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PROPOSTE DAL TERRITORIO 
 

Destinatari – Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 
 

 
 

CLASSI 
CONTROCORRENTE 

 

 
 
 
FINALITA’ DEL PROGETTO 
Questo progetto si propone la finalità di “imparare l’ecologia facendola” ovvero di conoscere e 
mettere in evidenza le relazioni che intercorrono tra tutti gli organismi viventi e non che abitano in 
un determinato ambiente: in questo caso la porzione di Parco del Ticino che si può raggiungere dalla 
“Colonia Enrichetta” e che si può esperire. Lo scopo è quello di far vivere agli studenti un’esperienza 
ricca di stimoli e di attività ludiche e laboratoriali, perché imparare facendo… è tutto un altro imparare. 
Poiché la metodologia utilizzata è quella della ricerca-azione, in grado di coinvolgere in prima 
persona i partecipanti, abbiamo deciso di intitolare questa proposta educativa “classi 
controcorrente”, perché da importanza non solo all'aspetto paesaggistico che si manifesta 
immediatamente ai nostri occhi, ma anche a tutte quelle componenti meno visibili della realtà, ma 
altrettanto importanti per chi voglia "osservare" e non soltanto guardare, "vivere" una cultura o un 
luogo e non soltanto approcciarlo. Tra i diversi argomenti che si affronteranno durante la giornata gli 
aspetti geografici (orografia, idrografia, geologia, climatologia…) e quelli naturalistici (flora, fauna…) 
saranno maggiormente approfonditi. 
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DURATA DEL PROGETTO 
Un’uscita sul territorio della durata di un’intera giornata (9.30-15.30) 
 
 
LUOGO DI SVOLGIMENTO 
Il progetto si svolge presso la “Colonia Enrichetta” di Abbiategrasso sito nel Comune omonimo in 
Strada Chiappana n. 80 
 
 
STRUTTURE DI SUPPORTO 
La “Colonia Enrichetta” dispone di sale studio e laboratori, sala multimediale, servizi igienici anche 
per diversamente abili, area pic-nic, sala giochi, noleggio bike, parco attrezzato, area campeggio, 
sala musica, ristorante, foresteria con 35 posti letto e piscina 
 
 
PERIODO CONSIGLIATO 
Dalla metà di settembre a novembre, dalla metà di marzo a fine maggio 
 
 
OBIETTIVI 

• Introdurre il Parco del Ticino attraverso il luogo in cui si svolgerà la giornata (la “Colonia 
Enrichetta” è nel cuore del Parco, circondata da boschi, campagne, vicinissima al Ticino ed 
alla città di Abbiategrasso: praticamente racconta la complessità e la bellezza di un Parco 
storico, la cui filosofia è racchiusa nella sua biodiversità e nel desiderio di promuovere con 
costanza l’equilibrio tra le attività umane e l’ambiente che ci circonda) e conoscere lo stesso 
attraverso gli spunti didattici e le riflessioni che le attività ludiche proposte non mancheranno 
di evidenziare sottolineando il parallelismo tra concetti particolari e universali, vicini e lontani, 
tangibili e intangibili, osservabili e  impercettibili… 

• Conoscere la biodiversità sia floristica sia faunistica del Parco del Ticino 
• Avvicinare i bambini alla natura, al patrimonio di cultura e di emozioni che essa trasmette 
• Stimolare nei bambini il senso del rispetto per l'ambiente 
• Insegnare l’arte del riciclo   
• Educare i bambini alla laboriosità e al senso di responsabilità 

 
 
ATTIVITA’ PROPOSTA 
Dopo essere stati suddivisi in gruppi gli studenti, accompagnati dall’educatore ambientale, 
partiranno verso una bella e stimolante passeggiata tra bosco e fiume. Il fiume non è rettilineo, non 
è fermo e continua ad interagire con l’ambiente circostante e, grazie ad un’accurata escursione 
naturalistica, potremo permetterci di conoscerlo approfonditamente. Il sentiero che dalla “Colonia 
Enrichetta” porta al fiume attraversa habitat diversi tra loro e tutti sono rappresentativi del Parco 
Ticino: il bosco, la zona di canneto, la radura, la lanca, la spiaggia in cui il fiume deposita la sua 
leggera e fine sabbia… sinché il percorso giunge al ghiaione da cui si vede lo spettacolo dell’acqua 
dal riflesso azzurro. Arrivati sulla riva del fiume si parlerà di geomorfologia e si osserverà il passaggio 
degli uccelli acquatici e, se in stagione, migratori. Inoltre, i sassi su cui si sosterà, avranno altro da 
raccontare a cominciare dal forte legame che da secoli lega il Ticino e la sua gente che ne trae e 
traeva numerose risorse (energia, pesca, turismo, sport, “sassi bianchi”, oro, …). 
Sotto l’attenta guida dell’educatore ambientale si procederà a: 

• Raccogliere campioni di terra, ciottoli, sabbia e ghiaia 
• Raccogliere rami e piccoli arbusti rinvenuti lungo le sponde del fiume 
• Ricercare e catalogare eventuali tracce e impronte animali 
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• Ricercare l’oro (!) 
• Fotografare scorci caratteristici individuati nel corso della passeggiata 

Il materiale raccolto sarà utilizzato nel pomeriggio per l’attività laboratoriale RICOSTRUIAMO IL 
FIUME; un momento ludico-creativo finalizzato a ricostruire un piccolo fiume e le sue dinamiche oltre 
che a riassumere quanto visto e appreso durante la mattinata. 
 
 
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 

• Il linguaggio e le attività sono adattate all’età degli alunni  
• In caso di maltempo, è necessario contattare la Guida della “Colonia Enrichetta” per decidere 

un eventuale rinvio 
• Per l’uscita, è necessario segnalare allergie, intolleranze o simili e l’eventuale presenza di 

bambini con difficoltà motorie, in modo da valutare la situazione e poter scegliere un sentiero 
e attività idonee 

• Si ricorda a bambini ed insegnanti di indossare abbigliamento e scarpe idonee ad un’uscita 
in natura 

• Si ricorda a tutti che in uscita nel Parco e negli ambienti visitati è necessario mantenere un 
comportamento rispettoso e corretto; si invita pertanto, prima dello svolgimento delle attività, 
a condividere con i bambini la Carta dei Doveri allegata al modulo di prenotazione 

• L’organizzazione del pranzo (al sacco o altro) è a cura della scuola, così come il trasporto, 
salvo accordi presi precedentemente con il Referente delle attività 

• Ogni attività o servizio non espressamente previste dalla presente proposta si intendono a 
carico della scuola 
 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (un’uscita di un’intera giornata) 
• Max € 10,00 a partecipante 
• Gratuito per: insegnanti e accompagnatori, portatori di handicap o studenti con difficoltà 

economiche segnalati al momento della prenotazione 
 

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. 
 
CONTATTI 
 
Per contatti e prenotazioni: Sara Pirali - Cell. 347.0258445 - e-mail s.pirali@alemaronlus.it 
 
 
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 
 

mailto:educazioneambientale@parcoticino.it
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