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Per informazioni e contatti: 
 

Demetra società cooperativa sociale ONLUS 
Settore Educazione Ambientale 

 
Via Visconta 75 

20842 Besana in Brianza 
 

Tel.  0362 802120 interno 5 
Cellulare 335 7486957 

 
aea@demetra.net  

 

https://www.demetra.net/educazione-ambientale/ 
 

https://it-it.facebook.com/educazioneambientaleeculturaleAEAdemetra/ 
 

    https://www.instagram.com/educazione_demetra/ 
 

Seguici sui nostri social  

per vedere altre foto delle nostre attività  

 e rimanere aggiornati su nuovi progetti di educazione ambientale 
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Novità 2022 /2023 
Laboratori a costo convenzionato con Parco Regionale Valle del Lambro 

per tutte le scuole, 
Completamente GRATUITI PER LE CLASSI DELLE SCUOLE 

DEL PLIS Parco COLLI BRIANTEI 
(Comuni di Arcore, Casatenovo, Camparada, Usmate Velate) 

Per info: https://www.demetra.net/servizi/educazione-ambientale-e-culturale/attivita-
didattiche-gratuite-e-in-convenzione/ 

DEDICATE A MEZZANI E GRANDI a scuola e in uscita didattica 

 
C’ERA UNA VOLTA… STORIE DI ALBERI E FIORI DEL PARCO - UN’USCITA SUL TERRITORIO ED UN INCONTRO 

IN CLASSE 

Una visita guidata speciale, lungo il percorso ed il sentiero sul territorio ci soffermiamo ad ascoltare storie e 
leggende di alberi, erbe e fiori, legate alle loro caratteristiche: il sambuco ed il drago, il platano ed il serpente, 
il dente di leone ed il botton d’oro e… Realizziamo poi in classe una grande mappa esplicativa, con tutti disegni 
e materiali realizzati durante l’uscita. 
 

STORIE NATURALI - UN’USCITA SUL TERRITORIO ED UN INCONTRO IN CLASSE 
“Da sempre gli adulti raccontano ai bambini delle storie: per intrattenerli ma soprattutto per trasmettere loro 
dei messaggi… ” 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 stessi 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. Durante l’uscita ci sarà il racconto 
narrato a grande gruppo di una storia animata, a cui tutti saranno chiamati a partecipare, e ad aggiungere 
particolari; seguirà un laboratorio operativo di costruzione di un libro fortemente sensoriale con “forme” 
diverse, con materiale di recupero e povero, a cui tutti i bambini parteciperanno realizzando le “pagine”.  Si 
potrà scegliere tra le tematiche e questioni: 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. 
 

SIAMO TUTTI DIVERSI – TRE INCONTRI DI 1, 5 ore CIASCUNO,  a scuola 
Tre strane lettere inviate da tre nuovi amici. Nota in comune? Sono sicuramente degli esseri viventi! Partendo 
da queste lettere, conosciamo ed esploriamo le diversità della vita ed il suo ciclo, interroghiamoci sul concetto 
di essere vivente, realizziamo il nostro diorama 3D dedicato con materiali di recupero, sistemiamo al “giusto 
posto” I diversi esseri viventi che incontreremo. 
 
 

IL GRANDE LIBRO DELLA NATURA- USCITA DI MEZZA GIORNATA, OPPURE NEL GIARDINO DELLA SCUOLA 
I bambini saranno accompagnati nel mondo degli gnomi Gramigna, abitanti del Parco dei Colli Briantei. 
Attraverso il superamento di prove di abilità, i giovani visitatori saranno guidati all’osservazione e alla scoperta 
del mondo della natura lungo i sentieri percorsi, 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 della natura... 
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Laboratori in convenzione con Parco Regionale Valle Lambro 
Incontri a scuola oppure in uscita con laboratori pratici sotto nuovi punti di vista…. 

A COSTO CONVENZIONATO per TUTTE le scuole che desiderino aderire! 

Per info: https://www.demetra.net/servizi/educazione-ambientale-e-culturale/attivita-

didattiche-gratuite-e-in-convenzione/ 
Costi convenzionati FINO AD ESAURIMENTO RISORSE E SOLO CON ISCRIZIONE TRAMITE IL PARCO 

- 7 EURO AD ALUNNO PER laboratori di 3 INCONTRI (Tutti i laboratori escluso “Un Mondo di farfalle”) 

- 4 EURO AD ALUNNO PER LABORATORIO di 1 incontro (comprensivo di materiali e bruchi della farfalla Vanessa 
dell’Ortica) “Un Mondo di farfalle”    

Orto dei bambini 
ERBORISTI IN ERBA  3 incontri nell’orto o con materiali di recupero per un orto alla finestra 
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 … Attività pratiche e coinvolgimento 
emotivo caratterizzeranno tutti gli interventi del progetto. Si potrà svolgere gli incontri sia in un’area a orto, sia con 
maetriali di recupero come vasi. 
 

Animali del Parco 
ECO – INQUILINI: IL PARCO A SCUOLA 3 incontri 
Ricostruiamo fuori dalla classe un pezzetto di natura: il giardino scolastico verrà trasformato in una piccola oasi in grado 
di attirare gli animali di città. Un percorso in grado di stimolare la manualità nella costruzione di nidi, mangiatoie, 
casette e tane, superando il timore verso gli animali e impegnandoci nella loro tutela, osservandoli da vicino e 
accogliendoli come nostri “amici…di natura”. 

      

Rispetto per la diversità delle forme di vita 
A QUALE PIANO VIVI? IL PARCO COME UN CONDOMINIO DI BIODIVERSITA’ 3 incontri 
Spesso un ambiente è paragonato a un condominio, dove tutti gli abitanti sono in stretto contatto, e dove l’azione di 
ognuno trasforma e 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! Si andranno a considerare le componenti  e le 
forme di vita di ogni piano: suolo, erbe e alberi! 
 

Esperienza pratica di cura di bruchi della farfalle Vanessa dell’ortica 
UN MONDO DI FARFALLE 1 incontro 
Quante e quali farfalle vivono nel nostro Parco? Perché sono in diminuzione? Cosa possiamo fare   perché tornino a 
popolare i nostri prati e i nostri giardini? Allevare in classe i bruchi della farfalle Vanessa dell’Ortica, per poi liberarla in 
giardino o al parco perchè torni ad essere diffusa sul nostro territorio, è un’esperienza emozionante e coinvolgente 
che permette di osservarne la trasformazione e le diverse fasi di vita, prendersi cura di un essere vivente, dare una 
piccolo mano ma concreta alla biodiversità locale. 
1 INCONTRO propedeutico e CONSEGNA alla classe dei BRUCHI DELLA FARFALLA VANESSA DELL’ORTICA 
 

storie  e arte 
ALLE RADICI DELL’ARTE: UN PARCO DA RACCONTARE 3 incontri 
Favole e leggende, racconti popolari vicini e lontani: il Parco valle Lambro ha mille storie da raccontare! Gli alberi e i 
fiori che lo popolano nascondono infatti segreti, usi e tradizioni ormai dimenticati…ma se potessero parlare che cosa 
ci racconterebbero? Tre incontri con una parte a narrazione, ed una parte di laboratorio artistico 
A scelta uno tra I due focus: 

“C’ERA UNA VOLTA UN PARCO” leggende popolari; “GERMOGLI D’ARTE”    leggende legate ad alberi e fiori 
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LABORATORI IN FATTORIA 

QUATTROPASSIINFATTORIA 
USCITA DIDATTICA IN FATTORIA CON POSSIBILITA’ DI TARIFFA CONVENZIONATA PER TUTTE LE SCUOLE 
(ANCHE NON APPARTENENTI AL PARCO) ATTRAVERSO LA PRENOTAZIONE TRAMITE PARCO VALLE 
LAMBRO 

Ufficio Educazione del Parco Regionale Valle Lambro 
 

INFO: 

https://www.demetra.net/servizi/educazione-ambientale-e-culturale/attivita-didattiche-gratuite-e-in-

convenzione/ 

La visita ALLE FATTORIE DIDATTICHE DEL PARCO REGIONALE VALLE DEL LAMBRO ha inizio con un percorso 
tra campi di cereali, boschi di castagni, querce e noccioli che ci raccontano il passato contadino di questi 
luoghi, le stalle, l’orto e il frutteto. Visita guidata agli ambienti e agli animali dell’azienda Agricola.    

Alla visita di una delle fattorie si può abbinare uno/due LABORATORI RIPORTATI nella sezione uscite 
didattiche: 

 

CACCIA AL TESORO DEL CONTADINO 
 

OGNI FRUTTO HA LA SUA STAGIONE 
 

NELL’ORTO DEL CONTADINO 
 

L’ABC DELLE API 
 

I GIOCHI DEI BAMBINI DI IERI 
 

I PROFUMI DELLA NONNA, erbe aromatiche buone e saporite dall’orto 
 

BIANCO COME IL LATTE…MERENDE DI UNA VOLTA! 

l’Azienda agricola “S. Anna 1939” 

l’Azienda agricola “Brusignone” 
 
RICORDIAMO: 
 USCITA DIDATTICA CON POSSIBILITA’ DI TARIFFA CONVENZIONATA PER TUTTE LE SCUOLE (ANCHE NON 
APPARTENENTI AL PARCO) ATTRAVERSO LA PRENOTAZIONE TRAMITE PARCO VALLE LAMBRO 

Ufficio Educazione del Parco Regionale Valle Lambro 

INFO: 

https://www.demetra.net/servizi/educazione-ambientale-e-
culturale/attivita-didattiche-gratuite-e-in-convenzione/ 
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Acqua bene prezioso 
Laboratori pratici per conoscere l’acqua dal punto di vista ambientale e culturale, Laboratori 

aperti a tutte le scuole. 
 

POSSIBILE GRATUITA’ PER LE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI LECCO 
Per info contattateci! 

Dedicati a MEZZANI E GRANDI 

STORIE D’ACQUA 

L’acqua ha sempre fatto parte della storia e delle storie dell’uomo: partiamo dalla narrazione di racconti locali legati 

all’acqua, tra nomi, usanze, leggende e accadimenti. Comprendiamo i fenomeni e gli elementi naturali spiegati con 

mito e favola, esaminiamo quindi cosa c’è di vero e cosa invece è fantastico, rielaboriamo il tutto noi stessi con attività 

grafiche e mappe visive. 

 
Dedicati a GRUPPO GRANDI 
 

CACCIA AL TESORO IN BLU 
Mettiamoci in gioco in questa ricerca di uno strano tesoro: fra indovinelli ed enigmi da risolvere, tra prove e sfide da 

superare, scopriamo quali forme può avere l’acqua, nella scuola oppure in giardino, oppure nel quartiere. 
 

Il GGG: IL GRANDE - GIOCO - GOCCIOLANTE 
Costruiamo in classe tutti insieme un grande gioco dedicato all’acqua: alle buone pratiche, al ciclo, agli usi…Come? 
Progettiamo e realizziamo nboi stessi le caselle, la carte degli imprevisti e quelle delle domande fatali. Saremo in 
grado di arrivare al gra finale superando tutte le prove? Potremo poimproposrre di gicare agli altri bambini, ai gentiroi, 
alle maestre, perchè giocando…si impara! 
 

EDUCAZIONE AL RISPETTO DELLA DIVERSITA’ 
DIRITTO ALL’INFANZIA 

celebriamo le nostre diversità culturali, caratteriali, emotive e fisiche 
di affiancamento allo sviluppo dell’Educazione emotiva e delle “Life skills” 

 
STORIE NATURALI         2 incontri 
Laboratorio di lettura animata e di costruzione di un libro interattivo 
Racconti animati sui diritti dei bambini e i temi della infanzia moderna: abuso di televisione, solitudine, tempo troppo 
organizzato, paura di sporcarsi, perdita di giochi manuali e di impegno. Costruiamo insieme i possibili finali! 
 

SIAMO TUTTI DIVERSI       GRUPPO GRANDI             3 incontri 
Tutti i bambini sono uguali? Osserviamoci con attenzione, dalla testa ai piedi, e costruiamo una carta d’identità che ci 
differenzi dagli animali. Anche loro poi, tutti diversi fra loro, a volte nemmeno si assomigliano in famiglia., come ci insegna 
il bruco, di cui scopriremo la storia! Ma solo chi si muove è vivo? Il nostro amico albero ci aiuterà a rispondere anche a 
questo interrogativo… e finalmente avremo chiaro cosa accomuna e differenzia tutti gli “esseri viventi” che abitano il 
Pianeta Terra e…. il nostro giardino! 
 

I DUE LABORATORI SONO PRENOTABILI A COSTO CONVENZIONATO CALMIERATO CON PARCO REGIONALE 
VALLE DEL LAMBRO    Per info: 
https://www.demetra.net/servizi/educazione-ambientale-e-culturale/attivita-didattiche-gratuite-e-in-convenzione/
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scienza e natura 
TERRA E TERRE…SPORCHIAMOCI LE MANI! 3 incontri 

Osserviamo, annusiamo, tocchiamo, manipoliamo tre diversi tipi di terre, utilizziamole per costruire oggetti, per 

realizzare disegni, osserviamole con strumenti da scienziati. Come si chiamano e quali sono le loro caratteristiche? 
 

AL LAVORO CON I SETTE NANI 2 – 3  incontri 

Ci camminiamo sopra tutti i giorni, li usiamo per costruire le nostre 

case e moltissimi degli oggetti che usiamo tutti i giorni, eppure li 

conosciamo così poco! Scopriremo insieme tutte le curiosità del 

mondo minerale, impareremo a riconoscere i diversi tipi di rocce e i 

minerali che le compongono e dove e come si formano: potremo 

osservarli da vicino, con la lente e con il microscopio, impareremo a 

descriverli, riconoscerli e classificarli, aiutandoci con piccoli 

esperimenti, come creare delle stalattiti di sale. Vedremo da vicino 

l’attrezzatura di un vero geologo e potremo fare un percorso al buio in una grotta (ricostruita in classe o in cortile) … 

ma solo per i più coraggiosi! 

 
 

AMICI ALBERI 2 incontri 
L’albero Alberto si presenta e racconta di sé e dei suoi amici, tutti diversi fra loro…proprio come i bambini! Attività 
pratiche ed esperienze sensoriali ci permetteranno di scoprire la diversità degli alberi e arrivare a un primo 
riconoscimento: dalle esperienze fatte nascerà un libro speciale! Possibilità di declinare i labora- tori sulle diverse 
stagioni. 
 
IL LIBRO DEGLI ANIMALI 2 incontri 

Realizziamo un libro interattivi con ametriali poveri e di recupero che racconta di un ambiente familiare ai 

bambini: il bosco, il prato, lo stagno, la fattoria, il fiume... e dei suoi abitanti! Libro non solo da leggere, ma da 

aprire e toccare! 

 

DI TUTTI I COLORI             3 incontri 

C’erano una volta il bianco e il nero, e pochi altri colori. Tutti vivevano tranquillamente quando, all’improvviso, 

ebbero l’idea di mescolarsi… infatti li ritroviamo tutti quanti nella natura! Ma con che significato? Scopriamolo 

insieme!  

 
 

Esperienze di cittadinanza partecipativa 
Applichiamo al metodica della Città di Fano, città delle bambine e dei bambini 

 

UNA SCUOLA DA PENSARE, UN GIARDINO DA PENSARE: AULE VERDI  3 incontri 

 

ATTIVIAMO UN VERO E PROPRIO LABORATORIO IN PROGETTAZIONE PARTECIPATA CON I BAMBINI che ci permetta 

di conoscere I loro desideri di spazio in modo da renderlo adatto alle esigenze della vita a scuola aiutare la 

concentrazione di chi lo vive: ad esempio un’aula all’aperto funzionale alle attività didattiche. 
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Sperimento il Riuso ed il Riciclo 
         Il rispetto per l’ambiente e la riflessione sui comportamenti responsabili 

Attraverso laboratori operativi e manuali 

 

 
IL MANUALE DEI RIFIUTI             3 incontri 

Aiutiamo uno spazzino pasticcione a far ordine nel suo sacco: attraverso l’analisi sensoriale dei diversi materiali, 

scopriamo che c’è cartaccia e cartaccia, a cui si aggiunge plastica, stoffa e altri mille tesori! Costruiamo insieme 

un vero e proprio manuale dei rifiuti… 

LO GNOMO GIACOMINO E IL BOSCO SCOMPARSO         3 incontri 

Una storia animata calerà i bambini in situazioni fantastiche e li solleciterà alla creazione di personaggi e 

scenari attraverso un laboratorio di carta riciclata, l’uso di terre, e materiali poveri. 
 
UN GIARDINO DI RICICLO          2 incontri 

Realizziamo insieme ai bambini un angolo verde utilizzando materiali di riciclo. Bottiglie di plastiche, cassette 

della. frutta, vecchie calze e bottoni avanzati si trasformeranno in un piccolo giardino alla finestra…della scuola! 

 

LA BOTTEGA DEI GIOCATTOLI    2 incontri 

Nonna Palmira racconta di quando era piccola e invita i bambini a scoprire e a costruire giochi e giocattoli di 

un tempo utilizzando materiali di recupero. Riscopriamo pazienza, ingegno e fantasia, le virtù dei bambini di 

un tempo.    

LA GRANDE ORCHESTRA DELLA NATURA     2 incontri 

Pronti per un “viaggio” nell’universo sonoro della natura? Partendo dagli 

elementi primari (acqua, vento, terra) si costruiranno strumenti musicali 

con elementi naturali e di recupero, per ballare a ritmo della loro strana 

“musica”. 

AMBIENTIAMO…UNA FESTA IN VERDE! 1 incontro 
Laboratorio del riuso e riciclo per realizzare addobbi: attraverso materiali 
di recupero (bottiglie, cartoni delle uova, vasetti della marmellata, carta di 
giornale) realizziamo piccoli oggetti utili o decorativi. 

 

ANTICHI COLORI E TECNICHE NATURALI 1 incontro 

Come si faceva nell’antichità, creiamo i nostri colori utilizzando elementi 

presi dalla natura, proviamo semplici ricette di un tempo per creare…opere 

multisensoriali!   

E’ possibile realizzare il laboratorio anche all’Orto botanico di Valmadrera. 
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DIDATTICHE 

USCITE 
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USCITE DIDATTICHE  
Uscite didattiche di mezza giornata (2/3 ore circa), giornata intera (5 ore circa). 

Le nostre gite sono pensate per: 

stimolare l’area relazionale: imparando a stare con gli altri; l’area percettiva: esplorando l’ambiente; 

l’area sensoriale; giocando con i sensi, l’area culturale: costruendo la propria identità. 
 

Uscite in convenzione con Parco Valle Lambro 
 

QUATTROPASSIINFATTORIA 
USCITA DIDATTICA IN FATTORIA CON POSSIBILITA’ DI TARIFFA CONVENZIONATA PER TUTTE LE SCUOLE 
(ANCHE NON APPARTENENTI AL PARCO) ATTRAVERSO LA PRENOTAZIONE TRAMITE PARCO VALLE 
LAMBRO 

Ufficio Educazione del Parco Regionale Valle Lambro    per INFO: 

https://www.demetra.net/servizi/educazione-ambientale-e-culturale/attivita-didattiche-gratuite-e-in-

convenzione/ 

La visita ha inizio con un percorso tra campi di cereali, boschi di castagni, querce e noccioli che ci raccontano 
il passato contadino di questi luoghi, le stalle, l’orto e il frutteto. Visita guidata agli ambienti e agli animali 
dell’azienda Agricola.    

Ci ospiteranno una delle fattorie del Territorio, come ad esempio: 

l’Azienda agricola “Brusignone” Besana in Brianza 

La cascina Brusignone di Besana in Brianza è un antico e tipico casolare, 
risalente alla prima metà dell’Ottocento, dotato di stalle, fienile, orto, frutteto, 
apiario, bosco con castagni, campi a cereali e legumi, spaccio agricolo, spazi per la didattica. 

l’Azienda agricola “S. Anna 1939” Eupilio 

A Eupilio, affacciata su una terrazza naturale che si apre sul leggendario 
lago di Pusiano, c’è un’azienda biologica che ha cominciato la sua storia 
70 anni fa, con 35 mucche di razza Bruna Alpina che ancora pascolano 
libere 

Alla visita di una delle fattorie si abbina uno/due laboratori a scelta : 
 

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!  

 

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: recuperando le antiche ricette contadine, sane, gustose e rispettose dei cicli naturali. 
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NELL’ORTO DEL CONTADINO 

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. Terminiamo con una piccola semina creativa da portare a casa. 
  

I GIOCHI DEI BAMBINI DI IERI 
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 di vecchi saperi. Laboratorio di costruzione con fieno / paglia. 
 

I PROFUMI DELLA NONNA, erbe aromatiche buone e saporite dall’orto 
I cassetti e le saponette di un tempo, ma anche i profumi delle ricette: le nonne conoscevano bene le virtù delle piante 
aromatiche! Impariamo a distinguerle con I nostril sensi, lasciamoci affascinare dalle loro leggende e proprietà …poi 
via, creiamo il nostro sale profumato da portare a casa.  
 

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, proviamo a preparare una gustosa ricotta di merenda antica! 

 

L’ABC DELLE API  solo a Fattoria Il Brusignone  

Osserviamo le api nell’orto, nell’apiario, proviamo giocando a capire come vivono e perchè sono amiche del 

contadino, conosciamo la loro casa,  gli strumenti dell’apicoltore, concludiamo con un laboratorio di pittura mielosa 

 

TARIFFA CONVENZIONATA PER TUTTE LE SCUOLE (ANCHE NON APPARTENENTI AL PARCO) ATTRAVERSO 
LA PRENOTAZIONE TRAMITE PARCO VALLE LAMBRO   Ufficio Educazione del Parco Regionale Valle 
Lambro 

https://www.demetra.net/servizi/educazione-ambientale-e-culturale/attivita-didattiche-gratuite-e-in-convenzione/ 

 

costo con convenzione Parco valle Lambro  

5 euro ad alunno mezza giornata   /    10 euro ad alunno giornata intera 

Senza convenzione:  

8 euro ad alunno mezza giornata   /     15 euro ad alunno giornata intera 

 
 
 

                      Scopri il …Parco Museo Rossini Art Site 

Percorsi guidati con laboratori creativi in cui arte e natura si fondono:  
scopriamo il Parco - Museo Rossini Art Site, a Briosco. 

IL MUSEO ALL’APERTO: SI PREGA DI TOCCARE, ANNUSARE E ASCOLTARE 
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, in un catalogo d’arte multisensoriale! 
 
costo con convenzione Parco valle Lambro  
4 euro ad alunno mezza giornata   ESCLUSO BIGLIETTO D’INGRESSO AL PARCO MUSEO ( 6 EURO) 
E’ POSSIBILE FERMARSI PER PCI NIC E POMERIGGIO IN AUTOGESTIONE 
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LA NATURA IN GIARDINO O IN UN PARCO  
 

IL GRANDE LIBRO DELLA NATURA- USCITA DI MEZZA GIORNATA, IN UN’AREA DEL PARCO O NEL 
GIARDINO DELLA SCUOLA 
I bambini saranno accompagnati nel mondo degli gnomi Gramigna, ESPERTI di natura. Attraverso il 
superamento di prove di abilità, i giovani visitatori saranno guidati all’osservazione e alla scoperta del mondo 
della natura lungo i sentieri percorsi, le forme, i colori, gli odori: il tutto sarà documentato in grandi fogli. Alla 
fine del percorso, con la consegna di un attestato, i bambini entreranno a far parte della numerosa famiglia 
degli gnomi Gramigna e riceveranno l’attestao meritatto di gran conoscitori della... 
 

4 EURO AD ALUNNO CON COSTO CONVENZIONATO PVL 

Visita e Laboratorio nell’Orto botanico di Valmadrera 
Scopri l’antico Giardino dei Semplici, un piccolo gioiello che serviva i frati del vicino Ospedale 

Fatebenefratelli, con oltre 1.000 specie vegetali da  MERAVIGLIARE  chi entra! 
 

PROFUMI DELLA NONNA ALL’ORTO BOTANICO DI VALMADRERA 

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! 

 

ANTICHI COLORI E TECNICHE NATURALI  

Come si faceva nell’antichità, creiamo i nostri colori utilizzando elementi presi dalla natura, proviamo semplici 

ricette di un tempo per creare…opere multisensoriali!   

 
AI GIARDINI DELLA REGGIA DI MONZA 

 

STORIE DI … REGINE E CONDOTTIERI NEI GIARDINI 
REALI DI MONZA 
Nei Giardini della Villa Reale di Monza  inizia un 
viaggio narrato dove storia e fiaba si mescolano tra 
loro: lettere qua e là, per dipingere la Villa come al 
tempo della regina Maria Teresa, riscoprire i passaggi 
segreti del re Umberto e giocare a costruire il muro di 
Napoleone! 

 
STORIE DI … VECCHI ALBERI DEI GIARDINI REALI DI 
MONZA 
I vecchi giganti verdi chiedono di avere la parola… 
cosa ci racconteranno di questo incantevole 
giardino? Realizziamo uno speciale alberario… 
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CORSI PER DOCENTI 
 

corsi di aggiornamento e approfondimento per i 

docenti, strutturati in modo da garantire il passaggio di 

un metodo, oltre che di contenuti, da utilizzare in 

classe con gli alunni. 

- La modalità laboratoriale: costruire l’esperienza 
perchè sia efficace 
 

- Il metodo sperimentale e approccio scientifico: esempi pratici di 

applicazione con laboratori per I bambini senza cadere negli stereotipi 
 

- Percorsi pratici di laboratori di educazione civica ed educazione Ambientale (le tre ERRE; agenda 2030…) 
 

- La progettazione partecipata: coinvolgere i bambini e le famiglie nella costruzione di uno spazio o di un 
progetto 
 

- Orti scolastici: come iniziare e continuare all’aperto, pechè sia un orto dei bambini per I bambini 
 

- Outdoor learning, aule a cielo aperto: dal giardino alle attività didattiche ed esperienziali 
 

 

COSTI - IVA COMPRESA   

 

Laboratori (i costi si riferiscono a classe / gruppo) 
1 incontro in classe / uscita nei dintorni della tua scuola e del quartiere (circa 2 ore)                       115 EURO 
É necessario quindi moltiplicare per il numero degli incontri/uscite 
COSTO AGGIUNTIVO per i progetti di orto (per l’acquisto delle piante)                                                40 EURO 
 
COSTO CONVENZIONATO  
progetti c/o PARCO REGIONALE VALLE DEL LAMBRO 3 incontri                                       per studente 7 euro 
progetti c/o PARCO REGIONALE VALLE DEL LAMBRO 1 INCONTRO                                per studente 4 euro 
 (anche per progetti orto)  
 

Uscite (i costi sono per gruppo / operatore) 
Mezza giornata   9.30 accoglienza e inizio attività fino alle 12.00             (2,5 ore circa)                   150 EURO  
Giornata intera   9.30 accoglienza e inizio attività fino alle 15.30             (5   ore circa)                     250 EURO  
    

FATTORIA DIDATTICA 

MEZZA GIORNATA                          5 EURO COSTO CONVENZIONATO CON PVL /   8 EURO PREZZO INTERO 

GIORNATA INTERA                       10 EURO COSTO CONVENZIONATO CON PVL / 15 EURO PREZZO INTERO 
 
Corsi docenti                                                                                                                                chiedere preventivo 
Proposte per eventi/feste scolastiche /gite personalizzate                                              chiedere preventivo 
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Il Settore Educazione Ambientale di Demetra ONLUS 

è stato riconosciuto da: 
 

 
 

 Regione 

Lombardia 

Unione Europea 

Ministero dei Beni e delle attività 
culturali 

      Fridays for Futu

è membro / operatori di: firmatario del  
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