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IL PROGETTOIL PROGETTO

L’idea nasce dalla collaborazione pluriennale con la 
prof.ssa Lucia Tiralongo, che nel 2017 chiede uno spunto 
nuovo, differente da ciò che finora ha proposto ai ragazzi. 
Dopo molti anni di progetti incentrati sulla fauna e sulle 
specie protette della flora locale, sceglie quindi di aderire 
con la classe II Cclasse II C al progetto di Regione Lombardia 
““Natura in movimento”Natura in movimento” nello specifico tema 

    Territori MutantiTerritori Mutanti 

L’anno successivo, motivata anche dall’ottima risposta 
della classe sugli argomenti proposti, decide di proseguire 

il progetto con la ormai divenuta III CIII C, quest’anno puntando 
tutto sul tema delle Connessioni Ecologiche Connessioni Ecologiche restando 

molto colpita dal progetto 
Semi Ambasciatori di Biodiversità,

 non ancora disponibile per il nostro territorio 
nell’annualità scorsa.    

  

Quest’anno 
stiamo pensando ad un progetto 
sui semi che verrà proposto in 

chiave metaforica ai ragazzi della prof, 
che lasceranno, al termine del loro percorso 

di studi alla scuola media, qualcosa da 
custodire ai ragazzi che verranno 

 dopo di loro

In ciascuna delle tre uscite, al fine 
di dare continuità all’aspetto didattico, 

i ragazzi sono stati accompagnati 
da DavideDavide, educatore ambientale del

Parco di Montevecchia e Valle del Curone, 
che lavora anche nel territorio del Parco 

Monte Barro attraverso la cooperativa 

IL PRIMO ANNOIL PRIMO ANNO (a.s. 2017-2018)
Classe II C
1° GIORNO
Durante la visita guidata nel territorio del Parco 
di Montevecchia e Valle del Curone, nel mese di 
aprile 2018, sono state affrontate le tematiche di
1) Gli usi del territorio
2)Le trasformazioni del paesaggio
3)Gli habitat 
4)Le specie protette

2° GIORNO
Anche durante la visita guidata nel territorio del 
Parco Monte Barro, sempre nel mese di aprile 2018 
la settimana successiva, sono state affrontate 
le tematiche stesse tematiche, per poter mettere a 
Confronto dati e le osservazioni sul campo e 
considerando similitudini e differenze 
fra i due territori.

Non c’è contattoNon c’è contatto

C’è contattoC’è contatto

IL SECONDO ANNOIL SECONDO ANNO (a.s. 2018-2019)
Classe III C
visita guidata nel territorio del Parco Locale 
di Interesse Sovracomunale del Monte di Brianza 
nel mese di marzo 2019, per affrontare le stesse 
tematiche trattate durante l’anno scolastico precedente, 
con l’elemento nuovo della connessione, il corridoio, 
il ponte fra territori
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