
 
  

 
PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO 
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“PERCORSI DI NATURA… NEL PARCO DEL TICINO” 
NATURA IN MOVIMENTO - LE CONNESSIONI ECOLOGICHE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ECOSISTEMI E CORRIDOI ECOLOGICI: FRA FLORA E FAUNA, DAL BOSCO AL FIUME 

 
TEMATICA GENERALE: ECOSISTEMI, CORRIDOI ECOLOGICI, BIODIVERSITÀ 
 
FASCIA DI ETÀ: scuola primaria (II ciclo), scuola secondaria di I grado 
 
FINALITÀ DEL PROGETTO 
Con la presente proposta si intende raggiungere la finalità di far comprendere l’importanza dell'’esistenza di 
più ecosistemi diversi e delle connessioni fra gli stessi.  
Il fiume Ticino e il Parco Regionale a cui dà il nome rappresentano infatti un importante serbatoio di 
biodiversità. Ciò è reso possibile dai numerosi e variegati ecosistemi e dalle interconnessioni presenti fra di 
loro, che permettono l’esistenza di specie animali e vegetali spesso sconosciute, ma di grande interesse 
naturalistico e paesaggistico. 
 
DURATA DEL PROGETTO: un’uscita sul territorio della durata di un’intera giornata (9.30-16.30) 
 
LUOGO DI SVOLGIMENTO: R.N.O. La Fagiana - Pontevecchio di Magenta (MI) 
 
STRUTTURE DI SUPPORTO: è possibile, previo accordi con i gestori e a pagamento (se previsto), 
utilizzare strutture di appoggio dotate di bagni (anche per disabili), aula didattica e tavoli pic-nic 
 
PERIODO CONSIGLIATO: da settembre a fine ottobre e da marzo a maggio 
 
OBIETTIVI  

• Presentare il Parco Lombardo della Valle del Ticino: oltre 40 anni di conservazione e tutela della 
biodiversità 

• Che cos’è un ecosistema 

• Valore della preservazione degli ecosistemi 

• Che cos’è un corridoio ecologico 

• Spiegare l’importanza dei corridoi ecologici 

• Che cos’è la biodiversità 

• Far comprendere l’importanza di un’elevata biodiversità 

• Distinzione fra specie autoctone e specie alloctone 
 
PROGRAMMA DIDATTICO 
Mettendosi nei panni di veri e propri naturalisti, tramite osservazioni e attività pratiche, gli alunni verranno 
condotti alla scoperta degli ecosistemi e delle principali specie faunistiche e botaniche che ne fanno parte e 
capiranno, toccandola con mano, l’importanza dei corridoi ecologici per la preservazione della biodiversità. 
Nel pomeriggio i ragazzi saranno aiutati a rielaborare quanto vissuto, supportandoli nella fase di 
preparazione del video e delle domande per il “Trivia Quiz”. 
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Tutto il progetto nel suo complesso mira a far scoprire la natura e il territorio in un modo diverso, utilizzando 
il gioco e l’indagine come strumento primario di esperienza e apprendimento. 
 
NOTE LOGISTICHE ED ORGANIZZATIVE  

• Per ogni classe (gruppi di max 25/30) è prevista la presenza di un Educatore/Guida Naturalistica 
abilitato dal Parco del Ticino 

• Il linguaggio e le attività sono adattate in base all’età degli alunni 

• In caso di maltempo, è necessario contattare la Guida per decidere un eventuale rinvio 

• Per l’uscita, è necessario segnalare allergie, intolleranze o simili e l’eventuale presenza di alunni con 
difficoltà motorie, in modo da valutare la situazione e poter scegliere un sentiero e attività idonee 

• Si ricorda ad alunni ed insegnanti di indossare abbigliamento e scarpe idonee ad un’uscita in natura 

• Si ricorda a tutti che in uscita nel Parco e negli ambienti visitati è necessario mantenere un 
comportamento rispettoso e corretto; si invita pertanto, prima dello svolgimento delle attività, a 
condividere con la classe la Carta dei Doveri allegata al modulo di prenotazione 

• L’organizzazione del pranzo (al sacco o altro) è a cura della scuola, così come il trasporto 

• Ogni attività o servizio non espressamente previste dalla presente proposta si intendono a carico 
della scuola 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
€ 150 (bassa stagione: set-ott-nov-dic-gen-feb) – € 180 (alta stagione: mar-apr-mag) 
 
PREDISPOSIZIONE A CURA DEL “GRUPPO DI LAVORO DEL PARCO” ISTITUITO CON DETERMINAZIONE N° 207 DEL 04/06/2013 

 
PER OGNI INFORMAZIONE CONTATTARE: 
 

Guida Naturalistica E-mail Cellulare 

Merlotti Valentina v.merlotti@inwind.it 339 7537546 

Valle Roberta robyvalle78@gmail.com  347 8823023 

Pessina Matteo matteo_pessina@virgilio.it 328 9099987 

Meisina Daniela danymeis@hotmail.com 333 2648723 
 


