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Tematica – BIODIVERSITA’ 
Sottotematica – biodiversità 

Destinatari – scuola primaria II ciclo (III, IV, V) 
 

 
 
 

 

4.A 
 

 

NON SOLO RANE E ROSPI  
Alla scoperta degli animali di zone umide 

 

 
 

FINALITA’ DEL PROGETTO 

Stagni, laghi, paludi, torbiere, ma anche rogge, canali e pozze temporanee, appartengono tutti alla 
categoria delle zone umide. Bonificati e trasformati sin dall’antichità perché ritenuti malsani e poco 
utili, questi ambienti sono tutt’oggi in pericolo a causa di fattori di minaccia come l’inquinamento, le 
specie alloctone e i cambiamenti climatici. Le aree umide accolgono la più importante biodiversità 
della Terra, sono fulcro di importanti rotte migratorie, svolgono alcune funzioni fondamentali per il 
nostro pianeta e sono luoghi di grande bellezza. Impariamo a conoscere e ad apprezzare questi 
ecosistemi preziosi, in particolare i fontanili e i suoi abitanti, dagli animali ai vegetali, dai più piccoli 
ai più grandi, dai più conosciuti ai meno noti. 
Scopo del progetto didattico proposto è quello di iniziare un percorso di consapevolezza e 
sensibilizzazione verso i delicati equilibri che sorreggono i nostri ecosistemi. Agli studenti - grazie 
alla presentazione della biologia ed etologia delle specie in oggetto, la comprensione delle azioni 
da adottare per la tutela della fauna autoctona, lo studio delle modificazioni di un ecosistema a 
causa della presenza di specie invasive - si spiegheranno le ragioni profonde che talvolta inducono 
a scelte che paiono discutibili indirizzandoli, per mezzo della conoscenza e dell’esperienza pratica, 
verso atteggiamenti responsabili. 
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DURATA DEL PROGETTO 
Mezza giornata. Nel caso si desideri prolungare l’attività, oltre a quella descritta, è previsto un 
laboratorio pomeridiano sugli altri ambienti del parco e i suoi abitanti vegetali e animali. 
 

LUOGO DI SVOLGIMENTO 
Centro Parco Cascina Monte Diviso, Via Brennero n.40 Gallarate (VA), località Caiello 
 

STRUTTURE DI SUPPORTO 
Il Centro Parco è dotato di toilette, punto ristoro, caffetteria, area esterna attrezzata per la sosta 
coperta, sala multifunzionale, punto vendita prodotti a Marchio Parco Ticino “produzione 
controllata” e ostello. 
 

PERIODO CONSIGLIATO 
Settembre-Novembre e Marzo-Giugno. 
 

OBIETTIVI 

 Favorire la conoscenza del territorio, del Parco del Ticino e della sua importanza; 

 Stimolare l’osservazione e la curiosità; 

 Introdurre il concetto di biodiversità; 

 Comprendere il ruolo fondamentale che le zone umide svolgono; 

 Imparare a conoscere i principali animali e vegetali delle aree umide; 

 Educare ad una corretta fruizione dell’ambiente naturale; 

 Incentivare la manualità. 
 

ATTIVITA’ PROPOSTA 

Il progetto prevede un’introduzione sulle aree umide e sulla loro importanza in sala conferenze 

(presentazione multimediale). Con una facile passeggiata si raggiunge poi lo stagno didattico per 

l’osservazione della flora e della fauna. Tornati al Centro Parco si termina l’attività della mattina 

con un laboratorio manuale dedicato ad alcuni abitanti delle zone umide. Nel caso di giornata 

intera è previsto, sempre presso il Centro Parco, un laboratorio pomeridiano relativo ad uno degli 

altri ambienti del Parco del Ticino. 
 
 

NOTE LOGISTICHE ED ORGANIZZATIVE 

● Ogni classe (max. 25 ragazzi) sarà accompagnata da una guida naturalistica ed 
escursionistica; 

 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 

Parco; 

 Il linguaggio ed il livello di approfondimento delle attività saranno adeguati agli uditori;  

 In caso di previste condizioni meteo avverse è possibile rinviare 3-4 giorni prima del giorno 

di svolgimento;  

 È consigliato un abbigliamento adeguato ad un’uscita in natura, in particolare si 

raccomandano ad insegnanti e ragazzi scarpe comode chiuse e pantaloni lunghi; 

 Il pranzo e il trasporto sono a carico della scuola;  

 Su prenotazione possibilità di pranzare presso la Cascina al costo di 5 euro: questa cifra 

comprende un piatto di pasta (al pomodoro o in bianco) oppure un panino con affettato, 

una bottiglietta d’acqua e un frutto di stagione; 
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 In caso di partecipanti con disabilità motorie è necessario contattare la guida con anticipo 

per valutare l’idoneità del percorso. 

 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
Mezza giornata 150€ a classe 
Giornata intera 180 € a classe 
 
 

CONTATTI 

 

Centro Parco Cascina Monte Diviso 
E-mail: didatticambientale@cascinamontediviso.it  
Tel. 348 3924880 
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 
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