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Parco Grugnotorto Villoresi in collaborazione con il Settore Educazione Ambientale e 

Culturale di Demetra ONLUS propone le seguenti attività di educazione ambientale gratuite: 

 

 C’era una volta - Per scuola primaria 

 Esploratori d’acqua al Parco - Per scuola primaria  

 A quale piano vivi? - Per scuola primaria (dalla classe terza) e scuola secondaria 

 Alberi patrimonio del Parco e del mondo - Per scuola primaria (dalla classe terza) e scuola secondaria 

 Caccia al tesoro del Parco  Per scuola primaria (classi prima e seconda) 

 La bussola verde: mappe in natura – Per scuola primaria (classi quarta e quinta), scuola secondaria 

 Al lavoro con il geologo - Per scuola primaria (classi quarta e quinta), scuola secondaria 

 Scienziati in campo - Per scuola secondaria 

 

Luoghi di svolgimento: 

Oasi dei Gelsi – Paderno Dugnano 

Viale Bagatti – Paderno Dugnano e Varedo 

Parco di Villa Bagatti - Varedo  

Parco Lago Nord – Paderno Dugnano 

Canale Villoresi, derivati e aree pubbliche limitrofe – nei comuni di appartenenza 

Oasi S. Eusebio, laghetto -  Cinisello Balsamo 

Area verde limitrofa al Palasport - Desio 

Bosco Urbano - Lissone 

Parco di Muggiò 

Bosco bello di Varedo 

Piana del Novale - Nova Milanese 

Parco di via Ippocastani - Cusano Milanino 

Altri ambiti pubblici eventualmente individuati dai progetti o concordati con il PLIS e gli utenti 

Scuole ed edifici pubblici del territorio del PLIS, in caso di maltempo o se le attività comprendono anche lo 

svolgimento al coperto 

  

Il luogo di svolgimento dell'attività verrà concordato di volta in volta con gli insegnanti. 

Il servizio comprende l'accompagnamento con 1 operatore per classe dalla scuola al luogo di svolgimento 

anche in caso di utilizzo dei mezzi pubblici. 

Il servizio di educazione ambientale è gratuito. 

Il trasporto con ATM è gratuito, per il trasporto con altri mezzi pubblici contattare gli operatori di Demetra. 

 

Informazioni e contatti: 

aea@demetra.net-  0362/802120 - 335/7486957 

 

Attività realizzate in collaborazione con 

 

 DEMETRA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. 

VIA VISCONTA, 75 20842 BESANA BRIANZA –MB- 

P.IVA 00981140965 e C.F. 09812150150  

Settore Educazione Ambientale e Culturale 

0362/802120 - 335/7486957 - aea@demetra.net – www.demetra.net  

FB Educazione Ambientale e Culturale AEA Demetra  

INSTAGRAM educazione_demetra  

 

 



  

 

 

C’era una volta  

 

Attività di educazione ambientale 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’ERA UNA VOLTA  

Un misterioso amico ci lascia degli indizi che 

raccontano una storia: non ambientata in 

luoghi lontani, ma proprio qui, a casa nostra! 

Eppure tante cose sono cambiate: vecchie 

coltivazioni, leggende contadine e storie di 

ricchi nobili: scopriamo le tracce di quello 

che… c’era una volta! 

 

Utenza: scuola primaria 

 

 

 

 

Obiettivi  

 Trasmettere un metodo di conoscenza e lettura del territorio da un punto di vista naturalistico, 

ecologico, storico, sociale, che possa aiutare e riflettere. 

 Far percepire il territorio come risultante di una serie di trasformazioni che l’uomo ha condotto nel 

tempo sull’ambiente.  

 Integrare e valorizzare  i diversi punti di vista dei  soggetti coinvolti nel progetto. 

 Rafforzare il senso di appartenenza con il proprio territorio e sentirsi parte integrante di esso. 

 Indagare la stretta relazione tra il paesaggio esteriore ed il paesaggio interiore, cioè ciò che si “vede” e 

ciò che si “sente”. 

 Cogliere l’esperienza soggettiva ed integrarla in una “visione d’insieme”. 

 

Durata: Mezza giornata in uscita  

 

Contatti: aea@demetra.net – 0362802120 int.5 – 3357486957 

 

 

Attività realizzata in collaborazione con 

 

DEMETRA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. 

VIA VISCONTA, 75 20842 BESANA BRIANZA –MB- 

P.IVA 00981140965 e C.F. 09812150150  

Settore Educazione Ambientale e Culturale 

0362/802120 - 335/7486957 - aea@demetra.net – www.demetra.net  

FB Educazione Ambientale e Culturale AEA Demetra  

INSTAGRAM educazione_demetra  
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Esploratori d’acqua al Parco 

Attività di educazione ambientale 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ESPLORATORI D’ACQUA AL PARCO 

Mappiamo il territorio vicino e 

interroghiamoci sui tipi d’acqua che 

troviamo: c’è differenza tra sporca, 

inquinata e pulita? Tante domande, a cui 

daremo risposta nel tempo di un 

“intervallo”: perché lo spreco d’acqua 

non è un gioco! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utenza: scuola primaria 

 

Obiettivi  

  Conoscere l’elemento acqua e le sue caratteristiche attraverso attività pratiche e osservazioni 

dirette. 

  Applicare il metodo scientifico: formulazione di ipotesi e loro verifica. 

  Sollecitare l’interesse degli studenti verso “quell’acqua“ che è più vicina all’esperienza di tutti i 

giorni. 

  Conoscere un ambiente da proteggere e tutelare, vicino al proprio luogo di vita. 

  Comprendere che le azioni dell’uomo sull’ambiente hanno ripercussioni su larga scala e possono 

portare a effetti irreversibili.  
 

Durata: Mezza giornata 

 

Contatti: aea@demetra.net – 0362802120 int.5 – 3357486957 

 

 

Attività realizzata in collaborazione con 

 

DEMETRA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. 

VIA VISCONTA, 75 20842 BESANA BRIANZA –MB- 

P.IVA 00981140965 e C.F. 09812150150  

Settore Educazione Ambientale e Culturale 

0362/802120 - 335/7486957 - aea@demetra.net – www.demetra.net  

FB Educazione Ambientale e Culturale AEA Demetra  

INSTAGRAM educazione_demetra  

 

 

mailto:aea@demetra.net


  

 

 

A quale piano vivi? 

 

Attività di educazione ambientale 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A QUALE PIANO VIVI? 

Spesso un ambiente è paragonato ad un 

condominio, dove tutti gli abitanti sono in 

stretto contatto, e dove l’azione di ognuno 

trasforma ed influenza il funzionamento 

dell’intero stabile…Il laboratorio si propone 

di osservare i diversi piani di un “piccolo 

condominio” vicino ai bambini: un parco, 

un’area umida, un campo… 

Si andranno a considerare le diverse 

componenti e la complessità delle forme 

di vita di ogni “piano”: piante, animali e 

uomini, delle interazioni tra loro e le 

relazioni tra i diversi piani. Si evidenzierà 

l’importanza di ogni componente per il funzionamento armonico dell’intero condominio e si arriverà a definire, in 

modo pratico, il concetto di biodiversità.” 

 

Utenza:  
scuola primaria (dalla classe terza) e scuola secondaria 

 

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 il metodo scientifico. 

 Esaminare l’ambiente da diversi punti di vista e prospettive. 

 

 

Durata: Mezza giornata in uscita + 2 ore in classe 

 

Contatti: aea@demetra.net – 0362802120 int.5 – 3357486957 

 

 

Attività realizzata in collaborazione con 

 

DEMETRA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. 

VIA VISCONTA, 75 20842 BESANA BRIANZA –MB- 

P.IVA 00981140965 e C.F. 09812150150  

Settore Educazione Ambientale e Culturale 

0362/802120 - 335/7486957 - aea@demetra.net – www.demetra.net  

FB Educazione Ambientale e Culturale AEA Demetra  

INSTAGRAM educazione_demetra  

 

 

mailto:aea@demetra.net


  

 

 

Alberi patrimonio del Parco e del mondo 

Attività di educazione ambientale 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ALBERI PATRIMONIO DEL 

PARCO E DEL MONDO 

Come si distingue un albero da un 

altro? Le foglie sono tutte uguali? E 

le cortecce? Cosa dire poi del 

portamento? In uscita raccogliamo 

materiale con giochi e attività di 

esplorazione, e poi in classe 

ricostruiamo l’alberario che 

racconterà la nostra esperienza da 

diversi punti di vista e prospettive: 

scienze, arte, letteratura… 

 

 

 

 

 

Utenza: scuola primaria (dalla classe terza) e scuola secondaria 

 

Obiettivi  

 Promuovere la conoscenza, la valorizzazione e il rispetto del  patrimonio arboreo della propria città 

attraverso un piccolo censimento botanico. 

 Acquisire elementi e criteri per l’identificazione degli alberi 

 Avvicinarsi  all’entità albero attraverso diversi punti di vista e attraverso un approccio multidisciplinare. 

  Promuovere la scoperta e la conoscenza del mondo della natura attraverso un coinvolgimento 

sensoriale, emotivo, ludico, fantastico  

 

Durata: Mezza giornata in uscita+ 2 ore in classe 

 

Contatti: aea@demetra.net – 0362802120 int.5 – 3357486957 

 

 

Attività realizzata in collaborazione con 

 

DEMETRA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. 

VIA VISCONTA, 75 20842 BESANA BRIANZA –MB- 

P.IVA 00981140965 e C.F. 09812150150  

Settore Educazione Ambientale e Culturale 

0362/802120 - 335/7486957 - aea@demetra.net – www.demetra.net  

FB Educazione Ambientale e Culturale AEA Demetra  

INSTAGRAM educazione_demetra  

 

 

mailto:aea@demetra.net


  

 

 

“Caccia al tesoro del Parco 

Attività di educazione ambientale 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

“CACCIA AL TESORO DEL PARCO”  

In questa speciale caccia al tesoro, 

aiutati dagli indizi di un amico segreto, i 

bambini andranno alla scoperta della 

ricchezza nascosta del Parco. Un’attività 

pensata per far vivere ai bambini 

un’esperienza di apprendimento a 

stretto contatto con l’ambiente che 

rappresenta un infinito serbatoio di 

stimoli e di risorse per imparare, 

attraverso un coinvolgimento sensoriale, 

emotivo, ludico, fantastico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utenza: scuola primaria (classi prima e seconda) 

 

Obiettivi  

 ◦ Far vivere ai bambini un’esperienza di apprendimento a stretto contatto con l’ambiente che 

rappresenta un infinito serbatoio di stimoli e di risorse per imparare.  

 ◦ Promuovere la scoperta e la conoscenza del mondo della natura attraverso un coinvolgimento 

sensoriale, emotivo, ludico, fantastico  

 

Durata: Mezza giornata 

 

Contatti: aea@demetra.net – 0362802120 int.5 – 3357486957 

 

 

Attività realizzata in collaborazione con 

 

DEMETRA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. 

VIA VISCONTA, 75 20842 BESANA BRIANZA –MB- 

P.IVA 00981140965 e C.F. 09812150150  

Settore Educazione Ambientale e Culturale 

0362/802120 - 335/7486957 - aea@demetra.net – www.demetra.net  

FB Educazione Ambientale e Culturale AEA Demetra  

INSTAGRAM educazione_demetra  

 

 

mailto:aea@demetra.net


  

 

 

La bussola verde: mappe in natura 

Attività di educazione ambientale 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

“LA BUSSOLA VERDE:  

MAPPE IN NATURA” 

Un’esperienza che fonde la tecnica 

dell’orienteering con coinvolgenti 

giochi esplorativi e una visita guidata 

alla scoperta del patrimonio culturale 

e arboreo del parco. Questa uscita 

didattica nasce con l’obbiettivo di 

sviluppare nei bambini e ragazzi il 

senso spaziale e dell’orientamento, 

permettendo al contempo di 

arricchire le proprie conoscenze 

connesse a natura e arte, in modo 

coinvolgente e secondo una struttura 

a gruppi che consenta di accrescere 

lo spirito di squadra. 

 

 

Utenza: scuola primaria (classi 

quarta e quinta), scuola secondaria 

 

 

 

Obiettivi  

 Far vivere ai ragazzi un’esperienza di apprendimento a stretto contatto con l’ambiente che rappresenta 

un infinito serbatoio di stimoli e di risorse per imparare.  

 Osservare ed utilizzare una mappa e lo strumento bussola. 

 Esplorare e conoscere il Parco da nuovi punti di vista. 

 

Durata: Mezza giornata 

 

Contatti: aea@demetra.net – 0362802120 int.5 – 3357486957 

 

Attività realizzata in collaborazione con 

 

DEMETRA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. 

VIA VISCONTA, 75 20842 BESANA BRIANZA –MB- 

P.IVA 00981140965 e C.F. 09812150150  

Settore Educazione Ambientale e Culturale 

0362/802120 - 335/7486957 - aea@demetra.net – www.demetra.net  

FB Educazione Ambientale e Culturale AEA Demetra  

INSTAGRAM educazione_demetra  

 

 

mailto:aea@demetra.net


  

 

 

Al lavoro con il geologo  

 

Attività di educazione ambientale 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL LAVORO CON IL GEOLOGO 

Scopriamo l’affascinante mondo della 

geologia utilizzando gli strumenti del 

geologo, con osservazioni con lenti, 

microscopi e piccoli esperimenti per imparare 

a descrivere e a riconoscere i minerali e le 

rocce sotto ai nostri piedi, per costruire una 

piccola carta geologica del paesaggio che ne 

racconti la sua evoluzione. 

 

Utenza: scuola primaria (classi quarta e 

quinta), scuola secondaria 

 

 

Obiettivi  

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

presenti nel territorio del Parco sperimentando in prima persona il metodo scientifico; 

 Ricostruire la storia geologica e l’evoluzione del territorio del Parco per comprendere il paesaggio 

attuale; 

 Considerare l’importanza della conoscenza della geologia, con particolare riguardo all’utilizzo di 

materiali geologici da parte dell’uomo nel corso del tempo; 

 Sviluppare una riflessione sull’uso del territorio e delle risorse naturali da parte dell’uomo. 

 Favorire una discussione attiva e critica, attraverso il lavoro di gruppo e il confronto tra gli studenti, gli 

esperti e l’insegnante. 

 

 

Durata: Mezza giornata in uscita  

 

Contatti: aea@demetra.net – 0362802120 int.5 – 3357486957 

 

 

Attività realizzata in collaborazione con 

 

DEMETRA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. 

VIA VISCONTA, 75 20842 BESANA BRIANZA –MB- 

P.IVA 00981140965 e C.F. 09812150150  

Settore Educazione Ambientale e Culturale 

0362/802120 - 335/7486957 - aea@demetra.net – www.demetra.net  

FB Educazione Ambientale e Culturale AEA Demetra  

INSTAGRAM educazione_demetra  

 

 

mailto:aea@demetra.net


  

 

 

“Scienziati in campo 

Attività di educazione ambientale 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

“SCIENZIATI IN CAMPO  

Indaghiamo l’acqua nelle sue forme, fra zone umide, 

torrenti e sorgenti: fuori dalla scuola, direttamente sul 

campo abbiamo molto da imparare. Attraverso semplici 

analisi scientifiche, esplorazioni sensoriali e osservazioni 

di importanti BIO indicatori cercheremo di capire la 

qualità dell’acqua per chi ci vive dentro e intorno. Tornati 

a scuola metteremo ordine nelle nostre osservazioni, 

come dei veri scienziati! 

 

Utenza: scuola secondaria 

 

Obiettivi  

  Conoscere l’elemento acqua e le sue 

caratteristiche attraverso attività pratiche e 

osservazioni dirette. 

  Applicare il metodo scientifico: formulazione di 

ipotesi e loro verifica. 

  Sollecitare l’interesse degli studenti verso 

“quell’acqua“ che è più vicina all’esperienza di 

tutti i giorni. 

  Conoscere un ambiente da proteggere e 

tutelare, vicino al proprio luogo di vita. 

  Comprendere che le azioni dell’uomo 

sull’ambiente hanno ripercussioni su larga 

scala e possono portare a effetti irreversibili. 

 

Durata: Mezza giornata in uscita + 2 ore in classe 

 

Contatti: aea@demetra.net – 0362802120 int.5 – 

3357486957 

 

 

Attività realizzata in collaborazione con 

 

DEMETRA SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE O.N.L.U.S. 

VIA VISCONTA, 75 20842 BESANA BRIANZA –MB- 

P.IVA 00981140965 e C.F. 09812150150  

Settore Educazione Ambientale e Culturale 

0362/802120 - 335/7486957 - aea@demetra.net – www.demetra.net  

FB Educazione Ambientale e Culturale AEA Demetra  

INSTAGRAM educazione_demetra  

 

 

mailto:aea@demetra.net
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