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Educazione ambientale 

Nel parco dei Colli Briantei 

In gratuità per le scuole del parco 
 

 

 

 

PROPOSTE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE 

e IN OUTDOOR EDUCATION 

CON PARCO dei COLLI BRIANTEI, 

 PARCO REGIONALE VALLE DEL LAMBRO 
 

ANNI SCOLASTICI 2022/ 2023 e 2023 / 2024 
 

PROGETTI EDUCATIVI PER LE SCUOLE 

Il Settore Educazione di Demetra Onlus è specializzato nell’educazione ambientale e interculturale: 

la nostra metodologia è basata sull’outdoor learning ed outdoor education, sulle esperienze 

dirette come laboratori partecipativi. L’ambiente naturale, seminaturale e periurbano è per noi 

luogo ideale e privilegiato di apprendimento, dove acquisire conoscenze a diversi livelli, un infinito 

serbatoio di stimoli, da esplorare trascorrendoci più tempo possibile. Una “naturale” seconda casa. 

 

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)  

 

Le classi delle scuole del Parco Colli Briantei, Comuni di Arcore, Camparada, 

Casatenovo e Usmate Velate hanno diritto ad una gratuità appunto per ogni 

classe, tramite preiscrizione al progetto scelto sul sito del Parco regionale Valle del 

Lambro: 

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

 

info e delucidazioni: 

Per Demetra ONLUS    Daniela Re    cell. 3357486957    aea@demetra.net 

Per Parco Valle Lambro Sabina Rossi tel. 0362970961 int.2 

 

Allegati schede progetti dedicati  

 

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


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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