10. ESCO E SCOPRO
Escursione tra brughiera, canali e fiume Ticino

FASCIA DI ETA’: scuola primaria, secondo ciclo (IV e V); scuola secondaria di primo grado
TEMATICA GENERALE: natura e storia
FINALITA’: Scoprire l’ambiente inteso come risultato della sovrapposizione di elementi naturali
(geografia, flora e fauna) ed antropici (costruzioni, monumenti, vicende umane, leggende,
avvenimenti storici); fornire un metodo di analisi del territorio.
PROGRAMMA: L’incontro, adeguato all’età e alle capacità dei partecipanti, prevede dopo la
visita al semplice ma esaustivo museo del Centro Parco, un’escursione guidata nella natura
della brughiera e della valle fluviale, durante la quale si svolgeranno delle soste didattiche che
permetteranno di scoprire, grazie anche all’ausilio di piccoli esperimenti, le peculiarità
dell’ambiente in cui ci troviamo.
Tra gli argomenti trattati, spiccheranno in modo particolare i seguenti:
• Geografia e geologia
• Flora e fauna, ecosistemi, catene alimentari, biodiversità
• Storia del territorio (storia del volo in brughiera e della navigazione lungo i canali ed il
Ticino)
• Lo stato di salute del territorio
Il programma può essere svolto in mezza giornata o giornata intera:
• Mezza giornata, 3 km. La classe realizzerà una sola escursione, scegliendo tra brughiera
(natura, storia del volo, agricoltura, ambiente bosco) o valle fluviale (natura, storia della
navigazione dei canali e del Ticino, ambiente Fiume).
• Giornata intera, 6 km. La classe realizzerà entrambe le escursioni sopra descritte,
intervallate da una pausa pranzo presso il Centro Parco.
OBIETTIVI:
• Presentare e conoscere il Parco Lombardo della Valle del Ticino: la sua storia, le sue
risorse, la sua importanza
• Comprendere le relazioni esistenti tra gli elementi naturali e le attività umane
• Capire come poter tutelare l’ambiente
• Imparare giocando e facendo esperienza sul campo
DURATA E QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Attività di mezza giornata: 4 ore circa; 6,00 € a partecipante.
Attività di giornata intera: 7 ore circa; 10,00 € a partecipante.
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