
NATURA IN MOVIMENTO 
Un programma didattico sul territorio che cambia e si 

trasforma 

 

Il Parco del Ticino è lieto di partecipare nuovamente al progetto “Natura in Movimento” offrendo 
cinque percorsi educativo-didattici rivolti agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado dei Comuni 
ricadenti (e non) nel Parco Lombardo della Valle del Ticino. 

I percorsi educativo-didattici, ideati dalle Guide Naturalistiche del “gruppo di lavoro del 
Parco”(per maggiori informazioni ti invitiamo a leggere la Carta dei Servizi), differentemente 
articolati e complessi a seconda dell’età degli alunni, includono sei proposte volte a far conoscere il 
Parco nei suoi aspetti caratteristici. Grazie ad uscite didattiche di un’intera giornata, strutturate con 
attività ludiche e coinvolgenti, gli alunni potranno approfondire la conoscenza di macro tematiche 
quali: gli indicatori di qualità ambientale, gli usi del territorio, le connessioni ecologiche, la 
coevoluzione, le migrazioni e la biodiversità. 

Per conoscere nel dettaglio i percorsi educativo-didattici, vi invitiamo a prendere visione delle schede 
tecniche che si aprono cliccando sul titolo della proposta. Nello specifico i programmi oggetto 
dell’offerta sono: 

1. LA NATURA NELLE FAVOLE (area “la qualità ambientale”) 
Scuola dell’infanzia e scuola primaria (I ciclo) 

2. LA MARCITA, SCRIGNO DI VITA (area “usi del territorio”) 
Scuola primaria (II ciclo) e scuola secondaria di I grado 

3. DETECTIVE DELLA NATURA SULLE TRACCE DI MR. RED (area 
“coevoluzione”) 
Scuola secondaria di I grado 

4. EMOZIONI IN CAMMINO (area “l’uomo in movimento”) 
Scuola primaria (I e II ciclo) e scuola secondaria di I e II grado 

5. ECOSISTEMI E CORRIDOI ECOLOGICI: FRA FLORA E FAUNA, DAL BOSCO 
AL FIUME (area “le connessioni ecologiche”) 
Scuola primaria (II ciclo) e scuola secondaria di I grado 

6. IL SEME DELLA BIODIVERSITÀ (area “semi custodi di biodiversità”) 
Scuola primaria (II ciclo) e scuola secondaria di I grado 

 
I percorsi educativo-didattici sono stati ideati dalle Guide Naturalistiche del “Gruppo di Lavoro del 
Parco”: Daniela Meisina, Valentina Merlotti, Matteo Pessina e Roberta Valle. 

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Educazione Ambientale ai seguenti recapiti: 
educazioneambientale@parcoticino.it - 02.97210259 

https://ente.parcoticino.it/wp-content/uploads/2017/12/CARTA-DEI-SERVIZI-GENERALE.pdf
https://ente.parcoticino.it/wp-content/uploads/2019/05/I-LA-NATURA-NELLE-FAVOLE-La-qualit%C3%A0-ambientale.pdf
https://ente.parcoticino.it/wp-content/uploads/2019/05/II-LA-MARCITA-SCRIGNO-DI-VITA-Usi-del-territorio.pdf
https://ente.parcoticino.it/wp-content/uploads/2019/05/III-DETECTIVE-DELLA-NATURA-SULLE-TRACCE-DI-MR-RED-Coevoluzione.pdf
https://ente.parcoticino.it/wp-content/uploads/2019/05/III-DETECTIVE-DELLA-NATURA-SULLE-TRACCE-DI-MR-RED-Coevoluzione.pdf
https://ente.parcoticino.it/wp-content/uploads/2019/05/IV-EMOZIONI-IN-CAMMINO-Luomo-in-movimento.pdf
https://ente.parcoticino.it/wp-content/uploads/2019/05/V-ECOSISTEMI-E-CORRIDOI-ECOLOGICI-FRA-FLORA-E-FAUNA-DAL-BOSCO-AL-FIUME-Le-connessioni-ecologiche.pdf
https://ente.parcoticino.it/wp-content/uploads/2019/05/V-ECOSISTEMI-E-CORRIDOI-ECOLOGICI-FRA-FLORA-E-FAUNA-DAL-BOSCO-AL-FIUME-Le-connessioni-ecologiche.pdf
https://ente.parcoticino.it/wp-content/uploads/2019/05/VI-IL-SEME-DELLA-BIODIVERSITA%E2%80%99-Semi-custodi-di-biodiversit%C3%A0.pdf
mailto:claudia.barzaghi@parcoticino.it

