
Proposte di  
Educazione Ambientale 

2017-2018 
 

 

per la scuola dell’infanzia, primaria  
e secondaria di primo grado 

Parco Regionale della Valle del Lambro 

Via Vittorio Veneto, 19 - 20844 Triuggio (MB) 

Parco Regionale della Valle del Lambro 



Al lavoro con i sette nani per 
scoprire la geologia del Parco 

FINALITA’ DEL PROGETTO 

Ci camminiamo sopra e li usiamo per costruire le nostre case e moltissimi degli oggetti che usiamo 

quotidianamente, eppure li conosciamo così poco: sono i minerali e le rocce, che costituiscono il 

substrato su cui poggiano suoli, boschi, prati, strade e abitazioni e che fanno da ossatura  del 

paesaggio che ci circonda.. Li consideriamo immutabili, ma invece anche minerali e rocce nascono, 

crescono, si trasformano, anche se con tempi molto diversi da quelli della vita umana. I processi 

geologici modificano anche continuamente il paesaggio che ci circonda: a volte in modo così lento 

da essere quasi impercettibile, a volte in modo repentino e violento, ma la Terra è sempre in 

movimento e in continua trasformazione, anche se spesso non ce ne accorgiamo.  

Andremo quindi alla scoperta della ricchezza di rocce e minerali del Parco Valle Lambro e della sua 

lunga storia geologica, in tre incontri con laboratori pratici e coinvolgenti, sotto la guida di esperti 

geologi… i sette nani di Biancaneve! I personaggi della fiaba di Biancaneve, tanto cari ai bambini, 

introdurranno, di volta in volta, le tematiche da affrontare e i laboratori da svolgere in classe. 

DESTINATARI 

• “ uola dell’i fa zia  
• Scuola primaria 

ATTIVITA’ PROPOSTE 

Il percorso didattico si attua con tre incontri in classe 

tramite laboratori e piccoli esperimenti che saranno 

calibrati in base all’età dei bambini.  
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Primo incontro : alla scoperta dei minerali, i atto i  della Terra 

presentazione sul mondo dei minerali e osservazioni di campioni, con l’aiuto di schede descrittive e 

strumenti, sia alla mano che con lenti e microscopi; piccoli esperimenti per imparare a riconoscere i 

principali minerali che costituiscono le rocce e per osservare la crescita di minerali in classe.  

Secondo incontro: le rocce del Parco Valle Lambro  

raccolta di campioni provenienti dal territorio del Parco 

osservazione e riconoscimento delle rocce tramite 

strumenti di osservazione quali lenti e microscopi.  

Se le caratteristiche del giardino della scuola lo 

consentono, i campioni da osservare potranno anche 

essere raccolti dai bambini.  



OBIETTIVI SPECIFICI 

• Imparare a riconoscere alcuni dei minerali e delle rocce più diffusi, con particolare riguardo a 

quelli presenti nel territorio del Parco e nei pressi della scuola, sperimentando il metodo 

scientifico;  

• ricostruire la storia geologica e l’evoluzio e del territorio del Parco per comprendere il paesaggio 

attuale;  

• considerare l’i porta za della conoscenza della geologia, con particolare riguardo all’utilizzo di 

materiali geologici da parte dell’uo o nel corso del tempo;  

• sviluppare una riflessione sull’uso del territorio e delle risorse naturali da parte dell’uo o.  

MATERIALE DIDATTICO 

• matite colorate, colla vinilica, forbici, carte e 

cartoncini… forniti dalla scuola  

• minerali, lenti, microscopi, strumenti da lavoro del 

geologo… portati dagli esperti.  

COSTI 

Materiale didattico: gratuito 

Incontri in classe: 7,00 € / alu o per l’i tero per orso 
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Per i più piccoli (infanzia e I ciclo della primaria) si potranno realizzare alcuni 

piccoli lavori per riconoscere le tre grandi famiglie di rocce (ignee, 

sedimentarie e metamorfiche): una divertente scatola per ricreare in classe 

rocce sedimentarie, un vulcano in eruzione e una montagna in formazione con 

rocce metamorfiche.  

Con più grandi (II ciclo della primaria), attraverso l’osservazio e delle 

caratteristiche delle rocce, sarà possibile ricostruire insieme la storia geologica 

del Parco, realizzando, un al u  fotografi o  che racconta l’evoluzio e e la 

trasformazione nel tempo geologico del paesaggio che ci circonda.  

Terzo incontro: minerali, rocce e l’uo o  

Curiosando nella borsa di un vero geologo, si scopriranno gli strumenti di lavoro e come nasce una 

carta geologica; inoltre, per capire gli usi che l’uo o fa di minerali e rocce, attraverso una divertente 

a ia al tesoro geologica , si ricercheranno tutti i materiali geologici che sono stati utilizzati 

all’i ter o della scuola e nel giardino, cercando di capire da dove provengono e come sono stati 

trasformati. In alternativa, sarà possibile effettuare una breve uscita didattica alla scoperta della 

geologia nei dintorni della scuola, osservando rocce, paesaggi, usi da parte dell’uo o. Come 

prodotto finale si organizzerà una raccolta di campioni da conservare a scuola, dopo averli ordinati e 

classificati e, in funzione dell’età, si potranno realizzare piccoli lavoretti con sabbia e rocce o una 

piccola appa geologi a  dei dintorni della scuola. 



A quale piano vivi? Il Parco  
come condominio di biodiversità 

FINALITA’ DEL PROGETTO 

Spesso un ambiente è paragonato ad un condominio, dove tutti gli abitanti sono in stretto contatto, 

e dove l’azio e di ognuno trasforma ed influenza il funzionamento dell’i te o stabile… Il laboratorio 

si propone di osservare i diversi piani di un pi olo o do i io  vicino agli alunni: il giardino della 

scuola.  

Si andranno a considerare le diverse componenti e la complessità delle forme di vita di ogni pia o : 

suolo, erbe del prato e alberi, delle interazioni tra loro e le relazioni tra i diversi piani. Si evidenzierà 

l’i po ta za di ogni componente per il funzionamento armonico dell’i te o condominio e si arriverà 

a definire, in modo pratico, il concetto di biodiversità.  

DESTINATARI 

• “ uola dell’i fa zia 

• Scuola primaria 

ATTIVITA’ PROPOSTE 

La proposta si articola in un percorso didattico 

laboratoriale sviluppato su tre incontri a scuola: 

anche il giardino della scuola, apparentemente  

un unico ambiente, è in realtà costituito da  

diversi piccoli ecosistemi in stretta relazione  

tra loro.  

 

Organizzazione degli incontri: 

Primo incontro: in cantina, sotto i nostri piedi  

Introduzione del progetto, piano sotto i nostri piedi. L’e osiste a suolo: raccolta ed analisi di un 

campione di terra prelevato dal giardino: colori, odori, forme, presenza di vita… osservazione con 

strumenti scientifici ed allo stereomicroscopio dei piccoli animali trovati e dei granelli. Suolo: cantina 

o fondamenta? 
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COSTI 

Incontri in classe: 7,00 € / alunno per i tre incontri  
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Terzo incontro: piani alti, col naso all’insù  
Gli alberi del giardino: osservazione delle cortecce, delle foglie, degli animali che abitano su questi 

grandi esseri. I colori e le forme di chi sta sopra e di chi sta sotto.  

Giudizio sul grado di biodiversità.  

Relazio i t a gli a ita ti dei dive si pia i. C’è ual u o he el o so della vita a ia pia o? C’è 
qualcuno che occupa tutti i piani? E cosa succede se agisco su uno di questi piani? Riflessioni in 

merito. 

A conclusione, saranno proposte riflessioni a tema «quanto è biodiversa la nostra classe?» 

MATERIALE DIDATTICO 

• matite colorate, colla vinilica, forbici, carte e 

a to i i … fo iti dalla s uola 

• porta insetti, lenti, microscopi… po tati dagli 

esperti 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Conoscere ed esplorare le diversità del mondo, il 

concetto di biodiversità, partendo dal territorio vicino; 

• conoscere e scoprire la ricchezza delle forme di vita e 

le strette relazioni che si stabiliscono tra di loro; 

• considerare la diversità come una fonte di ricchezza; 

• esaminare il territorio vicino utilizzando e 

sperimentando in prima persona il metodo scientifico; 

• esaminare l’a ie te da dive si pu ti di vista e 
prospettive, sia ambientali sia culturali. 

Secondo incontro: piano terra, sdraiati  

Raccolta di erbe nel giardino. Forme e colori. Erba o erbe?  

L’e osiste a prato: analisi sensoriale: colori, forme, odori; 

relazioni tra piante e animali… Chi si nasconde, chi si fa 

notare. Elaborato grafico pittorico, la tecnica del disegno 

dal vero, ricostruzione di un angolo di prato biodiverso. 



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 bellezza salverà il o do  diceva Dostoevskij, ma solo se sapremo riconoscerla intorno a noi. Le 

attività proposte si propongono proprio di educare alla eraviglia , la capacità di cogliere con 

ammirazione il bello che ci circonda, un sentimento che, crescendo, si prova sempre con più 

difficoltà. A causa dell’a itudi e o del fascino di mete lontane tendiamo infatti a dimenticare la 

fortuna di vivere 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 una fase di approfondimento e ricerca, gli studenti realizzeranno 

dei veri e propri apolavori , lasciandosi ispirare da diverse tecniche artistiche, o dalle poesie di 

famosi scrittori 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 are gli stude ti a o pre dere ovi e ti d’arte, 
linguaggi poetici e leggende/mitologie che hanno 

caratterizzato i luoghi del Parco. 

COSTI 

Materiale didattico: gratuito  

Interventi in classe: 7,00 € / alu o per l’i tero per orso 

Scuola primaria: 

E’ possibile scegliere uno dei 2 percorsi proposti: nel percorso Arte in natura  l’al ero, 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’approfo 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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Esplorando il museo  
Rossini Art Site di Briosco 
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FINALITA’ DEL PROGETTO 

Un percorso guidato con laboratori creativi in cui arte e natura si fondono: scopriamo il patrimonio 

arboreo e i capolavori del Rossini Art Site, un museo a cielo aperto tra le colline di Briosco, nel cuore 

del Parco Valle Lambro. Con una superficie espositiva di oltre 10 ettari e un padiglione panoramico, il 

parco del Rossini Art Site ospita enormi sculture di arte contemporanea e land art, configurandosi 

come il luogo ideale dove riflettere e sul significato di arte e bellezza, sperimentando in prima 

persona originali tecniche contemporanee e non solo. 

DESTINATARI 

• Scuola primaria  

• Scuola secondaria di I° grado 

 

ATTIVITA’ PROPOSTE 

Il progetto si realizza con una  

Uscita didattica di mezza giornata, in cui è possibile effettuare uno dei seguenti percorsi a scelta: 

• LAND GAME: TRA ARTE E NATURA, IL MISTERO DELLE OPERE NASCOSTE 

(quarte e quinte della Scuola primaria e Scuola secondaria) 

Un viaggio alla scoperta degli angoli più remoti e suggestivi del parco del Rossini Art Site: riusciranno 

i nostri giovani esperti d’arte a individuare tutte le opere nascoste? Per farlo dovranno usare 

ingegno, creatività e pensiero laterale: le stesse doti dell’artista contemporaneo. Una cartina muta, 

immagini fotografiche, copie di disegni originali, brani tratti dalle memorie dei protagonisti del 

parco… questi saranno gli strumenti che come bussole ci guideranno in u ’avve tura verde.. e non 

solo! 

• IL COLLEZIONISTA VERDE  

(quarte e quinte della Scuola primaria e Scuola secondaria) 

Esploriamo il Parco della Fondazione Rossini, un luogo dove arte e natura si fondono, in un legame 

stretto come quello fra artista e collezionista. Attraverso u ’attività di mappatura fortemente 

partecipativa, impariamo a leggere questo luogo a livello naturalistico e artistico, e cerchiamo di 

rispondere, con la nostra creatività, alle richieste di un collezionista speciale. 



MATERIALE DIDATTICO 

• un piccolo astuccio con matite colorate, colla, 

forbici e una cartelletta rigida con uno/due fogli 

bianchi… portati dagli studenti 

• mappe, materiali di riciclo, schede e libretti 

portati dagli esperti. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

• Promuovere un percorso di conoscenza, osservazione e tutela degli alberi e dei paesaggi del 

Parco Regionale Valle del Lambro; 

• stimolare le potenzialità artistiche degli studenti, facendoli riflettere sulla bellezza del patrimonio 

arboreo e paesaggistico vicino; 

• educare gli studenti a comprendere movimenti e linguaggi artistici che hanno caratterizzato 

questo luogo del Parco, facendolo conoscere sotto un nuovo punto di vista.  

 

COSTI 

Mezza giornata: 8 euro / alunno comprensivo del 

biglietto di ingresso al museo e dell’attività 

didattica e laboratoriale. 
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• FOGLIE D’ARTISTA: VEDUTE CONTEMPORANEE  

(Scuola primaria e Scuola secondaria) 

Molti importanti artisti hanno amato e descritto bellissimi alberi e paesaggi naturali… ma come 

farlo in chiave contemporanea? In questo ci aiutano gli artisti della Fondazione Rossini che hanno 

realizzato capolavori che si fondono con l’a bie te circostante: proviamo anche noi a fare arte, 

lasciandoci ispirare dalle originali tecniche dell’astrattis o, della land art e di altri movimenti 

contemporanei! 

• IL MUSEO ALL’APERTO: SI PREGA DI TOCCARE, ANNUSARE E ASCOLTARE  

(Scuola primaria) 

Un custode un po’ matto guiderà i bambini in un percorso a tappe in un museo speciale: senza 

soffitto, pareti e teche dove le regole sono ribaltate! Qui è obbligatorio usare tutti i sensi, come 

suggerito dai numerosi messaggi che troveremo sulla strada, per mappare il Parco e i suoi 

innumerevoli capolavori, in un catalogo d’arte multisensoriale! 

 

Periodo favorevole:  tutto l’a o. 



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’esplorazio 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 giardi o della s uola per re derlo più aturale ; 

• 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 atore, 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 

per l’i tero per orso 
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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 

   

   

   

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  

1- Il Lago di Alserio     3- Risorsa Acqua   

2- Il Fiume Lambro      4- Oltre i fontanili   
 

Progetti  GAIA – I FRAGILI EQUILIBRI DELLA MADRE TERRA  

5- Equilibrio e dissesto del territorio   11- Alla scoperta dei Colli Briantei    

6- La terra Trema     12- Vivere d’aria    

7- La Terra dai satelliti     13- Quante «ERRE» in Rifiuti?        

8- Il Cavo Diotti      14- Biodiversità, patrimonio dell’Umanità   

9- Nature is back!     15- Un mondo sotto i piedi    

10- Al lavoro con i sette nani    16- A quale piano vivi?  
 

Progetti SCOPRIAMO I SEGRETI DEL PARCO 

17- Esploriamo il Parco con i 5 sensi!    23- Sulle tracce degli gnomi     

18- Alla Scoperta del Bosco     24- Alle radici dell’arte   

19- I Fiori dei Boschi del Parco    25- Esplorando il museo Rossini Art Site . 

20- Il Parco dietro casa     26- Arte, storia e natura dei Colli  

21- Il Parco si presenta     27- L’evoluzione spiegata dalle piante  

22- I prati del Parco      
 

Progetti  I PICCOLI ABITANTI DEL PARCO 

28- Il Progetto Rondini      32- Abitanti a 6, 8, 1000 zampe   

29- Il Mondo delle Farfalle     33- Eco-inquilini: il Parco a scuola           

30- Freccia, il Rossoscoiattolo     34- Super Pippi   

31- Gli uccelli del Parco di Colli      
 

Progetti  SAPERI E SAPORI IN FATTORIA 

35- Un territorio, l’Agricoltura, l’Alimentazione    38- Dolce come il miele    

36- Quattro passi in fattoria      39- Solo latte, sale e caglio   

37- Mais diventa polenta       40- Vimen, l’arte di intrecciare  
 

Progetti  SCRUTANDO IL CIELO DEL PARCO 

41- Alla scoperta del Cielo lontano                                        42- Alla scoperta del Cielo vicino   

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

ELENCO CLASSI INTERESSATE: 

mailto:sabina.rossi@parcovallelambro.it

