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PROGETTO “LUNGO IL FIUME C’E’ LA MIA TERRA” 

 

SCOPO DEL PROGETTO 

Il progetto si propone di affrontate le tematiche dell’accessibilità delle aree verdi da parte delle persone 
diversamente abili, strutturando un percorso didattico con le scuole che prevede lo studio di un possibile corridoio 
ecologico lungo il fiume Seveso e il suo affluente principale, il Certesa, come collegamento tra l’area di progetto 
denominata “Paradiso verde”, il Parco Regionale Naturale “Bosco delle Querce” e l’Oasi Legambiente-WWF 
“Fosso del Ronchetto”. 

Lo scopo principale è di individuare e proporre interventi concreti finalizzati alla realizzazione del corridoio ecologico 
individuato e la sua fruibilità da parte di “tutti”. La modalità seguita sarà quella legata alla partecipazione secondo i 
dettami di Agenda21.  

METODO E ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO 

La proposta verrà differenziata in base all’età dei ragazzi utilizzando un approccio e un linguaggio adeguati. Oltre 
agli incontri in classe verranno effettuate delle uscite sul territorio comunale e al di fuori di questo, per consentire il 
confronto tra realtà ambientali differenti. Nelle classi della scuola secondaria di primo grado si affronteranno le 
tematiche con metodo tecnico e scientifico, attraverso attività di studio e ricerca anche sul campo con successiva 
elaborazione delle conoscenze apprese e progettazione di interventi concreti sul territorio. 

ARGOMENTI TRATTATI E FINALITA’ 

si introdurranno concetti di ecologia legati all’ambiente urbanizzato ed in particolare a quello fluviale. verrà 
approfondito il concetto di ecologia, sottolineando l’importanza delle aree protette e del loro collegamento tramite 
corridoi ecologici,  in particolare quelli fluviali. Parallelamente verrà affrontato il concetto di fruibilità soffermandosi 
anche sui problemi delle persone diversamente abili. Le uscite sul territorio saranno quindi finalizzate 
all’osservazione ambientale e  strutturale dell’ipotetico corridoio ecologico, per raccogliere materiali ed esperienze 
con lo scopo di realizzare un elaborato di presentazione dei concetti acquisiti. 

Con le classi prime verranno coinvolti in un percorso che mira alla conoscenza del territorio e ad attività di 
realizzazione di prodotti di sensibilizzazione. 

-Inquadramento generale sulla geografia della Valle del Seveso, illustrazione delle 
condizioni ambientali del Seveso e la sua salvaguardia. 

- concetti base di ecologia con particolare attenzione all’importanza delle aree verdi e 
della loro salvaguardia.  

-Lezione sulle pubblicità progresso, cosa sono e i loro obiettivi.  

-Definizione del messaggio da lanciare.  

-Scelta dello strumento di comunicazione (filmato, Manifesto ecc.).  

-Produzione del materiale. 

Le classi seconde verranno coinvolte in un percorso di monitoraggio e analisi delle acque 

del torrente Certesa, secondo le fasi di seguito elencate:  
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-Inquadramento generale sulla geografia della Valle del Seveso, illustrazione delle 
condizioni ambientali del Seveso e la sua salvaguardia. 

-Lezione teorica sullo svolgimento delle attività 

-Lezione sul funzionamento degli strumenti di misura 

-Individuazione del punto di rilievo 

-Prelievo delle acque dal punto individuato 

-Analisi delle acque in laboratorio 

-Creazione di grafici dei dati raccolti 

-Analisi dei grafici e relative considerazioni dello stato di salute del fiume Seveso 

Attività di progettazione condivisa con gli studenti delle classi terze, di possibili corridoi 

ecologici come collegamento tra l’area di progetto denominata “Paradiso verde”, il 

Parco Regionale Naturale “Bosco delle Querce” e l’Oasi Legambiente-WWF “Fosso del 

Ronchetto”  in prossimità del torrente Seveso.  

-Inquadramento generale sulla geografia della Valle del Seveso, illustrazione delle 
condizioni ambientali del Seveso e la sua salvaguardia.  

-Uscita sul territorio  

-Pulizia delle aree 

-Piantumazioni  

-Lezione sulle caratteristiche ambientali del Seveso,  le sue criticità e potenzialità. 

-Lezione sulle caratteristiche ambientali del territorio,  le sue criticità e potenzialità. 

-Esposizione dell’idea progettuale all’amministrazione comunale  

-Progettazione e realizzazione dei cartelloni delle proposte  

-Progettazione e realizzazione di un plastico dei possibili collegamenti ecologici 

-Attività di indagine e individuazione di criticità legate al torrente in territorio di Seveso  

Progettazione e realizzazione di plastici delle criticità emerse  

OBIETTIVI SPECIFICI  

- Sviluppare forme di collaborazione con enti ed associazioni che lavorano per la tutela 
del territorio  

- Conoscenza dei rapporti tra fattori biotici ed abiotici 

- Comprensione della biodiversità 

- Comprensione dell’interdipendenza tra l’ambiente naturale e l’uomo 

- Conoscenza delle risorse del territorio 

- Acquisizione di un corretto metodo d’indagine 

- Conoscenza delle leggi che regolano l’uso delle risorse ambientali 

OBIETTIVI TRASVERSALI  

-Comprensione dell’interdipendenza tra l’ambiente naturale e l’uomo 
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-Comprensione del rapporto tra le esigenze dell’uomo e l’organizzazione del territorio 

-Valutazione degli effetti dell’intervento dell’uomo sull’ambiente  

 


