
Alla Scoperta del Bosco 

FINALITA’ DEL PROGETTO 

Il Fiume Lambro e i suoi brevi affluenti, di portata modesta e assai variabile nel corso dell’anno, 

sono contornati da un corridoio verde che dai laghi briantei giunge sino alle porte di Monza. Nelle 

vicinanze di questo tratto di valle vi sono aree dove il bosco a latifoglie è ancora un elemento che 

caratterizza questi luoghi. Il Parco propone un progetto che consente di svolgere attività pratiche di 

osservazione, di ricerca e di ascolto. Queste esperienze sul campo permettono ai ragazzi di intuire 

che l’aspetto e la crescita dei boschi dipendono dall’interazione di vari fattori: l’ubicazione, la 

natura fisico-chimica del suolo, la disponibilità di acqua e le attività antropiche passate e tuttora in 

atto. Tutto ciò determina l’esistenza di differenti tipi di associazioni vegetali, in gran parte 

riconducibili al bosco mesofilo e, in presenza di acqua, al bosco igrofilo. Per conoscere il bosco, 

ambiente che caratterizza il nostro Parco, la sua struttura e le sue caratteristiche come ecosistema, 

per analizzarne gli aspetti botanici e faunistici, il Parco propone un progetto che consente di 

svolgere attività pratiche di osservazione e di ricerca. 

ARGOMENTI PROPOSTI 

SCIENZE BIOLOGICHE: 

Si affrontano i seguenti argomenti: 

botanica e botanica sistematica, 

fitogeografia, ecologia, zoologia e zoologia 

sistematica (pedofauna). 

SCIENZE GEOLOGICHE: 

Elementi di pedologia. 

ATTIVITA’ PROPOSTE 

È possibile effettuare una o più attività tra le proposte seguenti: 

Intervento in classe con un educatore (1 ora) 

Si tratta di una presentazione di immagini, in preparazione all’escursione o a seguito dell’uscita sul 

campo, per chiarire o approfondire alcuni argomenti chiave. 

Uscita didattica presso il Bosco della Buerga (solo giornata intera)  

La collina della Buerga rappresenta un elemento geografico che separa la Valle del fiume Lambro dal 

lago di Alserio, è coperta da folti boschi a caducifoglie in cui è possibile individuarne vari tipi (ceduo, 

a fustaia, seminaturale). La compilazione di apposite schede da campo a tema consente ai ragazzi di 

raccogliere un grande numero di informazioni e di osservazioni, che dovranno essere poi rielaborate 

in classe. Il riconoscimento di alberi e di arbusti è facilitato con l’uso di chiavi dicotomiche.  

Area tematica ECOSISTEMI 

Parco Regionale della Valle del Lambro 
Proposte di educazione ambientale A.S. 2019-2020 

13 



OBIETTIVI SPECIFICI 

• riconoscere differenti tipologie di bosco e descriverne la stratificazione; 

• determinare il nome di alberi e arbusti con l’aiuto di una chiave dicotomica; 

• comprendere il concetto di ecosistema bosco con particolare riferimento alle reti trofiche; 

• capire l’importanza della pedofauna, che dà inizio al processo di decomposizione della sostanza 

organica; 

• sapere cosa s’intende per roccia madre e suolo;  

• acquisire la consapevolezza che è doveroso conservare e tutelare questi ambienti naturali. 

COSTI 

Lezione in classe: 2,00 € / alunno 

Uscita giornata intera: 10,00 € / alunno  

Trasporto: a carico della scuola 

NOTE 

È possibile raggiungere il Bosco della Buerga ed il Lago di Alserio con il treno scendendo alla stazione 

di Merone (linea Milano Canzo-Asso). I ragazzi dai 4 ai 14 anni non compiuti viaggiano a tariffa 

scontata del 50% sulla Tariffa Unica Lombardia, in modo vantaggioso e sostenibile. 

Periodo favorevole: da settembre a novembre e da febbraio alla 

fine dell’anno scolastico.  Si suggerisce l’autunno e l’inizio della 

primavera. 

È possibile concordare due uscite per osservare i più significativi 

cambiamenti che avvengono in un bosco con il trascorrere delle 

stagioni. 

I laboratori sono a tema zoologico (La pedofauna) e a tema geologico (La pedologia); la classe è 

divisa in gruppi di lavoro che, al termine del laboratorio, confrontano i risultati ottenuti. Si svolgono 

presso il Centro di Educazione Ambientale “Bambini di Beslan” a Casin del Lago. 

Numero massimo di partecipanti: 60 studenti (max 2 classi). 
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