni) – scoperta dei sistemi naturali nella loro complessità. 

 

Art.4 Ciascuna domanda dovrà essere della tipologia “trova l’intruso”, cioè avere 4 elementi di 

cui 3 in relazione tra loro ed uno – identificato come scorretto – senza relazione con gli 

altri, il cosiddetto “intruso”. Dopo aver individuato la domanda e le quattro ipotesi, è 

necessario specificare il perché quell’elemento viene considerato l’intruso cioè esplicitare 

quale relazione scientificamente corretta tiene insieme i tre elementi e non il quarto. 

 

Art.5 Le domande intelligenti potranno essere di tipo: 

- Nozionistico: l’intruso è la risposta non appropriata da un punto di vista scientifico; 

- Concettuale: l’intruso è la risposta che appare meno appropriata sulla base di 

conoscenze complesse o di definizioni accettate dalla comunità scientifica; 

- Comportamentale: l’intruso è la risposta che la classe sceglie come meno 

appropriata sulla base delle conoscenze disponibili e della situazione concreta. 
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Art.6 La struttura del gioco predilige i linguaggi iconografici e fotografici per rappresentare gli 

elementi da mettere in relazione tra loro. Qualora si optasse per il linguaggio testuale, 

nella definizione dei 4 elementi prediligere frasi brevi. 

 

Art.7 Le 10 domande “intelligenti” potranno: 

- essere caricate sulla piattaforma di NATURA IN MOVIMENTO, seguendo le istruzioni 

della sezione “attività cooperativa”, dopo aver compilato la seconda pagina della 

Scheda B con i dati della scuola e dopo aver barrato la dicitura “dichiara di aver 

caricato sulla piattaforma di NATURA IN MOVIMENTO” le 10 domande intelligenti”; 

- oppure inviate per (1)mezzo posta ad AREA Parchi c/o Parco Nord Milano, via Clerici 

150, 20099 Sesto San Giovanni (MI); (2) via fax 02.241016.220; (3) via posta 

elettronica all’indirizzo: areaparchi@parconord.milano.it., compilando in ogni sua 

parte la Scheda B e barrando la dicitura “ dichiara di aver redatto 10 domande 

intelligenti e di averle riportate sulla presente scheda”. 

 Art.8  Le domande andranno caricate direttamente sulla piattaforma o inviate all’ufficio di  

          AREA Parchi entro e non oltre il 15 giugno 2018. 

 

Art.9 Tra le domande pervenute, ne verranno selezionate 200 che andranno a formare il gioco 

delle aree protette lombarde, il “Trivia Quiz”, nell’anno scolastico 2018-2019  

 

 

 

Informazioni: AREA Parchi – Parco Nord Milano. 

Tel 02.241016219 (ORARIO APERTURA UFFICI: Lunedì 9.00 - 12.00; Martedì, Mercoledì e 

Giovedì 14.00 - 17.00) o areparchi@parconord.milano.it  
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