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PROPOSTE DAL TERRITORIO    
 

Destinatari – Scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado 
e studenti universitari 

 

 

 

ISTANTI DI NATURA 
 

 

 
 
 

FINALITA’ DEL PROGETTO 

La fotografia naturalistica e la fotografia in genere, grazie all’avvento delle nuove tecnologie digitali 
e alla conseguente maggiore accessibilità, nel corso degli ultimi anni ha conosciuto una notevole 
espansione. Il Parco del Ticino, grazie alla ricchezza dei paesaggi che lo compongono ed alla 
biodiversità che lo caratterizza, offre numerose possibilità di incontro con animali, vegetali e angoli 
di natura e cultura tutt’altro che scontati. Funghi, fiori, insetti, caprioli, dettagli di foglie, cortecce e 
riflessi sull’acqua offriranno, a seconda delle stagioni, spunti interessanti per documentare e vivere 
un’escursione didattica nel bosco, accanto a rogge e fossi piuttosto che sul greto del fiume, da un 
punto di vista differente: da dietro l’obiettivo, dove tutto si avvicina ed i particolari acquistano 
un’importanza ed un significato inedito e spesso trascurato. 
L’attività si propone di far conoscere e divulgare le pratiche della fotografia naturalistica, osservando 
la natura attraverso il mirino della macchina fotografica, permettendo quindi di migliorare le proprie 
conoscenze tecniche di base e implementare le proprie conoscenze naturalistiche. La fotografia 
naturalistica può fungere da importantissimo mezzo di divulgazione ambientale. 
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DURATA DEL PROGETTO 
Un’uscita sul territorio della durata di un’intera giornata (9.30 - 15.30) con laboratorio didattico 
 

LUOGO DI SVOLGIMENTO 
Il progetto si svolge presso il Cascinello Noè dell’Azienda Agricola Salvaraja sita a Casterno, frazione 
di Robecco sul Naviglio (MI). Per la mappa e le coordinate satellitari consultare il sito 
www.salvaraja.it 
 

STRUTTURE DI SUPPORTO 
Il Cascinello Noè dispone di un’ampia aula-laboratorio dove svolgere le attività didattiche, servizi 
igienici anche per diversamente abili, spazi pic-nic e aree di sosta per i pullman. 
 

PERIODO CONSIGLIATO 
Uscita: da settembre a giugno, durante tutto l’anno scolastico 
 

OBIETTIVI 

 Conoscere il Parco del Ticino  
 Apprendere l’importanza della fotografia naturalistica per la conservazione   

 Imparare a individuare soggetti animali e vegetali da ritrarre in ambiente planiziale e fluviale 

 Conoscere le abitudini dei soggetti da ritrarre 

 Capire l’importanza del rispetto per i soggetti animali e vegetali 

 Assumere punti di vista diversi da quello antropocentrico 

 Imparare a gestire l’illuminazione nelle inquadrature fotografiche 
 

ATTIVITA’ PROPOSTA 

L’offerta prevede un momento introduttivo propedeutico all’escursione e un’escursione didattica nei 
boschi della Salvaraja tra rogge e boschi, nel corso della quale si cercheranno fioriture, funghi, 
trame, pattern e piccoli animali, imparando a ritrarli con il giusto punto di vista e la corretta 
illuminazione. 
 

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 

 In caso di maltempo, è necessario contattare la guida 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 è necessario mantenere un comportamento 
rispettoso e corretto per la buona riuscita dell’attività 

 L’organizzazione del pranzo (al sacco o altro) è a cura della scuola, così come il trasporto 

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

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Un’uscita di intera giornata: €.18,00 a partecipante per Scuola primaria, secondaria di I e II grado e 
università – gratuito per insegnanti, accompagnatori e studenti portatori di disabilità. 
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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: “progetto di educazione ambientale Salvaraja” 
www.salvaraja.it - scuole@salvaraja.it - tel. 324.8611711 
 
 

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 
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