
PROGETTO PCTO “Albedo e cambiamento climatico” con il Liceo Paolo
Carcano di Como
Il Parco ha inserito nel catalogo di educazione ambientale un progetto didattico
dedicato al cambiamento climatico ed ha coinvolto il liceo Carcano, indirizzo
scienze applicate, per la realizzazione di materiale didattico e divulgativo su
questo tema.
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La nostra area protetta ha attivato numerosi progetti elaborati ad hoc per le scuole del territorio e ha organizzato delle
attività di “educazione ambientale circolare” fondata sulle relazioni educative e sociali, per promuovere la relazione tra
patrimonio ambientale, scuole e comunità. Questi progetti hanno avuto come punto centrale il concetto della
natura come luogo di BEN-ESSERE psico-fisico, in cui sperimentare socialità e momenti di incontro, anche tra diverse
generazioni.
Inoltre, sono stati attivati dei progetti per sviluppare tematiche di grande attualità, come la sostenibilità ambientale, i
cambiamenti climatici e i comportamenti responsabili, e produrre materiale didattico divulgativo utile alle scuole o
alla cittadinanza, focalizzando i concetti di tutela e senso di appartenenza al TERRITORIO. 

Progetto PTCO “Ben-Essere in natura” con il Liceo Carlo Porta di
Monza 
I ragazzi hanno elaborato opuscoli divulgativi con itinerari in natura a tema,
in cui i percorsi toccano e descrivono bellezze naturali, storico-
architettoniche e culturali.

Condivisone con le scuole del territorio
Gli opuscoli sono stati stampati e donati alle scuole primarie del
territorio. Ogni alunno ha portato a casa un libretto, per
condividerlo con la famiglia. Quasi tutte le classi hanno percorso
l’itinerario proposto con le loro insegnanti, muovendosi a piedi i con
i mezzi pubblici.

Divulgazione alla cittadinanza
Gli itinerari sono stati percorsi da numerosi cittadini, in modo
libero ad autonomo, o durante delle visite guidate organizzate
dal Parco per un calendario di uscite dell’iniziativa Itinerari Nel
Parco, passeggiate narrate per conoscere il territorio e
diffondere i concetti di turismo di prossimità e benessere
in natura.

IL VIDEO sull'albedo
Gli studenti della 4LSA2 hanno prodotto un video sul tema dell’albedo,
cercando di focalizzare l’importanza delle aree protette nella mitigazione al
cambiamento climatico 

Il PROTOCOLLO di attività didattica sperimentale a tema albedo 
I ragazzi della 4LSA3 hanno realizzato un’attività didattica per gli studenti
della scuola media inferiore e il biennio delle superiori, sviluppando uno
strumento per un’indagine qualitativa della variazione dell’albedo nel
corso del tempo sulla base delle destinazioni d’uso del territorio. La stima
della variazione dell’albedo si ricava dai dati della cartografia della Regione
Lombardia sull'uso del suolo e mostra come l’albedo può variare in
funzione dell’azione antropica sul territorio.
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