


 

 

- Monitoraggio con iNaturalist 

- Accompagnamento scolaresche 

- Raccolta campioni di terreno con relative semplici analisi 

- Collaborazioni varie durante le domeniche di cascina aperta  

- Progetto «Design della natura» 

- Progetto «Orto Comune» 

- Traduzioni 
 

Massimo Urso – Parco Nord Milano 

 
urso@parconord.milano.it 

ASL --------------------------------------- Alternanza Scuola Lavoro 



L’app iNaturalist – unitamente al portale www.inaturalist.org – rappresenta una 

interessante opportunità per il monitoraggio ambientale su larga scala.  

Coinvolgendo, appunto, le scuole. 

 

Negli ultimi tre anni circa 40 studenti  di 6 Istituti di Scuola Superiore (Liceo 

Gadda – Galvani – Cremona – Tenca – Montale - Brera) hanno effettuato il 

monitoraggio ambientale presso il Parco Nord Milano. 

ASL ----------------------------------- Monitoraggio con iNaturalist 









Dovendo effettuare un vero e proprio monitoraggio e 

censimento delle specie vegetali e animali è stato 

necessario individuare precisi tempi, luoghi e modalità 

di lavoro.  

 

 

Tempi: i ragazzi – divisi a coppie (in alcuni casi in tre) 

hanno lavorato mediamente per 30/40 ore suddivise 

in 6/7 giorni.  

I primi gruppi (anno 2016) hanno effettuato un numero 

maggiore di ore (che abbiamo appunto ridotto una 

volta verificato il problema di una certa monotonia di 

questa attività) 

 

 

Luoghi: in linea di principio abbiamo cercato di 

muoverci lungo tutta l’area del parco.  

In pratica abbiamo privilegiato le zone più comode 

logisticamente  per gli studenti.  

Abbiamo chiesto loro di percorrere i perimetri delle 

aree boscate e delle zone umide e, ogni tanto, di 

seguire i percorsi presenti all’interno dei boschi. 

  



Modalità di 

censimento:  

abbiamo privilegiato, per 

ovvi motivi pratici, il 

censimento delle specie 

vegetali. 

 

In particolare durante 

l’anno … 

• In primavera -------

rilievo delle piante 

(erbacee, arbustive e 

arboree) fiorite 

• In autunno/inverno 

rilievo delle piante in 

seme e in frutto 

• In estate ------------ 

rilievo delle piante 

con criteri “geografici” 

 

 



Il lavoro degli studenti è stato suddiviso 

nelle seguenti fasi: 

 

- Incontro preliminare – possibilmente con 

il gruppo classe – per spiegare il senso 

di questa attività  

- L’importanza del censimento per 

il parco 

- Il possibile significato dei nostri 

rilievi per la platea di naturalisti 

collegati alla piattaforma web da 

tutto il pianeta 

- La conoscenza personale dello 

studente del mondo vegetale e 

animale 

 

- Conoscenza del sito www.inaturalist.org 

e inizio uso dell’applicazione 

 

- Identificazione dell’area da monitorare e 

scelta delle modalità operative 



- Prima uscita insieme nel territorio per 

“provare sul campo” 

 

- Censimento vero e proprio, svolto 

autonomamente dalla coppia di studenti 

utilizzando l’applicazione 

- fotografia/e della pianta/animale 

- georeferenziazione 

- assegnazione, se possibile, del 

nome specifico o generico 

- assegnazione del rilievo a uno o 

più progetti 

- eventuali note 

 

- Alla fine della giornata, presso la cascina 

centro parco – oppure ogni due giorni – i 

rilievi vengono verificati insieme, 

assegnando quindi, se possibile, un 

nome ad ogni elemento naturale rilevato 



Una volta inseriti – e corretti - tutti i dati nell’applicazione … ecco la fase forse 

più interessante, e magari imprevista ... Quella della interazione – possibile, 

auspicabile – con la comunità dei naturalisti (italiani e non). 







Un po’ di numeri … 

 

6      Istituti coinvolti nelle attività di ASL 

15     progetti con ragazzi - in momenti diversi dell’anno 

1 – 8     minimo/massimo di studenti coinvolti per progetto 

6 – 24    minimo/massimo di giorni di attività per progetto 

87 – 1489   minimo/massimo numero delle osservazioni effettuate per progetto 

32 – 119    minimo/massimo numero delle specie osservate per progetto 

7% - 37%   minimo/massimo di osservazioni validate 

0% - 24%   minimo/massimo di osservazioni di specie animali 



ESPERIENZA DI  
ALTERNANZA  

SCUOLA-LAVORO 

IIS Luigi Galvani 
Via F. Gatti, 14 

Milano  
 

 

 

Le domeniche in cascina – il Festival della Biodiversità 

ASL ----------------------------------------- La Cascina e il Festival 



L’esperienza si è svolta nella bellissima 
Cascina Centro Parco del Parco Nord, sede 
degli uffici amministrativi. 



Il progetto si è articolato su due momenti: 

Festival della Biodiversità. 
 
 

 
 

 
 

Animali vs Supereroi. 



I PARTE: 5 Settembre – 1 Ottobre 

«Abbiamo  aiutato il personale del Parco 

all’allestimento della Cascina e abbiamo 

pubblicizzato molti eventi del Festival come… 

   

Il concerto poetico: “Il suono della Guerra”,  

nei Bunker Breda 



Lo sleeping concert «Fino alla fine della notte» 
del gruppo Enten Hitti 

Il concorso «Espressioni di Ort-Art 2017» 

e la performance musicale della band 

rockabilly Roll Over 



La Festa dello Sport del Parco Nord 



… Inoltre, abbiamo allestito la mostra interattiva nella Casa 

del Parco, luogo di collezioni fotografiche e di filmati che 

raccontano la storia del Parco, molto spesso sconosciuta e 

data per scontata.  



Animali vs Supereroi 

È una mostra interattiva che presenta il filo conduttore esistente tra il mondo 

animale e quello dei supereroi. 

Porta alla scoperta dei poteri che gli animali hanno sviluppato nella loro 

evoluzione, al fine di sopravvivere. 

La mostra, inoltre, è dotata di tecnologie multimediali interattive come 

proiezioni, realtà aumentata e visori per favorire la realtà virtuale. 



II PARTE: 15 Ottobre – 26 Novembre  

Abbiamo aiutato le guide della mostra nel 
pubblicizzare l’evento, per attirare più persone. 

 
Abbiamo prestato assistenza agli utenti con i 
gadget multimediali. 

 



Di Edoardo Attilio, Tommaso 

Colombo, Alessandro Cutolo e 

Michelangelo Fumarola 

(Liceo Cremona – Milano) 

ASL --------------------------------------------- L’analisi del terreno 



I nostri compiti 

Il nostro compito consisteva nel fare delle analisi botanico-

pedologiche di alcune aree boscate del parco. Attraverso 

l’utilizzo di una trivella, dovevamo scavare un buco nel terreno 

dal quale raccoglievamo un campione di suolo che avremmo poi 

analizzato a scuola. Dopo aver preso il campione di terra, 

dovevamo poi trascrivere su una scheda la temperatura dell’aria 

e della terra (attraverso un termometro con sondino), le 

condizioni atmosferiche e le dieci piante più grandi presenti nei 

dintorni del buco fatto in precedenza e valutarle secondo alcuni 

parametri: specie, circonferenza, portamento (cioè se l’albero 

era dritto o piegato o se presentava delle notevoli biforcazioni), 

eventuali lesioni del fusto e il numero dei fusti. Le dieci piante 

dovevano essere poi anche fotografate e aggiunte sulla 

piattaforma di “Inaturalist”, specificando la loro posizione 

attraverso il GPS. 

 



Durante la settimana 

abbiamo fatto prelievi 

nei luoghi più disparati 

del parco per avere 

campioni il più possibili 

diversi tra loro.  

 

Qui affianco la mappa 

con i vari luoghi in cui 

abbiamo scavato.   



Lo scavo 

Il primo campione 
Misurazione circonferenza tronco 



Piante 
Durante la settimana abbiamo osservato circa 350 alberi 

ma siamo stati in grado di riconoscere la specie di solo 210 

piante. 

 SPECIE N° 

OSS. 

SPECIE N° 

OSS. 

 

SPECIE N° 

OSS. 

 

Quercia 

rossa 
68 Olmo 8 Ontano 1 

Ciliegio 29 Sambuco 7 Pioppo 

bianco 
1 

Frassino 26 Pino 

silvestre 
4 Robinia 1 

Acero  

montano 
25 Tasso 3 Spassacassi 15 

Nocciolo 16 Acero 

campestre 
3 Cerro  3 



Analisi in laboratorio 

Dopo aver raccolto una trentina di campioni di terra, 

abbiamo svolto le analisi presso il laboratorio di chimica 

della scuola. 

Seguendo uno schema fornitoci dalla nostra insegnante, 

abbiamo eseguito i seguenti esperimenti: 

 

• Analisi fisiche 

• Permeabilità 

• Porosità 

• Colore 

• Presenza carbonati 

• pH 



Analisi fisiche 

Le analisi fisiche servono per distinguere le varie componenti che 

possono comporre il suolo (ghiaia, sabbia, limo, argilla). 

 

Il procedimento consisteva nel versare circa 200ml di terreno e 

abbastanza acqua distillata  per arrivare a 500ml. Abbiamo poi fatto 

riposare il becher per 24h così da poter osservare la diverse 

stratificazioni del terreno. 

Campione E-T 1 – dopo 24 ore Campione A-T 1 – all’inizio  

del trattamento 



Risultati analisi fisiche 

N° CAMPIONE  N° STRATI 

E-T 1 3 strati 

E-T 2 2 strati 

A-M 1 3 strati 

A-M 2 3 strati 

A-M-E 1 3 strati 



Risultati permeabilità 

 

N° CAMPIONE 

 

ACQUA NON 

TRATTENUTA 

 

E-T 1 

  

95ml/200ml 

 

A-M 1 

 

85ml/200ml 

 

A-M-E 1 

 

100ml/200ml 



Campione A-M-E 1 



Risultati porosità 

N° CAMPIONE INDICE DI POROSITÀ 

E-T 1 60% 

E-T 2 70% 

 A-M 1 65% 

A-M 2 75% 

A-M-E 1 80% 



Colore 

Tramite il colore del suolo si possono ottenere 

informazioni su i materiali che lo compongono. 

Per determinare il colore dei campioni abbiamo 

messo un po’ di terreno in un becher e lo 

abbiamo bagnato con qualche goccia d’acqua 

per osservare meglio il colore. 

Tutti i campioni analizzati sono risultati di colore 

bruno. Ciò vuol dire che contengono 

prevalentemente limo, argilla e sabbia. 



In tutti i campioni analizzati la reazione è 

stata molto debole o addirittura assente.  

Ciò significa che il terreno è scarsamente 

calcareo e molto acido 

Presenza di carbonati 



Il valore di tutti i campioni si aggiravano tra il quarto e il quinto livello.  

pH 



  

       PARCO NORD & IIS “Gadda” 
 

ASL ----------------------------------------- La Cascina e il Festival 



PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-MONDO DEL LAVORO 
 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “C.E.GADDA” (Paderno Dugnano) e 
PARCO NORD MILANO 

Le ultime normative per la scuola secondaria superiore prevedono la realizzazione di 
attività di formazione degli studenti che coinvolgano attori esterni alla scuola quali 
aziende, ospedali, università, enti locali. Tali attività si configurano come alternanza 
scuola-mondo del lavoro e per la loro realizzazione sono previste, nel triennio, 200 
ore per i licei e 400 per gli istituti tecnici. A partire dall'anno scolastico 2018-'19, la 
partecipazione all'esame di stato prevede l'obbligatorietà di questa attività e la sua 
valutazione durante l'esame. 

La nostra scuola, che già proponeva per i propri studenti, nel periodo estivo, stage 
presso strutture esterne locali, si è quindi rivolta ad enti e aziende del territorio per 
trovare attività conformi ai vari indirizzi, liceali e tecnici, presenti nell'Istituto. 

Per quanto riguarda il Liceo Scientifico è sembrata una buona opportunità poter 
collaborare con il Parco Nord Milano per consentire ai ragazzi di prendere contatto 
con un ente che si occupa della gestione di un parco cittadino, della formazione 
naturalistica di alunni delle scuole del territorio e, in generale, di una maggior 
coscienza ecologica dei cittadini.  

 Per il secondo anno gli studenti di una classe quarta dell'indirizzo Scientifico dell'Istituto 
hanno collaborato con il Parco, nel periodo settembre-dicembre 2017, nelle varie 
iniziative a loro proposte. 



GIORNATA DELLO SPORT 
 

Durante questa giornata molte associazioni sportive  

del territorio si ritrovano al Parco e presentano le  

varie discipline offrendo l’occasione di poter  

effettuare una prova gratuita. I ragazzi del Gadda 

hanno aiutato ad allestire gli stand e a indicare alle  

persone la collocazione dei vari sport. 

 



XI FESTIVAL DELLA BIODIVERSITÀ 

Durante questo festival, tenutosi nei pressi della cascina del Parco 

Nord, ci sono stati diversi eventi come per esempio la mostra 

‘‘Animali vs Supereroi’’,  conferenze, incontri di educazione 

all'alimentazione,  giochi per bambini.  

Gli studenti dovevano accogliere i visitatori, fornire informazioni e 

aiutare i  volontari nella  preparazione degli stand.                                                                                     

 



               ANIMALI vs  SUPEREROI 

“Animali vs Supereroi” è una mostra 

interattiva nella quale si cerca di rendere 

evidente il legame tra alcune 

caratteristiche eccezionali presenti nel 

mondo degli animali e le capacità 

straordinarie dei supereroi dei fumetti.  

I ragazzi avevano il compito di 

accompagnare la visita guidata di 

bambini, ragazzi e adulti. Il progetto è 

stato ben organizzato e ha funzionato 

con successo. 



Una delle attività principali del Parco Nord è finalizzata a far conoscere il 
parco e il mondo naturale al suo interno attraverso visite guidate di 
scolaresche: dalla scuola per l'infanzia a quella secondaria di primo grado. 

I gruppi sono sempre accompagnati da un esperto del Parco ma un ruolo 
importante l'hanno avuto gli studenti che per diverse giornate sono stati 
impegnati nell’assistenza dei bambini e nella registrazione fotografica delle 
visite guidate. 

I ragazzi del Gadda hanno poi scritto alcuni articoli riguardanti l’attività con 
l’iniziale aiuto dei collaboratori del parco integrando anche le foto scattate 
durante l’attività. 

. 

ASL ----------------------------------------- Le scolaresche al parco 



 

                       ASPETTI POSITIVI DELLE ATTIVITA' 
SVOLTE 

Conoscere e collaborare con persone adulte in un ambito lavorativo diverso 

dalla scuola 

Acquisire un senso di responsabilità verso gli impegni assunti 

Eseguire attività molto interessanti e coinvolgenti 

Conoscere il mondo del Parco Nord che, per quanto vicino al luogo di 

residenza, per molti rimane ancora poco frequentato 

 Imparare a rapportarsi con bambini piccoli nel corso delle visite guidate 

 Imparare a  scrivere delle relazioni sulle attività svolte durante le visite 

guidate 

Sentirsi partecipi, anche se per un breve periodo, di un importante progetto di 

educazione all'ambiente e alla sua salvaguardia 



 

          ASPETTI DA MIGLIORARE 

Riempimento dei tempi morti che si sono verificati soprattutto per i ragazzi 

che hanno fatto da guida alla mostra dei supereroi 

Mancanza, a volte, di istruzioni che lasciavano gli studenti senza compiti da 

assolvere durante il festival della biodiversità 

Difficoltà nella comprensione delle richieste per la produzione delle relazioni 

sulle visite guidate e mancanza di tempo per la loro realizzazione 

A volte sensazione che la propria presenza non fosse necessaria 

 

Autori: Ancora Daniele, Belloni Federico, Benigno Arianna, Castoldi 

Andrea, Chadili Omar, Gao Sara, Saredi Gabrio, Tanfoglio Simone 

 



Orto Comune Niguarda è un’ associazione di promozione sociale gestita da 
soci volontari che sostengono l’orto. Per diventare socio viene fatto un 

contributo che consiste nel versare una quota annuale.  

Nell’orto si coltivano colture biologiche con l’assenza di uso di prodotti chimici. 
Le decisioni vengono attuate collettivamente, vengono fatti vari progetti.  

ASL ----------------------------------------- Orto Comune Niguarda 

ISTITUTO AGRARIO PARETO - MILANO 



PROGETTI  
 

• Ortoterapia:  

       Consiste nel creare uno 
spazio adatto per le persone 
disabili o con disfunzioni 
motorie per far sì che 
interagiscano con la natura e 
dare una mano all’Orto. 

• Gazebo: 

       Questo progetto è ancora in 
via di sviluppo sono state 
proposte varie idee come: 
uno spazio di riposo, 
meditazione e di pace. 

        



DISPOSIZIONE ORTO  
Esso è organizzato con una 

disposizione ben precisa che 
presenta:  

l’orto sinergico è uno spazio dove le 
piante interagiscono fra loro 
disposte in modo irregolare.  

L’Apiario, uno spazio dedicato alle 
api dove si produce il miele. 

 



ESPERIENZA PERSONALE 

    E’ stata una bella esperienza, ci sono state però degli ostacoli 
come nella prima settimana dove il clima in parte non ci ha 
permesso di svolgere le nostre attività. 

  
Le persone che ci seguivano come il Sig. Luciano o Martin, 
sono state gentili ci hanno aiutato nel nostro percorso di 
apprendimento del nostro settore.  

 
Come prima cosa ci hanno fatto fare un giro dell’Orto con 
spiegazione tra cui una delle cose che ci ha colpito è stato 
l’allevamento di lombrichi del Sig. Gigi.  

    Nel corso della nostra esperienza lavorativa abbiamo 
imparato come installare un impianto di irrigazione a goccia.  



FRUTTAMAMI 

     A causa del maltempo della 
prima settimana abbiamo 
dovuto recuperare le ore al 
progetto “Fruttamami” dove 
si esponeva nel Novotel di 
Ca’Granda.  
Questa esposizione 
consisteva nel portare le 
proprie esperienze e la 
propria attività e farla 
conoscere.  
Come gli altri noi avevamo il 
nostro Stand, ricco di fiori e 
spezie accompagnati da 
volantini, preparato dal 
nostro tutor Arianna 
Bianchi.  



ULTIMA SETTIMANA 

    Nella seconda settimana 
di lavoro il tempo è 
migliorato e ci ha 
permesso di lavorare 
anche nel pomeriggio 
dove abbiamo 
conosciuto Martin 
accompagnato da 
Amadu e Daniel due 
ragazzi giovani che 
contribuivano a questo 
progetto.  
Vogliamo ricordare che 
l’Orto Comune di 
Niguarda accoglie anche 
persone rifugiate. 



    L’OCN ha un progetto ambizioso, ma realizzabile: 

ricucire rapporti umani disgregati, portando alla 

conoscenza al mondo vegetale. Alberi, fiori, arbusti, 

manti erbosi ci offrono colori e ridanno vita a spazi 

abbondanti. Vivendo l’orto e le sue attività si entra in 

contatto con organismi vegetali. Tutta la vita di un 

vegetale è basata sulla comunicazione chimica con 

reazione alla luce e al calore, al contatto, all’umidità e 

all’ossigeno e al suono.  

 

    Un altro scopo primario dei dirigenti dell’orto è creare 

comunità. Uno dei problemi di questo periodo è l’uso 

delle nuove tecnologie e quindi uno dei nostri obiettivi è 

quello di guidare l’individuo a recuperare il rapporto con 

la natura. 

 





ASL --------------------------------------------- Il design della natura 













La preparazione 

delle domeniche 

di animazione 

al parco 















La mostra finale  

e l’allestimento per 

Il Festival della 

Biodiversità 


