USO SOSTENIBILE DEL CAPITALE NATURALE | AGRICOLTURA

IERI E OGGI L’AGRICOLTURA
L’agricoltura nel Parco ieri e oggi, le colture presenti. Differenze, caratteristiche ed impatti del sistema di agricoltura convenzionale rispetto all’agricoltura biologica e sostenibile. Importanza delle cultivar antiche e delle
banche dei semi per la biodiversità agricola

PERCORSO
PARCO
COLLINE
STRUTTURA DEL PERCORSO

PER CLASSI 3^ - 4^ - 5^ DELLA SCUOLA PRIMARIA

• PRESENTAZIONE IN CLASSE: introduzione alla storia e alle finalità del
Parco. Focus sulle colture passate e presenti e su come queste hanno
modificato il territorio, accenno alle colture tipiche (ulivo, castagno e
vite). Informazioni pratiche per l’uscita
• USCITA IN AMBIENTE: osservazione e analisi dei paesaggi che si attraversano, approfondimento sul castagno e sui numerosi utilizzi da
parte dell’uomo. Attività di frottage delle foglie e corteccia, ricerca
di invertebrati e di tracce animali che ruotano attorno a questa essenza
• SINTESI IN CLASSE: realizzazione dell’elaborato “il grande castagno”
in cui vengono incollati i frottage realizzati in uscita e inseriti i disegni
degli animali

OBIETTIVI
• Approfondire il rapporto
uomo-natura ieri e oggi con
l’osservazione diretta del
territorio e la documentazione fotografica
• Analizzare

come la natura
sia indispensabile per il sostentamento dell’uomo
DURATA
6 ore
LUOGO
• Scuola
• Parco delle Colline, Brescia

STRUTTURA DEL PERCORSO

PER CLASSI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

• PRESENTAZIONE IN CLASSE: introduzione al progetto, informazioni sul
Parco e sulle sue finalità. Definizione di cos’è una cultivar e approfondimento sulle colture antiche e quelle attuali; accenno a cos’è
la banca dei semi e alla sua importanza. Informazioni pratiche per
l’uscita
• USCITA PRESSO AGRICOLTORI SUI RONCHI: approfondimento delle
cultivar antiche ancora presenti nel Parco, delle relative modalità di
coltivazione (resa, problemi...)
• SINTESI IN CLASSE: condivisione delle ricerche sulle semenze o sulle cultivar osservate in uscita realizzate dagli studenti in autonomia.
Confronto delle esperienze di crescita delle differenti specie
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