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Costituito da Guide Naturalistiche abi-

litate dal Parco del Ticino, in seguito 

alla partecipazione ad un bando di 

selezione, e direttamente coordinato 

dal Referente dell’Ufficio Educazione 

Ambientale, si occupa di: 

 organizzare visite guidate a ca-

rattere educativo-didattico  

 ideare e realizzare attività di 

educazione ambientale 

 coadiuvare l’Ufficio Educazione 

Ambientale del Parco del Ticino 

nell’ideazione o coprogettazione 

di attività legate alla didattica  

SPECIALE SCUOLE 

IL “GRUPPO DI LAVORO DEL 

PARCO DEL TICINO”  

Il Parco Lombardo della Valle del Ticino, 

primo Parco Regionale Italiano, è stato 

istituito nel 1974 per volontà popolare e, 

da sempre, si prefigge l’obiettivo di sal-

vaguardare l’ambiente. Costituito da 47 

Comuni e tre Province (Varese, Milano e 

Pavia),  si estende su di un territorio di 

circa 92.000 ettari che comprende zone 

boscate, agricole ed urbanizzate.  

Le proposte di educazione ambientale del 

parco del Ticino sono finalizzate a far vi-

vere un’esperienza educativa ed emozio-

nale all’interno del nostro Parco.  

 

 

LE “ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE 

AMBIENTALE E VISITE GUIDATE 

PATROCINATE”  

Proposte direttamente da singole Gui-

de Naturalistiche abilitate dal Parco 

del Ticino, vanno ad ampliare e po-

tenziare l’offerta educativa e formati-

va. Ogni proposta, per essere patroci-

nata deve essere condivisa e appro-

vata dal Referente dell’Ufficio Educa-

zione Ambientale che valutati i requi-

siti di ammissione in base a quanto 

stabilito in sede di ottenimento della 

certificazione procede al rilascio di un 

patrocinio della durata di un anno so-

lare. 



1.1 - C’era una volta il Signor Red 
4.1 - Scuola di Biodiversità 

4.8 - Il seme di biodiversità 
5.1 - Tra favole e nuvole 
PATROCINATI 
4.C - A scuola di biodiversità con le fate 
Issibarissi e Flo Flo 

1.2 - Alla scoperta dello scoiattolo rosso 
2.1 - Il meraviglioso mondo di flora 
2.2 - Vegetali: un mondo tutto da scoprire 
3.1 - L’acqua e il fiume 

4.2 - Alla scoperta delle 5 leggende del 
Parco del Ticino 
4.3 - Biopatatrack 
4.4 - Bioblitzzati anche tu… a scuola di 
biodiversità 
4.6 - Le nostre specie: conoscerle per 
salvarle 

4.7 - Ripopolamenti e reintroduzioni di 
specie autoctone: impariamo a scegliere 
4.8 - Il seme della biodiversità 
5.1 - Tra favole e nuvole 
5.3 - Orienteering e giochi natura 
5.4 - Energica-mente 

7.1  - Parco del Ticino, riserva della Bio-
sfera MAB 
PATROCINATI 
1.A - La Gang del bosco 
1.B - Quando tramonta il sole 
1.C - Volando a spasso nei boschi 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

1.D - Butterfly watching, il mondo segreto dei 

lepidotteri 

1.E - In cammino con il lupo 

1.F - Le ali della notte 

2.A - Raccoglifoglia 

2.B - Ciao Albero, come stai? 

2.D - United color of leaves 

2.E - Un albero per amico 

4.A - Non solo rane e rospi 

4.B - Insetti e fiori 

4.C - A scuola di biodiversità con le fate Issiba-

rissi e Flo Flo 

4.D - Il popolo migratore 

5.A - La nascita dell’agricoltura 

6.A - In brughiera 

6.B - Dalla brughiera a Volandia 

SCUOLA SECONDARIA II GRADO 

5.4 - Energica-mente 
7.1 - Parco del Ticino, riserva della Bio-
sfera MAB 
PATROCINATI 

1.D - Butterfly watching, il mondo segreto 
dei lepidotteri 
1.E - In cammino con il lupo 
1.F - Le ali della notte 
3.B - Chiare, fresche e dolci acque 
4.B - Insetti e fiori 
4.D - Il popolo migratore 

5.B - Natura, storia e sport 

5.D - Microcosmos 
5.E - Cosa c’è sotto? 
6.A - In brughiera 
6.B - Dalla brughiera a Volandia 

SCUOLE DELL’INFANZIA 

SCUOLA PRIMARIA 

1.3 - S.O.S. Mr. Red 
2.3 - Il valore della nostra foresta 
3.2 - Il valore dell’acqua 
4.4 - Biopatatrack sense 

4.5 - Bioblitzzati anche tu… a scuola di biodi-
versità 
4.7 - Ripopolamenti e reintroduzioni di specie 
autoctone: impariamo a scegliere 
4.9 - Per un pugno di semi 
5.2 - Luci e suoni, per la natura non sempre 
buoni 

5.3 - Orienteering e giochi natura 

1.4 - Rosso e Grigio due scoiattoli 
4.5 - Bioblitzzati anche tu… a scuola di 
biodiversità 
4.7 - Ripopolamento e reintroduzioni di 

specie autoctone: impariamo a scegliere 
4.10 - Tecnologia in seme 
PATROCINATI 
1.F - Le ali della notte 
2.C - I boschi del Monte Diviso 
3.A - I fontanili di Besnate: idrologia e 
storia 

4.B - Insetti e fiori 
5.B - Natura, storia e sport 
5.C - Uomo e ambiente, un caso di stu-
dio: l’oasi fontanili 
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