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SINTESI  PROGETTO CURRICULARE 
 

1. Denominazione Attività 

Codice e denominazione del progetto 

Educazione ambientale: storia e cultura nel rapporto uomo-
natura (geografia, storia, scienze) 
2. Responsabile del Progetto 

Bianchi Maria Rita 
 

3. Obiettivi 

Obiettivi: sviluppo di una maggior sensibilità nei confronti dell’ambiente, in particolare del 

paesaggio agricolo presente sul territorio e conoscenza delle diverse tecniche di coltivazione 

praticate nel corso del tempo (con particolare riferimento alle marcite); evoluzione del rapporto tra 

città e campagna; ricostruzione di un percorso storico del territorio del Sud Milano attraverso 

l’analisi delle fonti e degli scavi archeologici presenti presso l’Abbazia di Chiaravalle; 

approfondimento delle seguenti tematiche scientifiche: la biodiversità, la fotosintesi, la 

classificazione degli esseri viventi. 

Destinatari:  classe 2D del liceo scientifico 

Finalità: sviluppare una maggiore sensibilità alle tematiche ambientali; avvicinare gli studenti 

all’ambiente agricolo presente sul territorio; avviare gli alunni allo studio storico attraverso i 

documenti e gli scavi archeologici. 

 Metodologie: si prevedono uscite didattiche al Punto Nocetum del Parco Agricolo Sud Milano, alla 

vicina Abbazia di Chiaravalle e alla Cascina Ca’ Grande di Zibido S. Giacomo. 

La realizzazione del progetto avrà la supervisione e la collaborazione degli esperti di didattica del 

Parco Agricolo Sud Milano  

. 

 

4. Durata 

Il progetto verrà attuato nel corso di tutto l’anno scolastico 2014/2015 

 

5. Risorse umane 

Docenti coinvolti: Bianchi Maria Rita (responsabile del progetto, materia: geostoria), Mangone 

Espedito (materia: scienze); 

collaboratori esterni: esperti di didattica ambientale del Parco Agricolo Sud Milano 

 

6. Beni e Servizi 

Si richiedono 100 fotocopie per la classe interessata. 

 

7. Monitoraggio 

 

L’attività verrà monitorata dai docenti e dagli esperti di didattica ambientale del Parco agricolo Sud 

Milano; la ricaduta sugli studenti verrà verificata al termine dell’attuazione del progetto 

8. Input 

mailto:istituto@allende-custodi.it
mailto:miis02200c@pec.istruzione.it


[Digitare il testo] 
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Esigenza di promuovere negli studenti una maggiore sensibilità ambientale, una più approfondita 

conoscenza del territorio e dell’evoluzione del rapporto città-campagna attraverso una didattica 

progettuale 

9.Output 

 

Sviluppo di una maggior sensibilità nei confronti dell’ambiente; conoscenza del paesaggio agricolo 

presente sul territorio e della evoluzione del suo ruolo ecologico nel tempo; presa di coscienza dello 

stretto legame esistente tra “stato di salute del paesaggio e stato di salute umana”; consapevolezza 

dell’evoluzione del rapporto tra città e campagna; capacità di ricostruzione di un percorso storico 

attraverso le fonti e i reperti archeologici. 

Data  
24  maggio 2014       
 
                                                                                    La Responsabile del Progetto 
        Maria Rita Bianchi 
 


