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Educazione ambientale  

laboratori a scuola e uscite didattiche a costo convenzionato 

Con Parco Regionale Valle Lambro  

 

 

 

PROPOSTE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 

e IN OUTDOOR EDUCATION 

CON PARCO REGIONALE VALLE DEL LAMBRO 
 

ANNO SCOLASTICO 2022/ 2023  
 

Anche per questo anno scolastico la convenzione con parco regionale Valle del 

Lambro offre la possibilità a tutte le scuole di aderire ad alcuni progetti laboratoriali 

da svolgere a scuola ed alcune uscite didattiche a costo CONVENZIONATO! 

 

COME ADERIRE ALLE PROPOSTE? 

 

Tramite il portale di Parco regionale Valle del Lambro le scuole regionali hanno diritto ad un costo 

convenzionato (fino ad esaurimento risorse)  

E’ necessario inviare una preiscrizione al progetto scelto, entro il 31 ottobre 2022 

Dopo tale data si può iscriversi solo se con posti ancora disponibili, utilizzando il portale del Parco: 

https://www.parcovallelambro.it/educazione-ambientale 

 

per  ogni info e delucidazioni: 

 

Per Demetra ONLUS    settore educazione ambientale 

Daniela Re    cell. 3357486957    aea@demetra.net 

 

 

Per Parco Valle Lambro  ufficio educazione ambientale 

Sabina Rossi tel. 0362970961 int.2 

 

Allegati catalogo delle schede progetti dedicati alla scuola infanzia, scuola primaria, scuola 

secondaria. In ogni scheda sono riportati anche i costi convenzionati. 
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A quale piano vivi?
misuriamo la biodiversità nel giardino 

della scuola: suolo, erbe, alberi

FINALITA’ DEL PROGETTO

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 agli alunni, il giardino della

scuola: anche il giardino della scuola, apparentemente un unico ambiente, è in realtà costituito da

diversi piccoli ecosistemi in stretta relazione tra loro. Si andranno a considerare le diverse

componenti e la complessità delle forme di vita di ogni “piano”: suolo, erbe del prato e alberi, 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.

DESTINATARI

• Scuola dell’infanzia

• Scuola primaria

• Scuola  secondaria di I grado

ATTIVITA’ PROPOSTE

La proposta si articola in un percorso didattico-laboratoriale

sviluppato su tre incontri a scuola di 2 ore ciascuno.

A seconda dell’età degli alunni si utilizzeranno mezzi diversi

ed attività calibrate, con elaborati visivi, esplorazioni

sensoriali e applicazione del metodo naturalistico di indagine

sul campo.
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Area tematica TERRA

Organizzazione degli incontri:

Primo incontro: il metodo dell’indagine sul campo, primo ecosistema. Il suolo

Introduzione del progetto, la metodica dell’indagine sul campo. Il piano sotto i nostri piedi:

ecosistema suolo. Raccolta ed analisi di un campione di terra prelevato dal giardino: colori, odori,

forme, presenza di vita… osservazione con strumenti scientifici dei piccoli animali trovati e dei

granelli. Prime considerazione, Suolo: cantina o fondamenta?



COSTI

Incontri in classe: 7,00 € /alunno per i tre incontri

Attività a distanza: 7,00 € /alunno per i tre incontri webinair

Terzo incontro: piani alti, col naso all’insù. Gli alberi.

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. 

Relazioni tra gli abitanti dei d versi piani. C’è qualcuno che nel corso della vita cambia piano? C’è 

qualcuno che occupa tutti i piani? E cosa succede se agisco su uno di questi piani? Riflessioni in 

merito. …e per terminare: quanta biodiversità c’è nella nostra classe? Riflessioni…

Periodo favorevole: tutto l’anno.

MATERIALE DIDATTICO

• matite colorate, colla vinilica, forbici, carte e 

cartoncini forniti dalla scuola

• porta insetti, lenti, microscopi portati dagli esperti

OBIETTIVI SPECIFICI

• Conoscere 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 loro;

• considerare la diversità come una fonte di ricchezza;

• esaminare il territorio vicino utilizzando e sperimentando in prima persona il metodo scientifico e il 

metodo dell’indagine sul campo;

• esaminare l’ambiente da diversi punti di vista e prospettive: naturalistiche, ecologiche, culturali.

Secondo incontro: piano terra, sdraiati. Le erbe.

Raccolta di erbe nel giardino. Attenzione alle forme e colori. Erba o erbe?

L’ecosistema prato: analisi visiva, relazioni tra piante e animali... Chi si nasconde, chi si fa notare.

Realizzazione di un elaborato grafico attraverso la tecnica del disegno scientifico dal vero:

riproduzione di un angolo di prato biodiverso.

Area tematica TERRA

ATTIVITA’ A DISTANZA

Gli incontri a scuola sono sostituiti da video-lezioni

in diretta con l’esperto. Verrà inoltre inviato un opuscolo

informativo al docente.

NOVITÀ il progetto può essere svolto a prezzo convenzionato o con gratuità per le classi

che si iscriveranno al programma didattico di Sistema Parchi e produrranno un elaborato dedicato!



FINALITA’ DEL PROGETTO

Il progetto si prefigge di invitare le classi all’allevamento attento e responsabile dei bruchi di una

farfalla autoctona, la vanessa dell’ortica.

Durante la consegna dei bruchi si svolgerà un incontro formativo: perché le farfalle nel nostro

territorio sono in diminuzione? Cosa possiamo fare perché tornino a popolare i nostri prati e i nostri

giardini? Conoscere le farfalle che vivono nel Parco della Valle del Lambro, capire quali sono i segreti

che regolano la loro vita sono gli spunti scelti per affrontare temi ecologici di più ampio respiro.

Allevare con dedizione in classe questo insetto, bruco, poi pupa ed infine farfalla adulta, da liberare

nel giardino è un’esperienza emozionante e coinvolgente che permette osservarne la trasformazione

e le diverse fasi di vita e partecipare alla ripopolazione di questa meravigliosa e utile farfalla.

Si affronterà anche la politica di protezione degli insetti della Regione Lombardia, e cosa ognuno di

noi può fare.

Un Mondo di Farfalle
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Area tematica FAUNA

DESTINATARI

• Scuola dell’infanzia

• Scuola primaria

• Scuola secondaria di primo grado

ATTIVITA’ PROPOSTE

Incontro didattico di 1 o 2 ore con consegna dei bruchi della farfalla Vanessa dell’Ortica e degli

opuscoli informativi, con spiegazione del ciclo di vita, delle abitudini e necessità per prendersi cura

degli stessi fino alla metamorfosi in farfalla. Come procedere per la liberazione di queste in natura.

L’attività quindi è consigliata per le scuole che siano inserite in un contesto naturale adatto alla

liberazione delle farfalle adulte in natura.

Si toccheranno anche temi ecologici come l’importanza degli insetti, la liberazione degli animali in

natura solo se AUTOCTONI e quali invece possono danneggiare l’ambiente.

Periodo favorevole: Attività didattica autonoma: tutto l’anno

Allevamento dei bruchi: primavera (aprile/maggio, a seconda dei ritmi naturali 

dettati dalla stagione)



OBIETTIVI SPECIFICI

• promuovere un percorso di conoscenza e osservazione delle specie di bruchi e farfalle presenti 

nel “Parco Regionale Valle del Lambro”, con focus sulle reti ecosistemiche di cui fanno parte;

• studiare e allevare un bruco in tutte le sue fasi, in modo da fissare le conoscenze teoriche

utilizzando una modalità partecipativa e coinvolgente.

MATERIALE DIDATTICO

Il Parco fornisce gratuitamente, ad ogni classe iscritta al 

progetto, delle pubblicazioni di divulgazione scientifica 

sulle farfalle destinate agli alunni, con le quali gli 

insegnanti possono organizzare autonomamente delle 

attività didattiche specifiche. I docenti devono ritirare le 

pubblicazioni presso la sede del Parco, concordando la 

data di ritiro con gli uffici, nei giorni ed orari che 

verranno segnalati.

Possono anche essere fornite gratuitamente delle

sementi di fiori attira-farfalle, da seminare a fine inverno 

nel giardino della scuola.

COSTI

Materiale didattico, allevamento dei bruchi ed incontro in classe con l’esperto 

(o videolezione a distanza in diretta):   4 €/alunno

Area tematica FAUNA

ATTIVITA’ A DISTANZA

La consegna dei bruchi può essere

accompagnata da una video-lezione a

distanza in diretta con l’esperto



Eco-inquilini: un’oasi per accogliere 
a scuola la fauna selvatica

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, impollinatori e insetti attraverso

piantumazioni e l’allestimento di nidi mangiatoie o angoli attira animali.

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’ambiente a noi più vicino.

DESTINATARI

• Scuola dell’infanzia

• Scuola primaria

• Scuola secondaria di primo grado

ATTIVITA’ PROPOSTE

Il progetto si sviluppa attraverso 3 incontri a scuola

della durata di 2 ore circa ciascuno, per organizzare

un percorso in grado di stimolare l’esplorazione

dell’ambiente vicino, la progettazione per una

realizzazione efficace, la manualità nella costruzione

di nidi, mangiatoie, casette e tane, superando il

Parco Regionale della Valle del Lambro
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Area tematica FAUNA

timore verso gli animali e  impegnandoci nella loro tutela e accogliendoli come nostri “compagni”… 

di scuola! 

Due sono le fasi operative:

Primo incontro: 

esplorazione e conoscenza del giardino o del cortile della scuola, scelta dell’angolo da trasformare

in piccola oasi, progettazione della tematica da sviluppare (es. l’oasi degli insetti; il giardino dei

volatili...) per la realizzazione di un angolo ricco di biodiversità. Le caratteristiche degli animali

scelti, bisogni e abitudini.



OBIETTIVI SPECIFICI

• realizzare un laboratorio di osservazione e di studio a cielo aperto, per avvicinare alla metodica del 

lavoro sul campo;

• promuovere un percorso di conoscenza, osservazione e tutela degli animali del Parco Regionale 

della Valle del Lambro e delle nostre città, della loro connessione con le erbe e le piante;

• coinvolgere gli studenti in un percorso di riqualificazione di un angolo del giardino della scuola per 

renderlo più “naturale” e ricco di biodiversità;

• 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.

Le attività saranno differenziate in base all’età degli  alunni e agli obiettivi della programmazione 

scolastica.

MATERIALE DIDATTICO

• kit didattico comprendente nido e mangiatoie

• schede di lavoro per gli alunni

Secondo e terzo incontro: 

Realizzazione con materiale di recupero, povero e di facile reperimento e con l’ausilio di alcuni kit

didattici portati dall’operatore stesso; messa in campo dei nidi, mangiatoie, realizzazioni di angoli

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

Periodo favorevole: tutto l’anno.

COSTI

Materiale didattico: gratuito 

Interventi in classe (o videolezioni a distanza in diretta): 7 €/alunno per l’intero percorso

Area tematica FAUNA

ATTIVITA’ A DISTANZA

I tre incontri possono essere sostituiti da video-lezioni in diretta

con l’esperto, corredata dall’invio di un opuscolo informativo

NOVITÀ il progetto può essere svolto a prezzo convenzionato o con gratuità per le

classi che si iscriveranno al programma didattico di Sistema Parchi e produrranno un

elaborato dedicato!



ATTIVITA’ PROPOSTE 

Il progetto è organizzato in 3 incontri  a scuola di 2 h

ciascuno, che comprendono gli aspetti teorici e i

laboratori pratici. Il lavoro sarà alternato con l’intera classe e a piccoli gruppi, sarà organizzato in 

modo che tutti gli alunni siano coinvolti e utilizzerà il metodo scientifico con osservazioni, conduzione 

di semplici esperimenti e valutazioni da parte degli alunni.

Primo incontro: Il terreno. A grande gruppo:  motivazione iniziale attraverso la 

narrazione/animazione di una storia: Teodorico, maestro giardiniere, si presenta e introduce l’attività;  

a piccoli gruppi / individuale raccolta di alcuni campioni di terreno nel giardino della scuola: 

osservazione, manipolazione, esplorazione sensoriale, confronto con altri tipi di terreno (portati 

dall’animatore); rappresentazione dell’attività.

Secondo incontro: I custodi della vita: semi e bulbi. A grande gruppo: motivazione iniziale attraverso 

la continuazione della storia, attraverso la lettera mandata dal nostro speciale maestro giardiniere; 

osservazione dei diversi tipi di semi e di bulbi (questi se in stagione adatta) portati dall’animatore, 

formulazione di ipotesi da parte dei bambini: che cosa sono, a cosa servono, cosa diventeranno;

interramento dei bulbi o semine in contenitori di riciclo. Rappresentazione dell’esperienza e delle 

ipotesi fatte dai bambini. Impostazione di un semplice ma efficace esperimento, da monitorare in 

classe. Semina o trapianto. Consegna delle cure e delle osservazioni da svolgere. Infine verranno 

affidati dei compiti da svolgere: documentare le trasformazioni dei bulbi e dei semi e preparare per la 

primavera l’abbigliamento del perfetto giardiniere.

Erboristi in erba

FINALITA’ DEL PROGETTO

Un comune abitante del terreno, il lombrico Teodorico maestro giardiniere, farà scoprire ai bambini 

tutti i segreti della terra e del mondo vegetale. Li aiuterà a diventare “perfetti” giardinieri fornendo 

loro consigli e istruzioni per arrivare alla realizzazione di un piccolo orto-giardino ricco di colori, 

profumi, forme, sapori. Obiettivo del progetto è realizzare con gli alunni un laboratorio di orticoltura e 

giardinaggio per osservare, conoscere, sperimentare la diversità e la complessità del mondo naturale, i 

cicli stagionali di diverse specie vegetali, le relazioni tra viventi e non viventi, tra vegetali e animali,  per 

sviluppare un comportamento di cura, responsabile e rispettoso verso l’ambiente, cominciando da 

quello più vicino.

DESTINATARI

• Scuola dell’Infanzia
• Primo ciclo della Scuola Primaria 
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MATERIALE DIDATTICO

- materiale di facile reperimento e di riciclo: forniti 

dalla scuola 

- campioni, lenti, microscopi, strumenti da lavoro, 

semi, piantine: portati dagli esperti. 

OBIETTIVI SPECIFICI E TRASVERSALI

• Realizzare un piccolo orto-giardino per sperimentare in prima persona la diversità delle forme di vita 

del mondo naturale e le relazioni che vi si stabiliscono.

• Osservare i cicli vitali e stagionali, attraverso il ciclo di vita dal seme al frutto

• Comprendere che le risorse acqua, aria e terra sono necessarie alla vita di tutti gli esseri viventi.

• Sviluppare atteggiamenti di responsabilità nella cura dei semi e delle piante, e quindi verso la vita.

• Promuovere un coinvolgimento emozionale e sensoriale per il rispetto verso l’ambiente e di tutte le 

forme di vita.

• Intervenire sul territorio vicino per sviluppare un forte senso di appartenenza.

• Promuovere un avvicinamento al metodo scientifico che, partendo dalle ipotesi dei bambini,  

conduca a delle risposte attraverso attività di sperimentazione.

• Sviluppare la dimensione progettuale del gruppo classe.

Terzo incontro: Il giardino all’aperto. A grande gruppo: motivazione iniziale attraverso la 

continuazione della storia;  discussione sulla trasformazione dei bulbi e sulle fioriture osservate in 

giardino.  Osservazione dei risultati ottenuti nei semenzai;  presentazione da parte dell’animatore 

delle piantine da trapiantare nel “piccolo giardino” (aromatiche e fiori ed ortaggi) e organizzazione 

degli spazi; messa a dimora delle piantine.

Periodo favorevole: Autunno / tardo inverno / primavera.

COSTI

Materiale didattico: gratuito

Incontri in classe (o videolezioni a distanza in diretta): 

7 € / alunno per l’intero percorso

Area tematica MONDO RURALE

ATTIVITA’ A DISTANZA

I tre incontri (compresa l’attività di allestimento orto) possono essere sostituiti da

video-lezioni in diretta con l’esperto, corredati dall’invio di un opuscolo informativo

NOVITÀ il progetto può essere svolto a prezzo convenzionato o con gratuità per le

classi che si iscriveranno al programma didattico di Sistema Parchi e produrranno un

elaborato dedicato!



36
Quattro passi in fattoria:
scopri le fattorie del Parco

FINALITA’ DEL PROGETTO

Immerse nel cuore del Parco Regionale della Valle del Lambro, tra frutteti, orto, tra pascoli, boschi e

coltivazioni di cereali diverse fattorie e aziende agricole raccontano la Brianza contadina. Antichi e

tipici casolari, stalle e fienili, ma anche spazi per la didattica. dove riscoprire e sperimentare le

antiche tradizioni e il delicato equilibrio tra uomo e natura.

DESTINATARI

• Scuola dell’infanzia

• Scuola primaria

ATTIVITA’ PROPOSTE

QUATTRO PASSI IN FATTORIA, scopri le fattorie del parco.

Possibile effettuare la visita guidata e i laboratori in una delle fattorie del Parco, come ad esempio:

• Fattoria Cascina il Brusignone, a Montesiro di Besana in Brianza;

• Fattoria cascina Sant’Anna, a Eupilio.

La visita guidata ha inizio con un percorso tra bosco e campagna, per imparare non sui banchi ma 

esplorando questi ambienti tra uomo e natura: campi di cereali, boschi utili con castagni, querce e 

noccioli, ci raccontano il passato contadino di questi luoghi. Raggiungiamo così l’azienda agricola alla 

scoperta delle stalle e dei loro animali, dell’orto ed il frutteto.

Terminata la visita guidata agli ambienti dell’azienda agricola e della fattoria, è possibile abbinare:

• 1 laboratorio a scelta per la mezza giornata

• 2 laboratori a scelta per la giornata intera 

I laboratori possono essere selezionati fra le seguenti proposte: 

1. Caccia al tesoro del contadino. Alla scoperta del bosco del contadino, della campagna e dei suoi 

tesori, guidati dalle lettere di un misterioso amico che ci sfida con indovinelli e prove impossibili, 

da superare insieme, come una vera squadra! In autunno è possibile organizzare la raccolta delle 

castagne!

Parco Regionale della Valle del Lambro
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Area tematica MONDO RURALE



2. Natural masterchef: Scoprire che per fare un bel pranzetto non occorre andare al

supermercato, 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, per fare e … degustare!

3. Ogni frutto ha la sua stagione: Il supermercato offre tutti i prodotti tutto l’anno: eppure è

importante conoscere la stagionalità dei prodotti locali. Viaggio nel frutteto e nell’orto: tra

curiosità e aneddoti, mettiamo ordine nella nostra testa, recuperando le antiche ricette

contadine, sane, gustose e rispettose dei cicli naturali.

4. Semi e cereali dal passato: Scopriamo quanti e quali preziosi semi, fin dalle epoche più

antiche, 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?

Proviamo ricette tradizionali che si intrecciano con la storia dell’alimentazione dell’uomo a

base di polenta o pasta fresca.

5. Assaggiamo i colori: Cambiamo punto di vista: basta parlare di frutta e verdura, ma è

importante mangiare… tutti i colori! Scopriamo le diverse virtù del verde, del bianco, del

rosso… divertendoci e preparando gustose ricette.

6. L’abc delle api (solo per l’Azienda Agricola Brusignone): Forse tutti abbiamo visto il cartone

dell’ape Maia... ma questo non basta per conoscere le nostre piccole amiche dorate!

Osserviamole con attenzione, ci aspetta un mondo di cose da scoprire e da fare: un laboratorio

artistico dove dipingere con i loro prodotti oppure una ricetta mielosa da seguire per fare una

super merenda!

7. Nell’orto del contadino (solo per l’Azienda Agricola Brusignone): Rimbocchiamoci le maniche

e mettiamo le mani nella terra: sperimentiamo il lavoro del contadino che ben conosceva la

natura, i suoi tempi e i suoi tesori. Una piccola semina creativa per scoprire un antico e

importante mestiere: quello del contadino!

8. Non perdere il filo… l’arte dell’intreccio: Recuperiamo l’antica arte dell’intreccio: i nonni

intrecciavano le sedie di vimini e le gerle, le nonne invece filavano la lana per caldi

indumenti…anche noi rimbocchiamoci le maniche e con grande pazienza proviamo a realizzare

un piccolo ricordo della nostra gita!

Area tematica MONDO RURALE

9. I giochi dei bambini di ieri: Molti sono i

racconti, le feste popolari, gli usi ancora

collegati alla nostra antica società

contadina. Riprendiamoli, ricordiamo

com’era la vita di bambini di ieri nell’orto

o nel campo. Si aiutava, ma anche si

costruivano giochi con quello che si

trovava e si narravano storie per

tramandare vecchi saperi.



Area tematica MONDO RURALE

10. I profumi della nonna: I cassetti e le saponette di un tempo, ma anche i profumi delle ricette: le

nonne conoscevano bene le virtù delle piante aromatiche! Anche tu impara a distinguerle e

lasciati affascinare dalle loro leggende e proprietà… poi via, creiamo il nostro sale profumato!

11. Bianco come il latte… merende di una volta!: Il latte ci accompagna all’inizio della nostra vita e

della nostra giornata… e non ci abbandona più! Nascosto in burro, formaggio e gelato, proviamo

a preparare una gustosa ricetta!

Periodo favorevole: tutto l’anno.

OBIETTIVI SPECIFICI

• promuovere un percorso di conoscenza, osservazione e

tutela delle tradizioni, dell’ambiente e degli animali legati

al mondo contadino nel “Parco Regionale Valle del

Lambro”;

• sperimentare in prima persona una giornata da

“contadino”, attraverso la metodica esperienziale;

• stimolare le potenzialità degli studenti, facendoli

riflettere sulla bellezza del patrimonio agricolo e culturale

vicino e quanto siano da tutelare le buone pratiche

agricole;

• avvicinare gli studenti a percorsi di educazione agro-

alimentare e di educazione al gusto, alla scelta per

stagionalità e territorialità dei prodotti (Km0).

MATERIALE DIDATTICO

• un piccolo astuccio con matite colorate, colla, forbici e una cartelletta rigida con uno/due fogli 

bianchi… portati dagli studenti

COSTI

• Mezza giornata (visita guidata alla fattoria + 1 laboratorio a scelta):

5 € / alunno comprensivo di quota utilizzo cascina

• Giornata intera (visita guidata alla fattoria + 2 laboratori a scelta):

10 € / alunno comprensivo di quota utilizzo cascina



Secondo incontro: NON assomiglio alla mia mamma!

A chi assomigliamo: bambini e adulti sono uguali o diversi? Ci sono piccoli che assomigliano alla

mamma, e piccoli che proprio non assomigliano. Nuova lettera di un animale che si trasforma...

chi sarà? Inserimento nel plastico/diorama del suo ciclo vitale.

ATTIVITA’ PROPOSTE

Il percorso si articola in 3 incontri a scuola con un educatore di 2 ore ciascuno e prevede l’alternarsi

di diversi momenti: attività di osservazione e di sperimentazione e attività pratiche e manuali.

Primo incontro: come siamo fatti

Partendo dal nostro schema corporeo, identifichiamo le caratteristiche salienti della specie umana.

Ma siamo tutti fatti così? Lettura di una lettera speciale, ricevuta da un primo amico animale.

Successivamente si svolgerà un’indagine in giardino: lo troveremo? Iniziamo a costruire il nostro

plastico/diorama degli esseri viventi.

Siamo tutti diversi nel
Parco dei Colli Briantei

FINALITA’ DEL PROGETTO

Partendo dal confronto tra gli uomini e gli animali, tra animali e piante, il percorso didattico

permetterà agli alunni di conoscere da vicino alcuni esseri viventi e le loro caratteristiche e diversità

e di comprendere il significato di vita.

DESTINATARI

• Scuola dell’infanzia (mezzani e grandi)

• Scuola primaria (I e II)

Parco Regionale della Valle del Lambro
Proposte di educazione ambientale A.S. 2022-2023

Area tematica TERRA

Terzo incontro: vivo anch’io, anche se non mi muovo!

Le caratteristiche per essere definiti «vivi», quali sono?

Due esseri a confronto: io sono un animale, lui è...? Nuova lettera e conclusione del nostro mini

plastico/diorama degli esseri viventi.

Periodo favorevole: tutto l’anno
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Area tematica TERRA

OBIETTIVI SPECIFICI

• Conoscere ed esplorare le diversità del mondo, il concetto di biodiversità, partendo dal territorio

vicino.

• Conoscere le caratteristiche degli esseri viventi.

• Considerare le diversità come una fonte di ricchezza.

• Esaminare il territorio vicino utilizzando il metodo scientifico.

MATERIALE DIDATTICO

• materiale di approfondimento per

i docenti;

• schede di lavoro per gli alunni;

• giochi e strumenti interattivi;

• video.

COSTI

Materiale didattico: gratuito

Interventi in classe: 7,00 €/alunno per l’intero percorso

Attività a distanza: stessi costi delle attività in presenza

Per le scuole del PLIS dei Colli Briantei: un progetto gratuito a classe, a seconda delle richieste

NOVITÀ il progetto può essere svolto a prezzo convenzionato o con gratuità per le classi

che si iscriveranno al programma didattico di Sistema Parchi e produrranno un elaborato

dedicato!



DESTINATARI

• Scuola dell’infanzia (mezzani e grandi)

• Primo ciclo della scuola primaria (I e II)

FINALITA’ DEL PROGETTO

“Per secoli, anzi millenni, gli adulti hanno raccontato ai bambini delle storie per intrattenerli,

divertirli, ma soprattutto per trasmettere loro dei messaggi… I bambini hanno bisogno che qualcuno

dica loro come affrontare i pericoli, le minacce, come ritrovare l’ordine quando c’è il caos.” (da Prova

con una storia. Il potere del racconto. Fabbri Ed.).

Come nella vita anche nelle storie c’è un principio attivo. Il loro pregio consiste nell’inviare dei

messaggi espliciti che raggiungono l’intelligenza, la mente, la consapevolezza, e dei messaggi

impliciti, che raggiungono i sentimenti ed il cuore, l’inconscio. L’elemento forte della storia è la

metafora, cioè l’esprimere la realtà sotto l’apparenza immaginata di un’altra. L’immaginazione

consente al bambino di rappresentare le cose non solo come sono, ma anche come potrebbero

essere, di prepararsi ad affrontare gli avvenimenti reali cercando soluzioni “creative”.

Il laboratorio si propone di avvicinare i bambini e le bambine alle tematiche ambientali ed

ecologiche attraverso il racconto narrato di storie, alle quali i bambini apporteranno contributi allo

sviluppo e agli accadimenti, per poi realizzare insieme libri non solo da guardare, ma anche da

toccare, srotolare, suonare, scoperchiare…che rimarranno di proprietà della classe.

Storie Naturali del Parco
dei Colli Briantei

Parco Regionale della Valle del Lambro
Proposte di educazione ambientale A.S. 2022-2023

ATTIVITA’ PROPOSTE

La modalità di organizzazione del progetto si articola in 3 incontri di due ore ciascuno, così descritti:

Un’uscita di circa due ore per immergersi nel territorio del PLIS dei Colli Briantei o in altre zone in

prossimità della scuola, dove poi avverrà il racconto narrato a grande gruppo di una storia animata,

a cui tutti saranno chiamati a partecipare, ed ad aggiungere particolari;

Due incontri in classe di due ore ciascuno per la realizzazione di un libro sensoriale con «forme»

diverse, con materiale di recupero e povero, a cui tutti i bambini parteciperanno realizzando le

«pagine».

Area tematica ECOSISTEMI
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OBIETTIVI SPECIFICI

• Conoscere le tematiche ambientali ed ecologiche attraverso il racconto narrato di storie.

• Stimolare comportamenti ambientalmente corretti (uso senza sprechi delle risorse, tutela del

territorio, rispetto dell’ambiente, azioni a basso impatto ambientale) attraverso il territorio locale.

• Sviluppare un senso di partecipazione attiva.

• Promuovere un percorso di conoscenza,

scoperta e tutela dei territori del Parco.

MATERIALE DIDATTICO

• Schede da compilare e schede

didattiche che aiuteranno i bambini

alla scoperta del territorio.

• Materiale di approfondimento per i

docenti

COSTI

Materiale didattico: gratuito 

Interventi e uscita: 7 €/alunno per l’intero percorso 

Trasporto: a carico della scuola

Periodo favorevole: tutto l’anno

Area tematica ECOSISTEMI

Per le scuole del PLIS dei Colli Briantei: un progetto gratuito a classe, a seconda delle richieste

NOVITÀ il progetto può essere svolto a prezzo convenzionato o con gratuità per le classi

che si iscriveranno al programma didattico di Sistema Parchi e produrranno un elaborato

dedicato!

Si potrà scegliere tra le tematiche e questioni riguardanti:

• Il diritto ad un ambiente sano e salubre;

• Il diritto a giocare nel bosco e nei prati

• Il diritto ad ammirare paesaggi naturali e aperti

• Il diritto al selvaggio, a conoscere sensorialmente legni, erbe, terre e pietre

• Il diritto a conoscere suoni, rumori, odori della natura



DESTINATARI

• Scuola dell’infanzia

• Primo ciclo della scuola primaria (I e II)

FINALITA’ DEL PROGETTO

I bambini saranno accompagnati nel mondo degli gnomi Gramigna, gli abitanti del Parco dei Colli

Briantei, alla scoperta della natura dell’area protetta.

Attraverso il superamento di prove di abilità lungo i sentieri percorsi, i giovani visitatori saranno

guidati all’osservazione e alla scoperta del mondo della natura, le forme, i colori, gli odori: il tutto

sarà documentato in enormi fogli.

Alla fine del percorso, con la consegna di un attestato, i bambini entreranno a far parte della

numerosa famiglia degli gnomi Gramigna, "gran conoscitori del Parco".

Il grande libro della Natura del 
Parco dei Colli Briantei

Parco Regionale della Valle del Lambro
Proposte di educazione ambientale A.S. 2022-2023

ATTIVITA’ PROPOSTE

La proposta si realizza attraverso un’uscita didattica in natura di mezza giornata, nel territorio del

PLIS dei Colli Briantei o in altre zone in prossimità della scuola. volta a far vivere ai bambini

un’esperienza di apprendimento a stretto contatto con l’ambiente, il quale rappresenta un infinito

serbatoio di stimoli e risorse per imparare, e a promuovere la scoperta e la conoscenza del mondo

della natura attraverso un coinvolgimento sensoriale, emotivo, ludico e fantastico.

Le tappe del percorso saranno:

• L’ Annusario

• Il Fogliario

• Il Colorario

• Il Giocario

• Il Naturario

Seguirà poi la registrazione a gnomo onorario e la consegna del diploma ufficiale di gran conoscitori

del Parco!

Periodo favorevole: autunno, primavera ed estate.

Area tematica ECOSISTEMI
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OBIETTIVI SPECIFICI

• Stimolare comportamenti ambientalmente corretti (uso senza sprechi delle risorse, tutela del

territorio, rispetto dell’ambiente, azioni a basso impatto ambientale) attraverso il territorio

locale;

• 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.

MATERIALE DIDATTICO

• Schede da compilare e schede didattiche che aiuteranno i bambini alla scoperta del territorio

circostante.

• Materiale di approfondimento per i docenti.

COSTI

Materiale didattico: gratuito 

Uscita ½ giornata: 4,00 € /alunno

Trasporto: a carico della scuola

Area tematica ECOSISTEMI

Per le scuole del PLIS dei Colli Briantei: un progetto gratuito a classe, a seconda delle richieste
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