Attività di laboratorio | kit didattico “Acqua. Risorsa comune,
responsabilità di tutti”
Materiale: Scheda PDF e materiali di approfondimento
Tempo richiesto: 60/120 min.

Tracce in città
È possibile oggi trovare nelle nostre città delle tracce del legame tra il contesto rurale e quello
urbano che ha così tanto caratterizzato la storia di Milano? In altre parole, esistono tracce di
campagna nella tua città? Prova a scoprirlo lavorando in gruppo con i tuoi compagni e le/i
tue/tuoi insegnanti.

Presentazione del laboratorio
La classe viene suddivisa in gruppi di lavoro di 4/5 studenti l’uno. A ogni gruppo è assegnato
un quartiere della città in cui vive.
Per prima cosa, l’insegnante distribuisce agli studenti la mappa della città o del quartiere e
stabilisce - possibilmente con l’aiuto della classe - i limiti geografici di lavoro di ogni gruppo,
cosicché tutti possano avere dei riferimenti precisi e lavorare esattamente sulla stessa area.
Gli studenti prendono confidenza con la mappa (in versione cartacea o digitale) su cui
prenderanno nota durante l’esplorazione sul campo.
Gli studenti, accompagnati dall’insegnante o autonomamente in orario extrascolastico,
esplorano il quartiere, osservano le contaminazioni tra paesaggio urbano e rurale e
raccolgono la documentazione. Esistono dei grandi parchi dove le persone possano
beneficiare di un po’ di verde? Esistono degli orti urbani in cui qualcuno coltiva degli alimenti
freschi? Ci sono dei mercati in cui gli agricoltori delle campagne circostanti vengono a vendere
i loro prodotti? Esistono dei corsi d’acqua che attraversano la città? Se risulta difficile trovare
questi elementi, gli studenti possono raccogliere le informazioni attraverso il racconto di
alcune persone per comprendere come è cambiato il paesaggio urbano nel tempo (es.
genitori/nonni). La memoria storica è un’importante fonte di informazioni!
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Nota operativa per gli studenti
Quando vedi un fattore di interesse (per esempio un orto coltivato in città) fai una foto e
segnati su una mappa dove si trova! Allo stesso modo, quando parli con qualcuno, raccogli
tutte le informazioni utili. Unendo le informazioni che raccoglie il tuo gruppo di lavoro con
quelle raccolte dagli altri compagni, avrete ritratto una versione della tua città che non
conoscevate ma che è molto importante tenere presente.
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