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Tematica – BIODIVERSITÀ 
Destinatari – scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di I grado  

 
 
 
 

 
Il tuo parco cittadino: 
un tesoro da scoprire 

 
 
 
 

FINALITÀ DEL PROGETTO 

Questo progetto viene nel vostro Comune, nel vostro territorio e nei vostri parchi cittadini. 

Noi guide del Parco del Ticino vi condurremo alla scoperta degli spazi verdi per poterli guardare con occhi 

nuovi e impararne il valore naturalistico, storico e civico. 

I parchi cittadini vengono spesso sottovalutati dal punto di vista della biodiversità, del valore storico e 

naturalistico. 

Sono normalmente ridotti a luoghi da vivere per brevi passeggiate o giochi all’aperto, ma le piante e gli 

animali che si possono trovare al loro interno sono gli stessi che vivono nel bosco, con qualche aggiunta 

interessante.  

Molte di queste aree verdi sorgono all’interno di siti con un passato importante, come i giardini di ville 

d’epoca, le rive dei canali, i fossati dei castelli; tutti luoghi ricchi di storia e bellezze artistiche. Ecco quindi che 

un viaggio all’interno dei parchi urbani può trasformarsi in un’avventura alla ricerca del contatto con la natura 

e con le nostre origini.  

Questi luoghi sono inoltre spesso rifugio per la fauna locale, molto più ricca e articolata di quanto si possa 

pensare, sono oasi verdi che consentono agli animali di spostarsi all’interno del tessuto urbano e possono 

essere fondamentali per esempio nel periodo invernale. 

Questa passeggiata crea un bagaglio emozionale ed esperienziale fondamentale per iniziare a conoscere e 

amare la natura, il nostro territorio e noi stessi.  
 

DURATA DEL PROGETTO 
Una passeggiata della durata di circa 2 ore, sarà l’occasione per conoscere il territorio, la sua origine e quello 
che ci circonda. 
 
È possibile ampliare l’esperienza accompagnandola con una lezione in classe precedente all’uscita sul 

territorio, di circa 90 minuti, per approfondire le tematiche naturalistiche, vedere i protagonisti vegetali e 

animali con calma e più da vicino, e per scoprire insieme un approccio positivo e non invasivo per avvicinarsi 

con rispetto alla natura. 
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LUOGO DI SVOLGIMENTO 
Nei parchi cittadini, nel verde urbano, nei giardini delle scuole o nelle zone di pregio naturalistico del Comune. 

Il luogo viene concordato con il Comune e l’Istituto Scolastico. 
 

PERIODO CONSIGLIATO 

Uscita: Aprile, Maggio, Giugno, Settembre, Ottobre e Novembre 
Lezione in classe (facoltativa): da Ottobre a Marzo 
 
 

ATTIVITÀ PROPOSTA (scuola dell’infanzia)  

Scopriamo insieme le meraviglie della natura della nostra città, entrando a piccoli passi nei parchi urbani e 

nelle aree verdi, utilizzando tutti i nostri sensi per imparare a conoscerla, amarla e rispettarla. Facendoci 

aiutare da una lettura a tema naturalistico e tanti simpatici personaggi, contenuti nella borsa delle sorprese, 

scopriremo molte cose interessanti sugli alberi e gli animali che vivono anche qui, vicino a noi. 

Attraverso un dialogo semplice, basato sull’osservazione diretta della natura, in un gioco di domande e 

risposte, sempre aperto alle osservazioni e alle proposte dei bambini, accompagneremo i piccoli in questo 

mondo ricco di sorprese! 

Dove siamo?  Sentiamo la terra sotto i nostri piedi e guardiamo i tronchi degli alberi, iniziano a crescere dal 

terreno e arrivano fino al cielo, sopra le nostre teste, facciamo il balletto del seme che cresce? Accarezziamo 

la corteccia, com’è, cosa ti ricorda?  Cosa vedono gli alberi da lassù? anche le foglie possono cantare? Se tu 

fossi una foglia canteresti, come? Ascoltiamo i suoni della natura intorno a noi, senti qualche uccellino? Vive 

lassù? E questo profumo da dove arriva? … 

Un’esperienza immersiva nel verde urbano per i bambini della scuola dell’infanzia, per scoprire insieme che 

in natura alberi, foglie, semi, animali, profumi e suoni sono tra loro collegati in un sistema di relazioni 

profonde, come una grande famiglia di cui anche noi facciamo parte, tutto diventa un pretesto per giocare 

con il mondo verde, con curiosità, creatività e rispetto. 

 
OBIETTIVI 

 Accompagnare i bambini in un primo approccio con la natura nelle aree verdi urbane 

 Imparare, attraverso l’esperienza sensoriale diretta, a conoscere gli alberi e i piccoli animali che 

abitano questi luoghi 

 Osservare, toccare, annusare, ascoltare, durante questo primo contatto diretto con la natura  

 Lasciarsi trasportare dalla curiosità per apprendere delle prime basiche informazioni sulla natura 
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 Imparare a non temere la natura: i grandi spazi aperti e la vita che contengono 

 Imparare a sentirsi parte di questa grande famiglia 

 Scoprire che possiamo “aiutare” la natura seguendo le regole della buona convivenza 

 Capire l'importanza delle aree verdi come bene comune, per rispettarle e prendersene cura 

 Conclusione con condivisione delle emozioni e dell’esperienza vissuta insieme  

 

NOTE LOGISTICHE ED ORGANIZZATIVE 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
Passeggiata 120 € a classe 

Incontro in classe 80 € a classe (facoltativo) 

 

ATTIVITÀ PROPOSTA (scuola primaria) 

Entriamo nel parco con tutti i sensi all’erta per scoprire quello che ci sta intorno e imparare a conoscerlo. 

Il parco cittadino contiene tante meraviglie che i bambini potranno scoprire durante questa passeggiata: 

guarderemo i grandi alberi e toccheremo le cortecce, come sono?  È morbida la terra sotto i nostri piedi? Che 

profumo c’è nell’aria? Che suoni sentiamo attorno a noi? Quali animali vivono qui? 

Tante domande a cui rispondere attraverso l’uso dei sensi, e piccoli esperimenti ed osservazioni sul campo, 

per soddisfare la curiosità dei più piccini e avvicinarsi alla natura anche in città!  

Un’esperienza immersiva nel verde urbano per scoprire insieme che in natura alberi, foglie, semi, animali, 

profumi e suoni sono tra loro collegati in un sistema di relazioni profonde, come una grande famiglia di cui 

anche noi facciamo parte, tutto diventa un pretesto per giocare con il mondo verde, con curiosità, creatività 

e rispetto. 

 
OBIETTIVI 

 Accompagnare i bambini in un primo approccio con la natura rivalutando le aree verdi urbane 

 Conoscere e riconoscere gli alberi più comuni e quelli più esotici del Parco  

 Scoprire gli animali che vivono in queste aree attraverso l’osservazione delle loro tracce 

 Osservare, toccare, annusare, ascoltare durante questo primo contatto diretto con la natura 

 Imparare a non temere la natura: i grandi spazi aperti e la vita che contengono 

 Imparare a sentirsi parte di questa grande famiglia 

 Capire l'importanza delle aree verdi come bene comune, per rispettarle e prendersene cura 
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 Conclusione con dibattito aperto sulle emozioni provate durante l’esperienza e buoni propositi per il 

futuro 

 
 
 

NOTE LOGISTICHE ED ORGANIZZATIVE 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

Passeggiata 120 € a classe 

Incontro in classe 80 € a classe (facoltativo) 

 

ATTIVITÀ PROPOSTA (scuola secondaria di I grado)  

Il parco cittadino è il luogo ideale per riscoprire il contatto con la natura, per approfondire la storia della 

propria città e per sviluppare insieme ai ragazzi le tematiche importanti per il loro futuro ruolo di cittadini, 

come il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente. Le buone azioni in natura possono essere fondamentali per 

preservare e migliorare il nostro patrimonio ecologico, così come le scelte del passato hanno influito su quello 

che abbiamo a disposizione oggi. 

Si tende a svalutare il verde cittadino e a darlo per scontato, ma può essere un primo passo verso la scoperta 

del benessere che solo l’ambiente naturale riesce a donarci: una vera risorsa! 

L’intento di questa passeggiata è rivalutare l’esperienza naturalistica anche quando è inglobata nella frenesia 

delle nostre città. I rumori si attutiscono appena ne varchiamo la soglia, il tempo sembra rallentare e, grazie 

agli alberi, anche il caldo si fa sopportabile.  

Guardiamoci intorno: può essere un posto bellissimo, ricco di valore e dignità, è un luogo per noi, ma è anche 

una piccola oasi verde per gli animali e le piante. 

I parchi cittadini, per come sono stati concepiti, soprattutto se antichi, spesso ospitano tante specie arboree 

esotiche, alloctone, che sono lo spunto per scoprire mondi lontani e inoltre contengono tante specie tipiche 

del Parco del Ticino, per approfondire la conoscenza del nostro territorio.  

OBIETTIVI 

 Accompagnare i ragazzi in un approccio diverso alla natura, rivalutando le aree verdi urbane 

 Conoscere le origini storiche e geologiche del luogo 

 Riconoscere le specie vegetali autoctone più comuni del Parco del Ticino 

 Riconoscere le piante alloctone e scoprire la loro storia 

 Scoprire la fauna che vive nelle aree verdi urbane, autoctona e alloctona, anche attraverso 

l’osservazione di alcune tracce 

 Capire l'importanza delle aree verdi come bene comune, per rispettarle e prendersene cura 
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 Conclusione con dibattito aperto sull’esperienza in natura e buoni propositi per il futuro 

 

 

 

NOTE LOGISTICHE ED ORGANIZZATIVE 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  
Passeggiata 120 € a classe 

Incontro in classe 80 € a classe (facoltativo) 

 

CONTATTI 

 
 

Sandra Bersanetti 348.74.25.163 

Claudia Tramarin 329.11.26.221 

e-mail: viviticino@gmail.com 
 

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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