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Demetra ONLUS settore educazione ambientale

2015 2016
USCITE DIDATTICHE EX-POI?
Noi di Demetra siamo convinti che uno dei punti di forza del nostro programma sia la
multidisciplinarietà delle attività che proponiamo. La maggior parte dei nostri progetti permette
infatti agli alunni di approfondire, al contempo,
tematiche e materie diverse.: per “crescere” in tanti
modi, nella stessa ottica globale della conoscenza che
la scuola di oggi si pone come obbiettivo.
.

1

Legenda:
Accanto ad ogni uscita inserita nel settore di maggior
riferimento, troverete un quadratino colorato che
indica la compresenza di competenze relative ad altri
settori disciplinari.
.

Educazione civica e comportamenti responsabili
Scienza e natura
Arte e Immagine
Storia, Geografia e tradizioni
E’ possibile scegliere tra più attività, o integrare l’uscita con laboratori da realizzare in
classe.
E’ possibile abbinare l’uscita con la visita ad un Museo
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Per informazioni e contatti:

Demetra società cooperativa sociale ONLUS
Settore educazione ambientale
Segreteria organizzativa:
Daniela Re Laura Merlo Chiara Vassena
Via Visconta 75
20842 Besana in Brianza
Tel. Interno 0362 1722960
Cellulare 335 7486957
aea@demetra.net
www.demetra.net

DEMETRA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S.
VIA VISCONTA, 75 20842 BESANA BRIANZA –MBP.IVA 00981140965 e C.F. 09812150150

Settore Educazione Ambientale
T. 0362/1722960
M 335/7486957
@ aea@demetra.net

DEMETRA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. – Settore Educazione Ambientale
TEL. 0362/1722960 CELL 335/7486957 - AEA@DEMETRA.NET - WWW.DEMETRA.NET

Speciale EXPOGATE:
la scuola apre le porte ad Expo
In gita a Expo 2015
Affidatevi agli operatori Demetra per
organizzare la vostra gita ad Expo 2015: fino
ad oggi abbiamo accompagnato all’Esposizione
Universale oltre 100 gruppi classe, dalla scuola
dell’infanzia a quella secondaria, con percorsi
personalizzati in base all’età degli studenti, alle
richieste dei docenti e alle esigenze della scuola.
Demetra vi aiuterà ad orientarvi fra gli oltre trenta padiglioni e i nove cluster, guidandovi in un percorso
concordato insieme in base alle vostre necessità, arrichendo la gita con notizie, storie e dati scientifici sui temi di
Expo 2015.
Demetra può inoltre progettare in abbinamento alla sola gita a Milano anche dei laboratori da fare in classe prima o
dopo l’uscita..
DURATA:
Giornata intera

COSTI:
Accompagnamento:
- 10 euro a studente (minimo 20 studenti,
1 operatore a classe)
- 6 euro a studente (minimo 36 studenti, 1
operatore per due classi,)

Costo eventuali incontri in classe: ognuno (circa 2 ore € 100 per una classe o gruppo (fino a 25/28 alunni)
(IVA ESENTE non si aggiunge quindi nessuna aliquota)
Possiamo fornire supporto nell’acquisto dei biglietti di Expo 2015.
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Novità 2016: EX-POI?
L’Educazione alimentare DOPO Expo
…a Villa Greppi Monticello Brianza
In collaborazione con:

Villa Greppi dal Seicento al Novecento è stata la dimora dell’omonima famiglia di conti che ha arricchito il suo grande
parco con alberi e piante, provenienti da tutto il mondo. La ricchezza della famiglia derivava dai terreni agricoli che
circondano la villa: ancora oggi sono infatti visitabili molti di questi ambienti allora indispensabili, come il granaio e le
scuderie. Per questi motivi Villa Greppi è il luogo ideale per costruire un percorso in cui l’attuale tema dell’Expo
“Nutrire il pianeta” si fonde con la storia e le tradizioni locali.
Il percorso si snoda attraverso i cluster di Expo 2015, gruppi omogenei su alimenti di diffusione planetaria e sullo
sviluppo sostenibile, che corrispondono a varie tappe. Attraverso un viaggio storico,-geografico, ricco di racconti,
momenti esplorativi e laboratori pratici., scopriamo come nella campagna della Brianza possiamo ritrovare tutto il
mondo.

Tappa del GIARDINO ESOTICO
Come segno di ricchezza, il Conte Greppi faceva arrivare, dai quattro angoli del globo, piante ed alberi esotici.
Ricollegandoci ai cluster che parlano di terre lontane (“Cacao”, “Caffe” e “Isole, Mare e Cibo”) vieni a scoprire la
‘giungla’ di Monticello.
Tappa del GIARDINO DELLE AROMATICHE
C’è un piccolo giardino segreto con erbe che…fanno miracoli! Si possono usare per creare profumi, alcune hanno
proprietà curative e quasi tutte….un sapore inconfondibile. Ricollegandoci al più sensoriale del cluster (“Il Mondo
delle Spezie”) annusa, tocca, guarda e gusta…le ‘spezie’ nostrane!
Tappa del FRUTTETO
La frutta, che oggi diamo per scontata, era un tempo un bene prezioso: basti pensare che era addirittura il regalo
di Natale di alcuni bambini! Non a caso il ricco conte aveva un frutteto…al contrario i legumi, cibo dei poveri, sono
diventato protagonista delle diete del nuovo millennio: ricollegando ci al cluster “Frutta e Legumi” vieni a scoprire
come sono cambiati gli usi e i costumi alimentari!
Tappa del GRANAIO
Dalla riuscita del raccolto spesso dipendeva la vita di una famiglia: cereali, riso e tuberi erano alla base
dell’alimentazione…dei contadini. Anche il conte però aveva un granaio di superlusso e proprio da qui, ricollegandoci ai
cluster “Cereali e Tuberi“ e “Riso,” ripercorriamo il passato agricolo dei terreni che circondano la villa.

DEMETRA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. – Settore Educazione Ambientale
TEL. 0362/1722960 CELL 335/7486957 - AEA@DEMETRA.NET - WWW.DEMETRA.NET

Tappa delle SCUDERIE
Latte, formaggi, uova e, ovviamente, carne..: questi i vantaggi dell’avere animali, componente fondamentale della vita
contadina. Ricollegandoci al cluster del“Bio-Mediterraneo”” vieni a scoprire tradizioni, ricette e abitudini di un passato
lontano che rivive ogni giorno sulle nostre tavole.
Tappa della FONTANA
L’acqua era un bene fondamentale, ma nella giusta misura: se era troppa causava allagamenti, se era troppo pca
faceva seccare le coltivazioni. Partendo dalla bella fontana con meccanismo a pompa naturale posta al di fuori del
granaio, collegandoci al cluster: “L’agricoltura e l’alimentazione nelle zone aride”, ‘tuffati’ nel passato contadino della
Brianza.

DURATA:
Mezza giornata
Giornata intera

COSTI:
5/6 a studente (minimo 20 studenti)
10/11 euro a studente (minimo 20 studenti)

Novita’ 2016: Ex-poi?
all’ Oasi WWF di Galbusera Bianca;
parco del Curone, Rovagnate
In collaborazione con
Tra le colline della Brianza, nel cuore del Parco Regionale di Montevecchia e della Valle del Curone, sorge l’Oasi
WWF per la biodiversità “Galbusera Bianca”.
Un isola felice, in mezzo al verde, dove esplorare la natura,
mettendo alla prova sensi e percezioni.

NATURAL MASTERCHEF
Scopri che per fare un bel pranzetto, non occorre andare al superm,ercato… basta la natura! Prima raccogli le
erbe aromatiche e le piante dell’orto, impara a conoscerle, non solo dal punto di vista storico e scientifico, ma lasciati
affascinare anche dalle leggende che le circondano…poi via! Dritti in cucina per fare e …degustare!
LE MILLE E UNA . . . SPEZIA
Vere polveri magiche che dall’Asia e dall’Africa arrivano sulle nostre tavole: tra colori, profumi, sapori e segreti.
esploriamo, sperimentiamo ed assaggiamo il mondo delle spezie. Ancora oggi un universo misterioso e affascinante: cosa
sono veramente? Arrivano da fiori, frutti, radici e foglie, sono meidicine e tinte naturali, protagoniste di leggende e
viaggi avventurosi...mille usi per “mille e una… spezia”.
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OGNI FRUTTO HA LA SUA STAGIONE
Il supermercato offre tutti i prodotti tutto l’anno: eppure è importante conoscere la stagionalità di frutta e
verdura. Recuperiamo un sapere antico: se fossimo contadini oggi, saremmo in grado non solo di capire quando
raccogliere, ma anche …. dove? C’è chi cresce sottoterra e chi in cima ad un albero, tante cose si raccolgono in
primavera, ma qualcos’altro solo d’inverno e poi c’è chi arriva da lontano e ha bisogno di un clima tutto diverso, ma
anche chi si è talmente radicato nella nostra cultura alimentare che sembra italiano da sempre. Viaggio nel frutteto e
nell’ort: tra curiosità e annedoti, mettiamo ordine nel nostro orto e nella nostra testa.
SEMI E CEREALI DAL PASSATO
I cereali non sono mica solo quelli della colazione! Scopriamo quanti e quali preziosi semi, fin dalle epoche più antchità,
hanno fatto la differenza per l’umanità. Alimenti così vicini alla nostra vita quotidiana eppure ancora sconosciuti: la
pasta è italiana o araba? C’è differenza tra grano e granoturco? Pane e piadina, chi è nato prima? Tra faraoni,
nomadi, miti greci e streghe mangiapolenta, scopriamo ricette tradizionali che si intrecciano con la storia
dell’alimentazione dell’uomo. E possibile abbinare un laboratorio di panificazione.
ASSAGGIAMO I COLORI
Utilizziamo i colori come piccoli pittori, scienziati e cuochi! Scopriamo le diverse virtù della frutta e della verdura:
divertendoci con esse e imparando quanto sia importante mangiare…tutti i colori!
A SCUOLA NEL BOSCO
Impariamo non sui banchi ma esplorando il bosco: suoni, rumori, odori…e per una volta non è vietato toccare, anzi!
Esploriamo con tutti i sensi e, come veri scienziati, conosciamo meglio chi abita il bosco…che sia una caccia al
tesoro, o un erbario, o un’opera di land art, dovremo rimboccarci le maniche e darci da fare!

Ogni uscita può essere articolata occupando l’intera giornata, oppure mezza In questo secondo caso è
possibile abbinare più laboratori fra loro oppure svolgere il seguente percorso guidato.

GLI AMBIENTI PERDUTI”
Esploriamo luoghi a rischio di estinzione e per questo eletti a Siti di Interesse Comunitario e protetti
dall’Unione Europea: le sorgenti pietrificanti, i prati magri e i boschi igrofili. Spazi che rischiano di andar perduti,,
insieme alla ricca biodiversità che li caratterizza.
DURATA:
Mezza giornata
Giornata intera

COSTI:
8 a studente (minimo 20 studenti)
14 euro a studente (minimo 20 studenti)
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Novità 2016:
LE MILLE E UNA STORIA NEL PARCO
DEL RE al Parco di Monza
Nel cuore segreto dell’antico parco di Eugenio di Behaurnais, su sentieri dimenticati, il nostro percorso si snoda
tra giardini all’inglese e all’italiana, nei pressi di alberi secolari (come la quercia più grande d’Italia) e tanti racconti
di epoche lontane, tra storia e leggenda.
Il Parco di Monza come Mini – Expo
Uscite e attività per bambini pratiche, divertenti, coinvolgenti e…interdisciplinari
Vieni a scoprire il Parco della Villa Reale attraverso alcuni itinerari che riflettono prospettive diverse e epoche
differenti. I percorsi, legati al tema “Nutrire il pianeta” saranno declinati, come accadrà all’Esposizione Universale,
attraverso i cluster, gruppi omogenei su alimenti di diffusione planetaria e sullo sviluppo sostenibile.
Ogni uscita prevede una parte divulgativa condotta da un esperto di Botanica e uno di Storia dell’Arte, ma si
completano con un’attività interattiva, condotta da uno specialista di didattica e animazione, in cui l’utenza è
stimolata e coinvolta in prima persona nella realizzazione pratica di un oggetto/un’opera/un prodotto concreto.
Attraverso un viaggio storico,-geografico, ricco di racconti, momenti esplorativi e laboratori pratici, scopriamo come
non solo ad Expo, ma anche nella cuore di Monza, sia possibile ritrovare tutto il mondo.

 Storie di … regine, condottieri e cardinali
A guidarci nella visita saranno storie, racconti e pettegolezzi di epoche lontane che hanno fatto, e fanno
ancora oggi, sognare. Tra cavalieri e gentildonne, cardinali e regine, scopriamo angoli pittoreschi e belvedere
nascosti, ville di delizie e casino di caccia. Ripercorrendo i segni del tempo lasciati da trame nobiliari e amori
segreti, concluderemo l’uscita con il più proibito dei piaceri che i nobili amavano concedersi: il cioccolato.
Cluster Expo: “Cacao e cioccolato – Il cibo degli dei”

 Storie di.. mugnai, contadini e fattori
Chi sa che nel Parco di Monza viveva la famiglia dei signori Farina? Nomen omen: il loro lavoro, ovviamente,
era quello dei mugnai. Raccontiamo la storia di chi nacque tra le mura del Parco, ereditando il lavoro del
padre e le storie dei nonni, che facevano lo stesso mestiere, al servizio del re: coltivare la terra e produrre il
pane. Saperi antichi dimenticati dall’uomo moderno: riscopriamo insieme il mondo dei cereali e degli alimenti
poveri che sfamavano i nostri antenati come ancora oggi succede in tante parti del mondo.Cluster Expo:
“Cereali e Tuberi - Vecchie e nuove colture” e ”Riso - Abbondanza e sicurezza”
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 Storie di… giardinieri e paesaggisti
Esploriamo il Parco e i suoi ambienti: un viaggio nella storia degli orti e dei giardino, per vedere come è
cambiato il gusto estetico, la fortuna di alcune specie, l’attenzione alle architetture
paesaggistiche…scopriremo così che i mutamenti del paesaggio naturale riflettono quelli degli uomini, spesso
anche in ambito alimentari. Alcuni alberi da frutto sono infatti stati selezionati per i loro aspetti decorativi,
oppure per gli insiti significati simbolici: conosciamo meglio i loro miti e usi, passati e presenti .
Cluster Expo: “Frutta e Legumi”

 Storie di…artisti e committenti
Un parco bellissimo in una città di grande importanza, terreno fertile per artisti e committenti. Opere d’arte
e monumenti, simboli del potere e testimoni di un estetica mutevole, in un turbinio di stili, forme e colori. E
dai colori del parco a quelli delle spezie il passo è breve: anche perché proprio queste preziose polveri erano
usate dagli artisti per creare diverse tonalità, ‘dando sapore’ ai loro capolavori.
Cluster Expo: “Il mondo delle spezie”

STORIE DI … REGINE, CONDOTTIERI E CARDINALI:
Dal Parco della Villa reale, fino al Duomo di Monza, dall’epoca di Maria Teresa d’Austria a quella di
Teodolinda, passando per l’epoca comunale dell’Arengario: viaggio nel tempo in una Monza, regina tra le regine.
STORIE DI … GIARDINIERI E PAESAGGISTI
Alla scoperta dei diversi ambienti che costituiscono il Parco della Villa Reale e che riflettono i gusti e le
mode dei tempi passati.: Un parco nato per soddisfare la necessità di alimentare la corte….

DURATA:
Mezza giornata
Giornata intera

COSTI:
8 a studente (minimo 20 studenti)
14 euro a studente (minimo 20 studenti)
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Speciale api…a Parco Nord!
BIODIVERSITA’, CIBO, CURA…
In collaborazione con:
“L’ABC delle api (Arte, Bellezza, Cibo)”
Presso l’Area Natura Didattica, alla Casa delle Api, organizziamo uscite con laboratori.: forse tutti abbiamo visto il
cartone dell’ape Maia.. ma questo non basta per conoscere le nostre piccole amiche dorate! Ecco tre proposte di
uscita pensate appositamente per i più piccoli, però attenzione: se è vero che la prima cosa che impariamo è l’abc,
scoprirete che nell’alfabeto delle api, queste non sono semplici lettere, ma parole chiave che aprono una porta su un
mondo di cose da conoscere e…da fare!
Alla casa delle api, nell’area didattica natura:
Conosciamo meglio le api…
compresa la loro casa! Un apicoltore ci mostrerà come funziona l’arnia, questo grande
condominio dove, magicamente, nessuno litiga mai. Il segreto sta forse in un’ottima comunicazione? Provate voi a
dire qualcosa senza parlare! Caliamoci nei panni di un’ape attraverso giochi di ruolo sensoriali e di movimento (“Il fuco
più fico”, “Sciame sciamano”, “Ave ‘Ape’ Regina”), verificando le nostre conoscenze con quiz e giochi enigmistici, o
ancora mettendoci in “gioco” tra mappe che si odorano e danze silenziose, inscenando antiche storie e leggende.
Ma non è finita!!
Continuiamo l’esperienza con uno o più laboratori tematici:
A di Arte: “Api…ttura”
Questi insetti non solo sono protagonisti della storia dell’arte…ma hanno anche aiutato gli artisti a farla! Come?
Operosi come piccole api faremo un laboratorio pratico utilizzando cera e miele…per dipingere!
B di Bellezza: “ Una cura favo…losa”
Forse un pungiglione fa male come una puntura, ma il miele fa bene come una medicina!
Operosi come piccole api faremo un laboratorio pratico per creare…creme e unguenti naturali!
Api e Cibo: “Una colazione da regina, un pranzo da fuchi, una cena da operaie”
Dopo tutto il questo lavorare, c’è bisogno di fare il pieno di energie.. è cosa c’è di più nutriente del miele? Ma può
una dolce merenda trasformarsi in “salata”? Operosi come piccole api faremo un laboratorio pratico per
sperimentare…tante ricette e nuovi gusti.
“Miele millefiori e mille…usi”
La storia delle api si intreccia con quella dell’uomo e si moltiplica in tante direzioni: la Storia con la S
maiuscola, ma anche quella etnografica del nostro territorio, passando per arte, geografia e ovviamente
scienze. Osserviamo da vicino come funziona un’arnia, e attraverso i quiz e test valutiamo le nostre
conoscenze e il nostro livello di API-CULTURA. Infine abbandoniamo i cellulari per entrare nelle celle, quelle
delle api, e con tre laboratori pratici sperimentiamo come i loro prodotti si possono usare per dipingere,
curare e ovviamente…
nutrirsi.
DURATA:
Mezza giornata
Giornata intera

COSTI:
5/6 a studente (minimo 20 studenti)
10/11 euro a studente (minimo 20 studenti)
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Interdisciplinarietà e … personalizzazione
Tutte le attività delle nostre gite possono essere concordate con le scuole, in modo che ogni
classe privilegi gli aspetti della didattica che ritiene più congeniali al proprio programma di studi.
Siamo inoltre disponibili a progettare uscite personalizzate, per temi e modalità, creandole da zero
su richiesta delle scuole, oppure a collaborare nella scrittura di progetti per bandi di concorso.

Infine abbiamo numerose proposte di laboratori che possono essere realizzati in classe,
come accompagnamento, preparazione, arricchimento o conclusione di una gita oppure
come singole esperienze slegate da un’uscita sul territorio. Di seguito le aree a cui si
collegano, per informazioni più precise rimandiamo all’opuscolo specifico.
Laboratori di:
Educazione civica e comportamenti responsabili
Scienza e natura
Arte e letteratura
Storia geografia e tradizioni

Per l’anno scolastico 2015-2015 vieni a scoprire anche lo Speciale: EX-POI? L’Educazione alimentare
DOPO Expo Una serie di laboratori e attività costruiti attorno all’educazione alimentare: dalla
priamdie alimentare, al kilometro zero, passando per territorialità e stagionalità di frutta e verdura:
temi di grande importanza che la scuola ha il dovere di approfondire, specialmente in una società in
cui i giovani, in bilico tra eccessiva magrezza ed obesità, sono sempre più esposti ai rischi derivati da
una cattiva alimentazione.
L’opuscolo dettagliato con i progetti e laboratori da noi proposti è scaricabile :
http://www.demetra.net/servizi/educazione-ambientale/scuole/
Oppure è possibile contattare la nostra segreteria organizzativa, per maggiori informazioni:
TEL. 0362/1722960 CELL 335/7486957 aea@demetra.net
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Dove siamo ?
Una mappa per orientarsi fra le uscite che proponiamo

