
 
  
PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO  
PROPOSTE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE A.S. 2022/2023  
  

  

  

Tematica – ECOSISTEMA TERRA  

Sottotematica – MICROCOSMOS  

Destinatari – Scuola Secondaria di 1° grado – Classi 1° e 2° media  
  

  

  

  

      MICROCOSMOS   
  

  

  

 

Tra i fili d’erba del prato si nasconde un mondo vivace e laborioso, abitato da creature piccole, dai 

colori e dalle forme più diverse ma accomunate dall’essere organizzate in vere e proprie società, 

con regole ben precise. Molte volte questi piccoli abitanti non li vediamo nemmeno e ignoriamo 

perfino la loro esistenza. Questo progetto ci darà la possibilità di entrare in diretto contatto con il 

mondo del prato e dei suoi abitanti.  

  

DURATA DEL PROGETTO: un’uscita sul territorio della durata di un’intera giornata, comprensiva 

di una lezione e di un laboratorio didattico.  

  

LUOGO DI SVOLGIMENTO   

Il progetto si svolgerà presso il Centro Parco Cascina Monte Diviso, Via Brennero 40 Gallarate  

  

STRUTTURE DI SUPPORTO: Il Centro Parco Cascina Monte Diviso è dotato di toilette, area ristoro 

coperta o scoperta, aula conferenze e su prenotazione è possibile pranzare direttamente nella 

struttura.  

  

FINALITA’ DEL PROGETTO   



PERIODO CONSIGLIATO  

Uscita: da aprile a giugno  

  

  

  

   1  

 
  
PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO  
PROPOSTE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE A.S. 2021/2022  
  

 
• Illustrazione del sistema naturale dei prati e delle loro caratteristiche  

• Comprensione del grande valore dei prati, anche del prato di casa nostra  

  

 
Dopo una breve presentazione del mondo del prati e delle sue caratteristiche, i ragazzi divisi in 

gruppi sceglieranno il loro terreno di studio delimitandolo tramite l’utilizzo di cerchi o cornici. 

Dovranno, su una scheda che verrà loro consegnata, segnare le caratteristiche del prato, la 

presenza di fiori, di farfalle, l’odore del prato e dei fili d’erba. Tramite una speciale scheda dovranno 

poi segnare gli insetti ricompresi all’interno della loro area di studio, grazie anche all’utilizzo di lenti 

di ingrandimento che verranno fornite loro.  

Al termine dell’analisi verrà fatto un momento di confronto per analizzare le varie schede prodotte e 

per fare un panel finale con tutti i risultati delle indagini.  

  

  

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.  

• In caso di gruppi più numerosi, questi verranno suddivisi in due sottogruppi che 

parteciperanno alternativamente a un’escursione lungo i sentieri attigui alla struttura del 

Centro Parco.  

  

  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

Giornata intera 180 € a classe comprensiva di tutte le attività previste.  

  

N. B. Si segnala che, con l’entrata in vigore dal 1° gennaio del 2019 dell'obbligo di fatturazione 

elettronica anche tra privati, salvo le categorie esenti, alle tariffe indicate su ogni percorso educativo 

o visita guidata proposta potrà essere applicata una maggiorazione fino a Euro 20,00 a fattura 

elettronica. Sarà cura di ogni proponente avvisare, in sede di richiesta informazioni e prenotazione, 

l’eventuale maggiorazione.  

  

 
  

Centro Parco Cascina Monte Diviso  

Mail: didatticambientale@cascinamontediviso.it      

Tel. 348.3924880  

  

OBIETTIVI   

ATTIVITA’ PROPOSTA   

CONTATTI   



Parco Ticino  
Ufficio Educazione Ambientale e Turismo  

Via Isonzo 1, Pontevecchio di Magenta – 20013 Magenta (MI) Tel: 

02-97210.259 – Fax: 02-97950607  

educazioneambientale@parcoticino.it - www.parcoticino.it  

  

  
PREDISPOSIZIONE A CURA Dott. Walter Girardi, Guida Naturalistica ed Escursionistica del Parco del Ticino in ottemperanza della 
delibera n29 del 06.03.2013 e sua integrazione n 33 del 20.03.2013.  
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