
 
  
PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO  
PROPOSTE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE A.S. 2022/2023 
  

  

  

Tematica – ECOSISTEMA TERRA Sottotematica – Impatto ambientale  

Destinatari – scuola secondaria di II grado  
  

  

   

    

   UOMO E AMBIENTE, UN CASO DI STUDIO:  

  
  L’OASI DEI FONTANILI  

Le opere di compensazione ambientale del casello autostradale di  

Besnate nell’Oasi dei Fontanili.  
  

  

  

 

Il progetto si pone l’obiettivo di stimolare una riflessione sul rapporto tra opere antropiche e natura 

introducendo gli studenti al concetto di compensazione ambientale  

  

DURATA DEL PROGETTO  

Uscita di mezza giornata   

Giornata intera: uscita + attività didattica animata.  

  

  

FINALITA’ DEL PROGETTO   



LUOGO DI SVOLGIMENTO  

Centro Parco Cascina Monte Diviso, Gallarate e Oasi dei Fontanili.  

  

STRUTTURE DI SUPPORTO  

Il Centro Parco è dotato di toilette, ristoro, area esterna con tavoli, salone su prenotazione.  

  

PERIODO CONSIGLIATO  
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PROPOSTE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE A.S. 2021/2022  
  

Settembre-ottobre, marzo-giugno.  

  

  

 
  

• Scoprire il valore naturalistico e le particolarità dell’Oasi dei Fontanili. 

  Fornire le basi minime per la comprensione della politica 

ambientale.  

• Analizzare criticamente la serie di interventi di gestione nell’area dei 

fontanili.  

  

 

Escursione nell’Oasi dei Fontanili condotta con uno sguardo dedicato agli interventi di gestione 

dell’area naturale.  

Eventuale attività didattica di simulazione per chi sceglie la giornata intera.  

  

  

MATERIALE NECESSARIO  

Agli alunni è consigliato di portare un supporto, tipo cartelletta, per l’attività di orienteering.  

  

NOTE LOGISTICHE ED ORGANIZZATIVE  

• Il gruppo sarà accompagnato da una o più guide naturalistiche ed escursionistiche.   

• Sarà impiegata una guida per ogni gruppo-classe di massimo 30 alunni.  

• Il linguaggio ed il livello di approfondimento delle attività saranno adeguati alla preparazione 

degli accompagnati, secondo le indicazioni ricevute preventivamente dai docenti.  

• In caso di previste condizioni meteo avverse è possibile rinviare la visita con un preavviso 

di 72 ore dal giorno di svolgimento.  

• Si raccomandano un abbigliamento adeguato a strati, giacca a vento e scarpe da 

escursione.  

• Il percorso può presentare difficoltà per persone con difficoltà motorie, la guida si riserva di 

valutare caso per caso adeguamenti del programma.  

• Pranzo al sacco e trasporto (bus) a carico della scuola.   

• Su prenotazione, possibilità di pranzare presso il Centro Parco Cascina Monte Diviso.  

  

  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (1 lezione in classe + un’uscita di mezza giornata) Mezza 

giornata - 150,00 € a classe.  

Giornata intera - 180,00 € a classe.  

OBIETTIVI   

ATTIVITA’ PROPOSTA   



Pranzo presso la Cascina Monte Diviso (pasta al pomodoro o in bianco oppure panino al 

prosciutto, acqua e un frutto di stagione): - 5,00 €   

  

 
  

Centro Parco Cascina Monte Diviso  

Mail: didattica@cascinamontediviso.it  

Tel. 348 3924880  

  

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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CONTATTI   

http://www.parcoticino.it/
http://www.parcoticino.it/
http://www.parcoticino.it/

