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Eco – inquilini: il Parco a scuola 

FINALITA’ DEL PROGETTO 

Portare la natura a scuola si può! Con questo progetto sarà possibile ricostruire fuori dalla classe un 

pezzetto di Parco: un angolo del giardino scolastico verrà trasformato dagli studenti in una piccola 

oasi in grado di attirare anfibi, volatili, piccoli mammiferi e insetti attraverso piantumazioni e 

l allesti e to di nidi mangiatoie o angoli attira animali per insetti, uccelli, piccoli mammiferi e 

chiunque voglia essere tutelato anche in città! 

Il progetto si prefigge infatti di ripercorrere le tappe di un laboratorio didattico partecipato, per 

osservare, conoscere e sperimentare la diversità e la complessità del mondo naturale, i cicli di vita 

e i cicli stagionali, le relazioni tra esseri viventi e non viventi; le attività permetteranno anche di 

superare il timore verso alcuni animali, in modo da sviluppare comportamenti responsabili, 

rispettosi e di tutela, cominciando dall a ie te a noi più vicino. 

DESTINATARI 

• “ uola dell i fa zia 

• Scuola primaria 

• Scuola secondaria di primo grado 

ATTIVITA’ PROPOSTE 

Tre incontri della durata di 2 ore circa ciascuno, per realizzare un percorso in grado di stimolare 

l esplo azio e dell a ie te vicino, favorire la collaborazione per una progettazione partecipata, 

sviluppare la manualità fine con la costruzione di nidi, mangiatoie, casette e tane, conoscere gli 

animali e superare il timore verso di essi, osservandoli da vicino, impegnandoci nella loro tutela e 

accogliendoli come nostri o pag i … di scuola! Le attività saranno differenziate in base all età 

degli alunni e agli obiettivi della programmazione scolastica. 
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OBIETTIVI SPECIFICI 

• promuovere un percorso di conoscenza, osservazione e tutela degli 

animali del Parco; 

• coinvolgere gli studenti in un percorso di riqualificazione di un angolo 

del gia di o della s uola pe  e de lo più atu ale ; 

• realizzare un laboratorio di osservazione e di studio a cielo aperto, 

per avvicinare alla metodica del lavoro sul campo; 

• promuovere le potenzialità educative e formative dello spazio urbano 

in collegamento a quello del Parco, in modo da stimolare abitudini di 

rispetto in ogni luogo in cui si abita. 

MATERIALE DIDATTICO 

• kit didattico comprendente nido e mangiatoie 

• schede di lavoro per gli alunni 

Gli incontri comprenderanno due fasi operative: un momento di esplorazione e conoscenza del 

giardino o del cortile della scuola, finalizzato alla scelta dell a golo da trasformare in piccola oasi e 

alla progettazione della tematica da sviluppare (ad es. l oasi degli insetti; il giardino dei volatili…). 

Successivamente verranno realizzati i manufatti che faranno da asa  agli amici animali: con 

materiale di recupero, povero e di facile reperimento e con l ausilio di alcuni kit didattici forniti 

dall edu ato e, si effettuerà la messa in campo di nidi, mangiatoie e si realizzeranno angoli 

caratteristici ( giardino roccioso per i rettili…), piantumazioni e semine 

Periodo favorevole:  tutto l a o. 

COSTI 

Materiale didattico: gratuito  

Intervento laboratoriale in classe: 7,00 € / alunno 

pe  l i te o pe o so 
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ATTIVITA’ PROPOSTE 

La proposta si articola in un percorso didattico che comprende 3 incontri di 2 ore circa l’uno; le 

attività didattiche possono venir effettuate interamente in classe oppure con una breve uscita 

esplorativa nel giardino della scuola o in aree limitrofe. Il progetto prevede sempre e comunque 

una fase laboratoriale fortemente coinvolgente e attiva. E’ inoltre possibile concordare con le 

insegnanti un percorso personalizzato in base alla programmazione di classe. I percorsi sono 

differenziati, in base all’età degli alunni, per argomenti e modalità espressive: 

Alle radici dell’arte: 
un Parco da dipingere 

FINALITA’ DEL PROGETTO 

La ellezza salve à il o do  di eva Dostoevskij, a solo se sap e o i o os e la i to o a oi. Le 
attività p oposte si p opo go o p op io di edu a e alla e aviglia , la apa ità di oglie e o  
ammirazione il bello che ci circonda, un sentimento che, crescendo, si prova sempre con più difficoltà. 

A ausa dell’a itudi e o del fas i o di ete lo ta e te dia o i fatti a di e ti a e la fo tu a di vive e 
in luoghi meravigliosi, che si vogliono valorizzare attraverso laboratori specifici: il percorso didattico 

permetterà agli alunni di riscoprire e prendere coscienza della bellezza del nostro Parco attraverso gli 

occhi dei molti importanti artisti che hanno amato e descritto i suoi affascinanti paesaggi. A seconda 

dell’età, dopo u a fase di app ofo di e to e i e a, gli stude ti ealizze a o dei ve i e p op i 
apolavo i , las ia dosi ispi a e da dive se te i he a tisti he, o dalle poesie di fa osi s itto i o 

ancora dalle misteriose leggende proprie di questi luoghi.  

DESTINATARI 

• Scuola primaria 

• Scuola secondaria di primo grado 

Le generazioni future impareranno dunque a 

conoscere e salvaguardare il territorio attraverso 

un metodo nuovo, emozionante e coinvolgente, 

che però affonda le sue radici nel passato: 

dopotutto la meraviglia, già secondo Platone ed 

Aristotele, era all'origine della sapienza. 
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MATERIALE DIDATTICO 

• schede di lavoro per gli alunni 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• promuovere un percorso di conoscenza, osservazione e 

tutela degli alberi e dei paesaggi del Parco; 

• stimolare le potenzialità artistiche degli studenti, facendoli 

riflettere sulla bellezza del patrimonio arboreo e 

paesaggistico vicino; 

• edu a e gli stude ti a o p e de e ovi e ti d’a te, 
linguaggi poetici e leggende/mitologie che hanno 

caratterizzato i luoghi del Parco. 

COSTI 

Materiale didattico: gratuito  

Interventi in classe: 7,00 € / alu o pe  l’i te o pe o so 

Scuola primaria: 

E’ possibile scegliere uno dei 2 percorsi proposti: nel percorso Arte in natura  l’al e o, elemento 

principe del paesaggio del nostro Parco, diventerà protagonista di una serie di dipinti, realizzati 

dagli alunni utilizzando originali tecniche; parallelamente, si analizzeranno anche le motivazioni e 

gli obiettivi degli artisti che, in passato, sono rimasti affascinati dai giganti verdi della Brianza: la 

natura sarà osservata con gli occhi cubisti di Aligi Sassu, passando per il divisionismo di Giuseppe 

Segantini e le vedute espressioniste di Ennio Morlotti. Con il percorso Arte nelle leggende , 
prendendo spunto dalle leggende popolari e dalle tradizioni della devozione territoriale, si 

realizzerà una mappa del Parco in cui potranno rivivere le sue storie perdute. Tra santi e streghe, 

fate e miracoli, il sacro e profano verranno raccontati con tecniche originali e sempre diverse in 

ogni incontro.  

Scuola secondaria di primo grado: 

Percorso misto (in chiave artistica o letteraria) alla scoperta del Parco: dalle pagine dei poeti e 

degli scrittori come Stendhal e Parini, alle opere degli artisti, come Segantini e Sassu. Ogni incontro 

sarà dedicato all’app ofo di e to delle tracce lasciate da un uomo di cultura che ha vissuto questi 

luoghi e prevede un laboratorio pratico in cui realizzare delle opere, pittoriche e letterarie, che 

ricalchino le sue orme.  

Periodo favorevole:  tutto l’a o. 

Consigliata aula con LIM e proiettore. 
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Informazioni e modalità di iscrizione 

I Progetti 
I progetti di educazione ambientale proposti dal Parco Regionale della Valle del Lambro 
si rivolgono alle scuole offrendo percorsi didattici, comprensivi di interventi in classe ed 
uscite, su tematiche semplici ma legate fortemente al territorio: in un contesto in cui gli 
ecosistemi sono a stretto contatto con le aree urbanizzate, la conoscenza e l’espe ie za 
«sul campo» diventano requisiti fondamentali per formare futuri cittadini attenti alla 
protezione ed alla salvaguardia degli ambienti naturali. Le attività proposte hanno 
l’o iettivo di mostrare come u ’a ea naturale sottoposta a protezione possa diventare 
un laboratorio educativo per una fruizione corretta del territorio. 

I progetti descritti sono consigliati per i diversi ordini scolastici indicati e sono calibrati 
ed adattati a seconda delle diverse fasce di età. 
 

Come iscriversi 
Compilare ed inviare la scheda di iscrizione allegata al catalogo e scaricabile del Parco 
alla pagina Educazione Ambientale: http://www.parcovallelambro.it/educazione-
ambientale, scegliendo tra i progetti proposti. Va compilata una scheda per ciascun 

progetto scelto. Le schede vanno inviate all’uffi io Educazione Ambientale del Parco 
Regionale della Valle del Lambro via e mail ( sabina.rossi@parcovallelambro.it ) o via 
fax (0362 997045). 

E’ necessario compilare la scheda in tutti i campi, riportando anche un recapito 

personale (e-mail e/o telefono) dell’i seg a te referente per il progetto.  

Per iscriversi anche al Sistema Parchi, usufruire dei vantaggi proposti ed aderire ad un 
progetto del Parco inserito nel catalogo proposto da Sistema Parchi, è necessario 
compilare il modulo on-line sul sito www.areaparchi.it - sezione scuola, entro il 30 
novembre 2016, e segnalare tale adesione anche nella scheda di iscrizione del Parco. 

 

Quando iscriversi 
Le iscrizioni devono essere inviate entro il 31 ottobre 2016. 

Oltre tale data, le richieste per gli interventi in classe o le uscite saranno accettate solo 
dopo che il Parco avrà verificato con gli educatori la disponibilità di date libere nel 
calendario delle attività. Per necessità particolari, rivolgersi agli uffici del Parco. 

E’ possibile svolgere attività e lezioni in classe già nel primo quadrimestre, in questo 
caso inviare la scheda di iscrizione entro il 7 ottobre 2016. 
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Cosa succede dopo l’invio della scheda 
A iscrizioni chiuse, il Parco contatterà l’i seg a te di riferimento, che riceverà 
informazioni dettagliate con le diverse proposte didattiche per il progetto scelto. 
L’i seg a te dovrà scegliere l’attività specifica che desidera effettuare, compilando 
u ’apposita scheda. Inoltre il Parco si accorderà con l’i seg a te per il ritiro del 
materiale didattico presso l’uffi io di Educazione Ambientale. 
In seguito un referente dell’Associazio e di Educazione Ambientale che collabora con 
il Parco contatterà l’i seg a te per concordare la data delle attività e dare informazioni 
specifiche sulla logistica. 

Rinvio o disdetta delle attività 
Due o tre giorni prima dell’us ita, l’edu ato e referente contatterà l’i seg a te per gli 
ultimi accordi sulla logistica dell’es u sio e. In caso di previsione di forte pioggia 
l’edu ato e contatterà nuovamente l’i seg a te, per concordare l’eve tuale rinvio 
dell’es u sio e.  
Si fa presente che una volta concordata la data, la rinuncia unilaterale delle attività 
comporta il pagamento per intero della quota prevista. 

Materiale didattico 
Il Parco mette a disposizione delle scuole materiale didattico gratuito, che include 
dispense per gli insegnanti e/o pubblicazioni per gli studenti. Il ritiro del materiale 
presso la sede del Parco va concordato con l’uffi io di Educazione Ambientale. 

Costi 
Per ogni progetto viene precisato il costo delle specifiche attività. 

I costi richiesti alle scuole rappresentano un contributo a tariffa convenzionata per 
l’i te ve to in classe e/o l’us ita sul territorio da parte di educatori delle Associazioni di 
educazione ambientale che collaborano col Parco. Per dare alle scuole la possibilità di 
inserire nelle proprie attività didattiche le tematiche ambientali, i costi sono per la 
maggior parte sostenuti direttamente dall’E te Parco. 

I progetti gestiti dalle Guardie Ecologiche Volontarie sono gratuiti. 

I costi di trasporto sono a carico della scuola. 

Modalità di pagamento 
Il contributo va pagato direttamente all’Associazio e di Educazione Ambientale che 
effettua l’attività. È possibile versare il contributo con due modalità: 

1) il giorno dell’us ita, in contanti, direttamente alle guide dell’asso iazio e che 
rilasceranno regolare ricevuta; 

2)  con bonifico bancario in seguito al rilascio di fattura. 
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Durante le visite all’interno del Parco si richiedono alcune 
semplici norme di comportamento: 

 
 i dossa e s a pe ed a iglia e to adeguati alla stagio e ed all’attività  

(non dimenticare nello zaino una giacca antipioggia);    

portare con sé un paio di scarpe e pantaloni di ricambio in caso di tempo incerto; 

dotarsi di sacchetti per riportare a casa i propri rifiuti; 

non danneggiare la flora e la fauna, non raccogliere fiori: 
all’i te o del Pa o la atu a è p otetta! 

 

Info e contatti 
Parco Regionale della Valle del Lambro 

Via Vittorio Veneto, 19 - 20844 Triuggio (MB) 
tel. 0362 970 961 - fax  0362 997 045 

e-mail: info@parcovallelambro.it     -    www.parcovallelambro.it 
 
 

Area Amministrativo-Finanziaria – responsabile dott.ssa Silvia Galli 
Servizio di Educazione Ambientale – responsabile dott.ssa Sabina Rossi 

tel. 0362 970 961 int. 2 
e-mail: sabina.rossi@parcovallelambro.it 

L’opuscolo e la scheda di adesione per le attività di  
educazione ambientale del Parco sono scaricabili dal sito  

www.parcovallelambro.it 
alla pagina http://www.parcovallelambro.it/educazione-ambientale 
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Ist. Comprensivo 

Via: 

Comune: CAP: 

Tel segreteria: fax: 

E mail segreteria: 

Plesso / Scuola          infanzia        primaria      sec I grado  

Via: 

Comune: CAP: 

Tel plesso: fax: 

E mail plesso: 

Insegnante/i referente/i per Il progetto: 

Giorni ed ore di reperibilità a scuola del referente (per eventuali comunicazioni 

telefoniche): 

E-mail insegnante: 

Telefono insegnante: 

Presenza di supporti tecnici a scuola utilizzabili dall’insegnante: 
LIM                PC              ALTRO 

Le classi aderiscono al Sistema Parchi  2015-17 «Natura in movimento» 

SI          NO  
Indicare eventuale mese e settimana di preferenza per lo svolgimento delle attività: 

 

Esigenze particolari, disabilità, allergie, altro: 

 

Modalità di pagamento:         Contanti   Bonifico 

 

Spazio riservato agli uffici del Parco (non compilare) 

INS Info attività MAT DID 

 

Data: __________________________________________________ 

Firma insegnante: _______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Classe Sezione N. alunni 
   

   

   

   

   

 Scheda di iscrizione
Anno scolastico -  

INVIARE la s heda o pilata ENTRO il  OTTOBRE  

EMAIL: sa i a.rossi@par ovallela ro.it  FAX: 0  99 0  

Progetti  UN MONDO SOMMERSO NEL PARCO  

Il Lago di Alserio    Il Fiume Lambro     Risorsa Acqua   

Progetti  GAIA – I FRAGILI EQUILIBRI DELLA MADRE TERRA  

Equilibrio e dissesto del territorio        La terra Trema, ma noi rimaniamo calmi!    

La Terra dai satelliti, che panorama!       Il Cavo Diotti, la diga più antica d’Italia, racconta    

Nature is back! Il ritorno della natura       Vivere d’aria    

Quante «ERRE» in Rifiuti?          Biodiversità, patrimonio dell’Umanità     

Un mondo sotto i piedi    

Progetti SCOPRIAMO I SEGRETI DEL PARCO 

Esploriamo il Parco con i 5 sensi!          Alla Scoperta del Bosco  

I Fiori dei Boschi del Parco           Il Parco dietro casa      

Alle radici dell’arte: un Parco da dipingere     

Progetti  I PICCOLI ABITANTI DEL PARCO 

Il Progetto Rondini     Il Mondo delle Farfalle          Freccia, il Rossoscoiattolo   

Eco-inquilini: il Parco a scuola     Super Pippi      

Progetti  SAPERI E SAPORI IN FATTORIA 

Un territorio, l’Agricoltura, l’Alimentazione    Quattro passi in fattoria    

Mais diventa polenta    Dolce come il miele      Solo latte, sale e caglio    

Progetti  SCRUTANDO IL CIELO DEL PARCO 

Alla scoperta del Cielo lontano    Alla scoperta del Cielo vicino   

Progetto IL PARCO SI PRESENTA   

SCELTA DEL PROGETTO 
ATTENZIONE! o pilare UNA SCHEDA per og i progetto ui si i te de aderire 

ELENCO CLASSI INTERESSATE: 
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