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“NATURA IN MOVIMENTO” 

Avvicinarsi alla natura per amarla e rispettarla 

 

“Natura in movimento” è un progetto educativo promosso dal Sistema Parchi della Regione 

Lombardia che offre ai docenti e agli studenti delle scuole primarie e secondarie la possibilità di 

avvicinarsi alla natura, imparare ad amarla e rispettarla, per riflettere, conoscere, sperimentare e 

toccare dal vivo il territorio che ci circonda.  

Il progetto è stato presentato alle insegnanti delle scuole del territorio del Parco delle Groane in 

data 26 aprile 2017, presso il Centro Parco Polveriera, attraverso l’illustrazione della piattaforma 

digitale http://www.educazionedigitale.it/naturainmovimento/ .  

 

La conoscenza del proprio territorio deve tendere ad attivare atteggiamenti virtuosi e consapevoli 

nelle scelte di comportamento per investire oggi nel proprio futuro. 

Ciò passa attraverso lo sviluppo di 5 tematiche, relative a diversi ambiti di conoscenza del territorio 

stesso, a ciascuna delle quali è stato assegnato un titolo:  

 

 

 TEMATICA AMBITO TITOLO 

1 La qualità dell’ambiente Scientifico “Il cielo, l’acqua e la terra delle Groane” 

2 Usi del territorio Storico “C’era una volta il Parco...” 

3 Coevoluzione Naturalistico “Diverso è bello!” 

4 L’uomo in movimento Antropico “Al ritmo della natura” 

5 Le connessioni ecologiche Culturale “Caduti nella rete” 

 

 

 

 

http://www.educazionedigitale.it/naturainmovimento/


 

 

“IL CIELO, L’ACQUA E LA TERRA DELLE GROANE” 

Il paesaggio del Parco delle Groane esemplifica in sé la varietà del nostro ambiente naturale in cui le diverse 
componenti abiotiche (acqua, aria e suolo) interagiscono tra loro. L’itinerario permetterà di scoprire la ricchezza di 
questo ambiente nelle sue svariate sfumature e componenti, riflettendo sui rischi naturali a cui l’ambiente è 
suscettibile e tenendo conto delle conseguenze che l’azione dell’uomo ha su di esso. 

 

 

“C’ERA UNA VOLTA IL PARCO...” 

“Quanto conosciamo il Parco?” Questa domanda sarà il punto di partenza per un itinerario alla scoperta 
dell’importanza del Parco, “polmone verde” di una grande città, e di come il suo ruolo è cambiato nel corso degli 
anni. Attraverso indagini che coinvolgeranno la popolazione locale sarà possibile ricostruire parti del contesto storico 
in cui il Parco delle Groane è inserito, l’utilizzo del territorio a cui è stato sottoposto, per fare un vero e proprio 
viaggio nel passato. 

 

 

“DIVERSO È BELLO!” 

Un percorso alla scoperta della diversità e ricchezza del Parco delle Groane, dei suoi vari ambienti in continua 
evoluzione e dei suoi abitanti, promuovendo il rispetto della natura e l’importanza di preservarla in tutta la sua 
bellezza. Scopriremo come si trasformano gli ecosistemi e cosa sia la biodiversità, risorsa inestimabile, valorizzando 
inoltre l’importanza del crescere insieme in un mondo vario e ricco.     

 

 

“AL RITMO DELLA NATURA” 

Vivere in un contesto urbano spesso ci distrae dal contatto con la natura e con l’ambiente che ci circonda; nel nostro 
territorio è però possibile riscoprire la bellezza di questo incontro così da delineare l’importanza di un “cuore verde” 
vicino a casa, ricchezza da rispettare e al tempo stesso da valorizzare nella vita quotidiana.  
Rifletteremo su come viviamo nel nostro ambiente, su quanto riusciamo a cogliere l’opera d’arte che è celata nella 
natura, per ritrovarci immersi in una dimensione naturale, volta anche a diminuire la propria impronta ecologica. 

 

 

“CADUTI NELLA RETE” 

La “rete ecologica” è un sistema interconnesso di habitat in cui è fondamentale preservare la biodiversità. 
Scopriremo il sistema naturale lombardo e in particolare il ruolo del Parco delle Groane, che permette la 
salvaguardia del patrimonio naturale attraverso connessioni tra aree limitrofe, andando così a contrastarne la 
frammentazione, spesso conseguenza dell’azione antropica, e i suoi effetti negativi sulla biodiversità.   

 

 

 


