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ADDA IN MOVIMENTO 

 
Il progetto didattico di educazione ambientale “ADDA IN MOVIMENTO”, proposto dal Parco 

Adda Nord, ricalca le 5 macrotematiche definite a livello regionale dall'iniziativa “Natura in 

movimento” con 10 proposte, declinate per specifiche fasce d’età. Le proposte 

comprendono diverse attività ludico/didattiche e si articolano in incontri in classe, 

laboratori, visite guidate ed escursioni sul territorio. 

 

Proposte: 

1. Biomonitoraggio ambientale: i licheni e la qualità dell’aria (tematica: Qualità ambientale) 
 Scuola secondaria I e II grado 
2. Lavori in campagna: dalle marcite all’idroponica (tematica: Usi del territorio) 

 Scuola Primaria e Scuola Secondaria I grado 

3. Il paesaggio, l’uomo e il territorio (tematica: Usi del territorio)  

 Scuola Primaria e Scuola Secondaria I e II grado 

4. MUVA - Museo della Valle dell'Adda (tematica: Coevoluzione)  

 Scuola Primaria e Scuola Secondaria I e II grado 

5. Alloctone.it (tematica: Coevoluzione) 

Scuola secondaria I e II grado 

6. Flora e fauna dell'Adda (tematica: Coevoluzione) 

Scuola dell’infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria I e II grado 

7. Un fiume di energia! (tematica: Uomo in movimento) 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria I e II grado 

8. Paderno-Porto: nucleo centrale dell'Ecomuseo Adda di Leonardo (tematica: Uomo in movimento) 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria I e II grado 

9. Ospiti con le ali (tematica: Connessioni ecologiche) 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria I e II grado 

10. Biodiversità e stabilità ecologica (tematica: Connessioni ecologiche) 

 Scuola secondaria I e II grado 



A) QUALITA’ AMBIENTALE 

 

A.1 Biomonitoraggio ambientale: i licheni e la qualità dell’aria 

Percorso di 2 incontri laboratoriali e un’uscita sul territorio 

Scuole secondarie 

 

Obiettivi 

 Leggere e riconoscere bioindicatori utili a valutare lo stato di salute dell’ambiente, 

come ad esempio la presenza di licheni 

 

Attività preliminari a cura dell’insegnante 

 Introduzione con il video di “Natura in movimento” sezione “Qualità dell’ambiente” 

 Lettura “L’aria che respiro” 

 Lettura “Meravigliosamente aria” 

 

Interventi in classe (2 ore cad.) 

 Intervento introduttivo: cos’è l’aria e quando è inquinata; le fonti di inquinamento 

atmosferico; rapporto tra aria inquinata e licheni; la simbiosi lichenica; concetti di 

bioindicatori e bioaccumulatori; tecniche di biomonitoraggio. 

 

 Intervento finale: analisi dei risultati del censimento; elaborazione di una mappa di 

inquinamento atmosferico partendo dai dati raccolti. Introduzione alla realizzazione 

di un video sulle fasi di biomonitoraggio, che verrà presentato al concorso “Territori 

mutanti”. 

 

Escursione intermedia (4 ore) 

 Tra il primo e il secondo intervento è prevista un’uscita in campo per il riconoscimento 

e il censimento delle comunità licheniche in una stazione concordata con il Parco 

Adda Nord 

  



B) USI DEL TERRITORIO 

B.1 Lavori in campagna: dalle marcite all’idroponica 

Percorso di 2 incontri laboratoriali e un’uscita sul territorio di mezza giornata 

Secondo ciclo scuole primarie e scuole secondarie  

 

Obiettivo 

 Introdurre i ragazzi alla lettura dei sistemi agricoli e ai relativi usi del territorio. 

 

Attività preliminari a cura dell’insegnante 

 Introduzione con il video di “Natura in movimento” sezione “Usi del territorio” 

 Lettura “Ambientiamoci Cibo” 

 Lettura “Tutti i colori dell’agricoltura” 

 

Interventi in classe (2 ore cad.) 

 Primo intervento: Conoscere la campagna e le coltivazioni attuali del territorio; 

Comprendere come viene modellato un territorio dall’agricoltura; Capire come 

vengono lavorati i terreni e le principali operazioni agronomiche; Conoscere le 

tecniche agronomiche del passato (marcite) 

 

 Secondo intervento: conoscere i nuovi sistemi agricoli: il sistema idroponico – come 

funziona, quali benefici; gli agroecosistemi. Raccolta di materiali per la realizzazione 

di un video illustrativo dell’agricoltura locale e di quella possibile, da presentare al 

concorso “Territori mutanti” 

 

Escursione consigliata 

 Da definire con il Parco Adda Nord in prossimità di territori agricoli/marcite 

  



B.2 Il paesaggio, l’uomo e il territorio 

Percorso di un incontro laboratoriale e un’uscita sul territorio 

Secondo ciclo scuole primarie e secondarie   

Obiettivo 

 Introdurre i ragazzi al concetto di paesaggio come elemento di percezione oggettiva 

e soggettiva e alla sua lettura e mappatura  

 

Attività preliminari a cura dell’insegnante  

 Introduzione con il video di “Natura in movimento” sezione “Usi del territorio” 

 Lettura “Il paesaggio racconta” 

 

Intervento in classe o presso il CEA Isola Borromeo (2 ore) 

 Analisi degli elementi principali di un paesaggio; lettura cartografica 

 Confronto tra territorio vissuto e paesaggio percepito 

 Osservazione e interpretazione del paesaggio attraverso linguaggi artistici 

 Produzione di materiale da utilizzare nella realizzazione di uno story-telling finalizzato 

al concorso “Territori mutanti” 

 

Escursione consigliata 

 A seguito del laboratorio si consiglia un itinerario a scelta tra: Isola Borromeo a 

Cassano d'Adda; Fara Gera d'Adda; Corneliano Bertario   
  



C) COEVOLUZIONE 

C.1 MUVA – Museo della Valle dell’Adda 
 

Visita guidata al Museo e laboratorio per scoprire il territorio, la biodiversità, i beni 

artistici e storico-culturali della valle dell’Adda attraverso exhibit digitali interattivi  

Visita di mezza giornata presso Villa Gina, sede del Parco Adda Nord e del MUVA 

Secondo ciclo scuole primarie e scuole secondarie 

Storia geologica e naturale della valle dell’Adda; la biodiversità del fiume; la trasformazione 

del paesaggio nelle opere artistiche; la wunderkammer del naturalista; l’acquario fluviale 

digitale 

 

Attività preliminari a cura dell’insegnante 

 Introduzione con il video di “Natura in movimento” sezione “Coevoluzione” 

 Lettura “Biodiversità” Arpa - FLA 
 

Visita guidata al MUVA (presso Villa Gina, sede del Parco Adda Nord) 

 Esplorazione del fiume e della storia naturale e culturale del territorio tramite il grande 

Tavolo Geografico Interattivo con modialità differenti: singoli hotspot, categorie, 

narrazioni tematiche 

 

 Visita virtuale di un ambiente naturale (la palude) e di archeologia industriale 

(l’opificio) tramite i due relativi exhibit interattivi  

 

 Studio delle principali specie ittiche del fiume tramite l’acquario digitale  

 

 Cosa fa un naturalista? Visita interattiva dello Studio del vecchio naturalista, 

organizzato come una Wunderkammer contenente reperti, esemplari zoologici, 

strumenti e articoli scientifici, oggetti antropologici, mappe e altri materiali 

manipolabili e illustrati da un exhibit interattivo 
 

Escursione consigliata 

 E’ possibile abbinare alla visita del MUVA un itinerario di mezza giornata nel Parco 

Naturale Adda Nord, in cui esplorare l’ambiente fiume dal vivo e produrre materiale 

fotografico e video per la successiva elaborazione e la partecipazione al concorso 

“Territori mutanti”. 

  



C.2 Alloctone.it 
 

Percorso di 2 incontri laboratoriali e un’uscita didattica 

Scuole secondarie 

 

Obiettivi  

 Introdurre gli studenti alla conoscenza delle specie floristiche alloctone presenti sul 

territorio locale e alla necessità di tutela della biodiversità 

 

Attività preliminari a cura dell’insegnante 

 Introduzione con il video di “Natura in movimento” sezione “Coevoluzione” 

 Lettura “Biodiversità” Arpa - FLA 

 

Interventi in classe (2 ore cad.) 

 Intervento introduttivo: quali sono le specie floristiche autoctone e alloctone del 

territorio abduano?  Come rilevarle? Utilizzo delle sezioni del video-manuale dal sito 

alloctone.it prodotto dal Parco Adda Nord all’interno del progetto “Itaca - 

innovazione, tecnologie, azioni per il contrasto delle alloctone” 

 

 Intervento finale: elaborazione dei dati raccolti nell’uscita; produzione di materiale 

documentale che illustri le specie alloctone rilevate nel Bioblitz, da elaborare per la 

candidatura al concorso “Territori mutanti” 

 

Escursione intermedia 

 Tra il primo e il secondo intervento si prevede un’escursione secondo le modalità del 

Bioblitz in uno dei territorio identificati dal Parco Adda Nord per il censimento delle 

specie floristiche 

 

 

  



C.3 Flora e fauna dell’Adda 
 

Percorso di un incontro laboratoriale e un’uscita didattica 

Scuole primarie, secondo ciclo 

 

Obiettivi  

 Riconoscere la flora e la fauna locali e l’importanza della loro presenza per la tenuta 

dell’ecosistema 

 

Attività preliminari a cura dell’insegnante 

 Introduzione con il video di “Natura in movimento” sezione “Coevoluzione” 

 Lettura “Biodiversità” Arpa - FLA 

 Lettura della serie “Una vita da..” 

 Lettura “I quaderni del Parco – le piante” Parco Oglio Nord 

 

Intervento in classe (2 ore) 

 Come funziona una pianta – riconoscere i componenti degli organismi vegetali 

 Come riconoscere la fauna e la flora autoctone 

 Le catene alimentari 

 L’invasione delle specie alloctone: come riconoscerle, quali danni provocano  

 

Escursione consigliata (4 ore) 

 A seguito del laboratorio si prevede un’uscita presso la Tenuta Borromeo di 

Corneliano Bertario per l’osservazione floristica e faunistica, durante la quale è 

possibile raccogliere foglie e materiale fotografico per la produzione di un erbario o 

un erbario digitale da presentare al concorso "Territori mutanti"  



D) UOMO IN MOVIMENTO 

D.1 Un fiume di energia! 

 
Percorso di un incontro laboratoriale e un’uscita didattica 

Secondo ciclo scuole primarie e scuole secondarie di primo grado 

 

Obiettivi 

 Riflettere sul fiume Adda come fonte di energia per le attività umane; comprendere 

l’energia idroelettrica come rinnovabile 

 

Attività preliminari a cura dell’insegnante  

 Introduzione con il video di “Natura in movimento” sezione “Uomo in movimento” 

 Lettura “Meravigliosamente… energia” di FLA - Arpa 

 

Interventi in classe o presso il CEA Isola Borromeo (2 ore cad.) 

 Come si può sfruttare il fiume come fonte di energia? Strutture e manufatti dell’Adda: 

mulini, ruote idrauliche, dighe e centrali idroelettriche 

 Come si produce energia? Osservazioni ed attività pratiche legate alla forza e alla 

velocità dell'acqua 

 

Escursione consigliata 

 A seguito del laboratorio si consiglia un itinerario a scelta tra: Isola Borromeo a 

Cassano d'Adda o Fara Gera d'Adda per proseguire gli esperimenti e le analisi in loco 
  



D.2 Paderno – Porto: nucleo centrale dell’Ecomuseo Adda di Leonardo 
 

Itinerario storico-naturalistico dal ponte in ferro di Paderno alle centrali 

idroelettriche, tra richiami leonardeschi e l’archeologia industriale 

Visita di giornata intera fino alla centrale idroelettrica Esterle di Porto d’Adda 

Secondo ciclo scuole primarie e scuole secondarie 

 

Nucleo centrale dell’Ecomuseo Adda di Leonardo, presenta un’armonia unica nel suo genere 

fra paesaggio naturale (fiume, bosco, forra…) e paesaggio antropico (emergenze storico 

ingegneristiche, chiuse Vinciane, Naviglio di Paderno, centrali idroelettriche Semenza, Bertini 

ed Esterle) 

 

Attività preliminari a cura dell’insegnante  

 Introduzione con il video di “Natura in movimento” sezione “Uomo in movimento” 

 

 Lettura “Meravigliosamente… energia” di FLA – Arpa 

 

Attività ludico/didattiche  

 Letture di brani tratti dai codici vinciani 

 

 Presso la stazione ecomuseale Stallazzo si svolgono attività ludico-didattiche con le 

macchine hands-on lì conservate per comprenderne, toccando con mano, i principi 

idraulici e statici di funzionamento 

 

 Nei percorsi di giornata intera è possibile intrattenere i gruppi nei prati che 

costeggiano l’alzaia tra le centrali Bestini ed Esterle con giochi di movimento e di 

quiete strutturati, non solo per l’apprendimento dei principi di educazione 

ambientale, ma anche per il conseguimento degli obiettivi classici delle attività di 

animazione (cooperazione, rispetto delle regole, consolidamento delle relazioni di 

gruppo) 

 

 Addentrarsi, guida multimediale hi-tech, contenuti: presentazione con immagini 

storiche delle centrali Edison e delle centraline Galimberti, video in volo interno alla 

centrale Esterle; slideshow e scheda sul ponte Rothlisberger; video in volo sulla forra 

d'Adda; slideshow sulla Madonna della Rocchetta; cappelle devozionali e santuari 

sull'Adda; presentazione e schede degli opifici sorti lungo il fiume; presentazione del 

Naviglio di Paderno e degli studi leonardeschi; ricostruzione in 3D della diga vecchia 

 

 Nel corso dell’uscita si prevede la produzione di materiale fotografico e video per la 

successiva elaborazione e la partecipazione al concorso “Territori mutanti” 

  



E) CONNESSIONI ECOLOGICHE 

E.1 Ospiti con le ali 
 

Percorso di un incontro laboratoriale e un’uscita didattica di mezza giornata 

Secondo ciclo scuole primarie, scuole secondarie di primo grado 

 

Obiettivi  

 Conoscere il fenomeno delle migrazioni degli uccelli acquatici e il valore dei siti Rete 

Natura 2000 

 

Attività preliminari a cura dell’insegnante 

 Introduzione con il video di “Natura in movimento” sezione “Connessioni ecologiche” 

 Lettura “Valorizzazione del corridoio ecologico del fiume Adda” 

 

Intervento in classe (2 ore) 

 Come riconoscere l’avifauna svernante 

 I meccanismi della migrazione degli uccelli e il metodo dell’inanellamento scientifico 

 La Rete Natura 2000 per la tutela della biodiversità a scala continentale 

 

Escursione consigliata 

 A seguito del laboratorio si prevede un’uscita in un sito di Rete Natura 2000 del Parco 

Adda Nord (Lago di Olginate, Palude di Brivio o l'area umida del Toffo) per 

osservazioni ornitologiche, attraverso cui apprendere anche l’uso dei mezzi di 

osservazione (binocoli, cannocchiali). Il materiale fotografico raccolto potrà essere 

presentato al concorso “Territori mutanti” 

  



E.2 Biodiversità e stabilità ecologica 
 

Percorso di due incontri in classe e un’uscita didattica di mezza giornata 

Scuole secondarie 

 

Obiettivi  

 Individuare nel territorio gli elementi ad importanza ecologica e il loro grado di 

connessione 

 Applicare un metodo scientifico di base per la pianificazione ecologica 

 Conoscere i progetti regionali ed europei per la conservazione della biodiversità 

 

Attività preliminari a cura dell’insegnante 

 Introduzione con il video di “Natura in movimento” sezione “Connessioni ecologiche” 

 Lettura “Valorizzazione del corridoio ecologico del fiume Adda” 

 

Interventi in classe (2 ore cad.) 

 Incontro introduttivo: concetti di ecosistema, biodiversità e stabilità ecologica; esempi 

di interventi di connessione ecologica; recupero della cartografia di base da utilizzare 

durante l’escursione; come riconoscere gli elementi di stabilità ecologica 

 

 Incontro finale: i dati raccolti durante l’escursione vengono utilizzati per elaborare la 

carta di stabilità ecologica; elaborazione di proposte per migliorare la connessione 

ecologica dell’area di studio; cenni sulla Rete Ecologica Regionale e sulla Rete Natura 

2000 

 

Escursione consigliata (3 ore) 

 Tra il primo e il secondo intervento è prevista un’escursione in un area definita per 

individuare, mappare e fotografare gli elementi di stabilità ecologica. Il materiale 

fotografico raccolto e le mappe prodotte potranno essere presentati al concorso 

“Territori mutanti” 

 


