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SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO

                                                                                            Progetto N.  1: BIBLIOTECA: VISITE GUIDATE

DESTINATARI:  
Gli alunni della scuola dell’infanzia (di preferenza i cosiddetti “mezzani”) (stima gruppi/classe coinvolti n. 19 per n. 530 alunni), 
gli alunni delle classi 3^ della primaria (stima classi convolte n. 10 per n. 220 alunni) e gli alunni della secondaria di primo gra-
do (stima classi coinvolte n. 35 per n. 780 alunni). 

OBIETTIVI:  
-  far conoscere ai bambini e ai ragazzi  le potenzialità della struttura bibliotecaria, locale  e del sistema interbibliotecario, 

rispetto ai loro bisogni di lettori e/o di studenti “ricercatori”; 
- promuovere l’interesse e l’amore per la lettura.

MODALITA’ DI LAVORO: 
- il personale della biblioteca guiderà i gruppi di alunni, accompagnati dai loro insegnanti, a conoscere la struttura e i mate-

riali disponibili nella biblioteca, con modalità adeguate all’età dei partecipanti; verrà distribuito un pieghevole informativo 
sul servizio bibliotecario;

- prima della visita, i bambini e ragazzi che non sono iscritti alla biblioteca di Cusano Milanino o a una delle altre bibliote-
che del Csbno devono provvedere a fare l’iscrizione;  il giorno della visita, tutti devono portare la tessera della biblioteca, 
poiché è importante che  prendano in prestito uno o più libri al termine dell’incontro;

- nel caso in cui la classe in visita sia interessata a consultare e prendere in prestito anche libri su un argomento specifico, 
gli insegnanti devono comunicare tale esigenza al personale della biblioteca almeno 2 settimane prima della visita, in 
modo da permettere la reperibilità di libri anche dalle altre biblioteche del Csbno;

- per mantenere un rapporto di familiarità con la biblioteca successivamente alla visita guidata, si consiglia di programmare 
delle uscite di classe autonome, affinché i ragazzi prendano in prestito e restituiscano i libri. Anche per queste uscite au-
tonome è necessario concordare data e orario con il personale della biblioteca, per evitare disguidi.

TEMPI:    
- Le attività proposte si svolgeranno al mattino, senza alcun vincolo relativo al giorno della settimana;
- la durata media di una visita è di h 1,30 circa.

OPERATORI:  
Il personale della Biblioteca Civica.

RISORSE FINANZIARIE:  
Il progetto è promosso e gestito dall’Ente Locale senza oneri aggiuntivi per le scuole aderenti.

MODALITÀ DI MONITORAGGIO, VERIFICA E VALUTAZIONE:
- I ragazzi partecipanti potranno utilizzare una parte del pieghevole informativo ricevuto per segnalare anonimamente le 

proprie osservazioni e/o valutazioni e farle pervenire in biblioteca tramite la scuola;  
- i Consigli di Classe invieranno a fine anno scolastico, entro il mese di giugno, la scheda di valutazione dell’esperienza, ai fini 

di una eventuale futura riprogrammazione del progetto.

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO: 
Biblioteca Civica (Tina Polito) tel. 02-61903329  - e-mail: tina.polito@csbno.net

ANNOTAZIONI: 
Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 30/10, alla PEC del Comune (comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it), 
all’attenzione del Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero, che provvederà a trasmetterle alla Biblioteca per l’avvio del progetto.
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SCHEDA   DI   IDENTIFICAZIONE   DEL   PROGETTO 

Progetto N. 2:       CONSERVARE LA MEMORIA : 
                       VISITE GUIDATE AI BUNKER BREDA

DESTINATARI: 
Gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado (stima classi coinvolte: 11 per circa 235 alunni)

OBIETTIVI:  
- Realizzare un percorso didattico sulla Seconda Guerra Mondiale, sui bombardamenti nel territorio e sulla storia del Parco 

Nord Milano;
- Ricostruire il quadro storico per scoprire come vivevano i bambini durante la guerra e verificare queli tracce rimangono 

oggi a Milano dei rifugi antiaerei
- Affrontare in termini alternativi il tema dei genocidi.

MODALITA’ DI LAVORO:
- Trasferimento ai bunker del Parco Nord e successivo ritorno a scuola con mezzi propri (organizzazione a carico della 

scuola)
- Visita guidata accompagnata da un reduce della Seconda Guerra Mondiale
- Proiezione di video con estratti e testimonianze su Milano in guerra;
- Visita alle mostre allestite nel Parco Nord con tema la storia della Breda e del Parco Nord e riflessioni sul tema del 

genocidio.

TEMPI:  
- La visita ha una durata di un’ora
- l’Amministrazione Comunale informerà, entro ottobre 2017, delle date disponibili per le visite (indicativamente nel periodo 

prossimo alla “Giornata della memoria 2018”).

OPERATORI:  
- operatori di EUMM – Ecomuseo Urbano Metropolitano Milano Nord 
- gli insegnanti delle classi coinvolte.

RISORSE FINANZIARIE:  
- Il progetto è promosso dall’Ecomuseo Urbano senza oneri aggiuntivi per l’Ente locale;
- Il costo della visita (pari a € 70,00 per gruppi di 40 alunni) è a carico delle classi aderenti al progetto;
- La quota relativa andrà consegnata direttamente all’Ecomuseo il giorno previsto per la visita. 

MODALITÀ DI MONITORAGGIO, VERIFICA E VALUTAZIONE
I Consigli di Classe invieranno a fine anno scolastico, entro il mese di giugno, la scheda di valutazione dell’esperienza, ai fini di 
una eventuale futura riprogrammazione del progetto.

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO: 
Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero (Laura Grossi) 
tel. 02-61903339 - e-mail: culturasport@comune.cusano-milanino.mi.it

ANNOTAZIONI: 
Le schede di adesione dovranno essere consegnate, entro il 30.9,  al Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero.
Si richiede la presenza costante degli insegnanti con funzioni di sorveglianza per tutta la durata della visita. 
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SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO

                                                                                                             Progetto N.  3: STUDENTI IN CATTEDRA
DESTINATARI:  
Gli alunni della scuola dell’infanzia (stima gruppi/classe coinvolti n. 19 per n. 530 alunni), primaria (stima classi coinvolte n. 53 
per n. 1170 alunni) e secondaria di primo grado (stima classi coinvolte n. 35 per n. 780 alunni)

DESCRIZIONE PROGETTO E OBIETTIVI:  
Il progetto prevede l’insegnamento di una lingua straniera (inglese, francese, spagnolo, tedesco) in modalità di peer teaching: 
salgono in cattedra gli studenti, che si recano nelle scuole del territorio limitrofo in orario extracurriculare. 

MODALITA’ DI LAVORO: 
- Le scuole interessate sottoscrivono apposita convenzione (vedi modello allegato nei documenti in coda) che regola i rap-

porti tra scuola ospitante e il Liceo Linguistico dell’I.C. E.E. Gadda;
- Il responsabile del progetto contatta le scuole partner per conoscerne le esigenze; vengono così definiti la lingua oggetto 

di insegnamento e il calendario degli incontri;
- Un docente della scuola partner presenzia alle lezioni per verificarne il corretto svolgimento ed in quanto responsabile dei 

minori presenti in aula;
- In un corso di formazione propedeutico allo svolgimento dei corsi, un docente esperto in formazione indicata ai futuri 

“professori” una serie di argomenti da trattare a lezione propri del livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento 
(es. il cibo, l’abbigliamento, la città, ecc.) e suggerisce le tecniche didattiche migliori per il pubblico delle età interessate. 
Tale attività sarà svolta anche dai docenti di lingua straniera del consiglio di classe;

- Sarà cura degli studenti del Liceo Linguistico Gadda selezionare il materiale didattico da proporre per svolgere attività di 
interazione orale (conversazione) e di potenziamento del lessico, anche attraverso l’applicazione delle funzioni linguisti-
che legale al tema della lezione;

- Prima di entrare nelle classi, gli studenti verificheranno con i docenti tutor della scuola partner il percorso da proporre;
- La scuola partner ha il compito di fotocopiare il materiale didattico da distribuire ai propri studenti, con costi a proprio 

carico;
- Alla conclusione delle lezioni, il docente della scuola partner coinvolto nel progetto stila un breve giudizio delle attività e 

una valutazione del lavoro svolto dagli studenti del Gadda, che verrà utilizzato come parametro per valutazione interna.

TEMPI:    
- Il progetto prevede n. 5 incontri di 1-2 ora/cadauno, coinvolgendo al massimo n. 1classe/incontro.
- I tempi di realizzazione del progetto sono da concordarsi con i singoli insegnanti.

OPERATORI:  
Il progetto verrà realizzato da studenti del Liceo Linguistico dell’I.C. C.E. Gadda. 

RISORSE FINANZIARIE:  
Il progetto è promosso dall’Associazione proponente senza la previsione di oneri a carico della scuola partecipante.                  

MODALITÀ DI MONITORAGGIO, VERIFICA E VALUTAZIONE:
I Consigli di Classe invieranno, a fine anno scolastico e comunque entro il mese di giugno, la scheda di valutazione dell’espe-
rienza, ai fini di una eventuale futura riprogrammazione del progetto.

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO: 
Associazione Comitato Genitori nella Scuola Cusano Milanino
Ref. Sabrina Scandelli – tel. 3388873231 

ANNOTAZIONI: 
Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 30/9,  alla PEC del Comune (comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it), 
all’attenzione del Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero, che provvederà a trasmetterle all’Associazione proponente per l’avvio 
del progetto.
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SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO

PROGETTO N. 4:     ABITARE A CUSANO MILANINO, LA CITTA’ GIARDINO

DESTINATARI:  gli alunni della scuola dell’infanzia (stima gruppi/classe coinvolti n. 19 per circa 530 alunni),  primaria  (stima 
classi coinvolte: 53 per circa 1170 alunni) e secondaria di primo grado (stima classi coinvolte: 35 per circa 780 alunni)

OBIETTIVI:  
- Rendere consapevoli i ragazzi della realtà in cui vivono ed a loro vicina;
- Conoscere e vivere il proprio paese con maggiore consapevolezza delle proprie radici e tradizioni storico-culturali;
- Rafforzare nei ragazzi il senso civico;
- Scoprire il paese nella sua realtà umana, nelle sue strutture, nella sua storia e nelle tradizioni; avvicinarsi alla storia del 

proprio paese visitando zone o edifici/monumenti di particolare interesse (Milanino e le sue ville storiche, l’Acquedotto, 
ecc.);

- Cogliere il cambiamento del territorio attraverso testimonianze scritte e verbali;
- Avvicinarsi, grazie a documenti e testimonianze, a personaggi di rilievo che hanno vissuto a Cusano Milanino.

MODALITA’ DI LAVORO: 
- Incontri in classe o in aule dotate di schermo per proiezioni, introduttivi alla visita sul posto;
- Visita sul posto con analisi dei particolari architettonici, della flora, della storia e dell’ubicazione di case appartenute a 

personaggi storici;
- È prevista la realizzazione di una “Caccia al tesoro” che porterà i ragazzi ad orientarsi tra vie e ville storiche, seguendo 

indicazioni ed indovinelli a tema;
- Nel corso dell’uscita, saranno presenti volontari del Gruppo Fotoamatori che illustreranno tecniche di ripresa fotografica; 

le fotografie realizzate verranno esposte in una mostra appositamente allestita al termine dell’anno scolastico;
- Al termine dell’uscita, è prevista una merenda offerta dall’Associazione proponente il progetto e la consegna di opuscoli 

informativi sulla Città Giardino.

TEMPI:    
- Il progetto prevede un numero di incontri (da definire) di 3-4 ore/cadauno, coinvolgendo al massimo 1-2 classi/incontro;
- Gli incontri dovranno essere concordati dagli insegnanti direttamente con i referenti dell’Associazione, contattandoli ai 

numeri sotto indicati.
- Il progetto verrà realizzato nei mesi primaverili
OPERATORI: 
- insegnanti di classe
- soci e operatori dell’Associazione Amici del Milanino
- soci e operatori del Gruppo Fotoamatori Cusano Milanino

RISORSE FINANZIARIE:  
La realizzazione del progetto è a carico dell’Associazione proponente senza oneri aggiuntivi per le scuole aderenti.

MODALITÀ DI MONITORAGGIO, VERIFICA E VALUTAZIONE
I Consigli di Classe invieranno a fine anno scolastico, entro il mese di giugno, la scheda di valutazione dell’esperienza, ai fini di 
una eventuale futura riprogrammazione del progetto.
RESPONSABILE ORGANIZZATIVO: 
- Associazione Amici del Milanino: 

Sig.ra Piera Nava – tel. 3336914641 – e-mail: milaninoprogettocasa@alice.it
- Gruppo Fotoamatori Cusano Milanino 

Sig. Luigi Cazzaniga – tel.  3773178540 – e-mail: info@fotoamatoricusano.it

ANNOTAZIONI: 
- Il programma del progetto verrà discusso ed elaborato in modo mirato con gli insegnanti delle scuole partecipanti.
- Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 30/09,  alla PEC del Comune (comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it), 

all’attenzione del Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero, che provvederà a trasmetterle all’Associazione per l’avvio del progetto.
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SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO

PROGETTO N. 5:  ABITARE A CUSANO MILANINO: 
                        I LUOGHI DI LAVORO DALL’INIZIO DEL 1900 AD OGGI

DESTINATARI:  gli alunni della scuola dell’infanzia (stima gruppi/classe coinvolti n. 19 per circa 530 alunni),  primaria  (stima 
classi coinvolte n. 53 per circa 1170 alunni) e secondaria di primo grado (stima classi coinvolte n. 35 per circa 780 alunni)

OBIETTIVI:  
- Riflettere sui luoghi della produttività e del consumo, dall’inizio del 1900 ad oggi;
- Conoscere i principali luoghi di produttività e di consumo del proprio paese;
- Analizzare i luoghi di lavoro sotto l’aspetto produttivo, di impatto sull’ambiente ed economico;
- Apprendere il concetto di nonluoghi e riflettere sulla relazione tra paesaggio e luoghi di lavoro.

MODALITA’ DI LAVORO: 
Incontri in classe o in aule dotate di schermo per proiezioni di materiale illustrativo, con esposizione di foto e oggetti a tema 
(provenienti dalla mostra fotografica “Quand fischiava il fabricon” realizzata dal Centro di Documentazione Storica di Cusano 
Milanino).

TEMPI:    
- Il progetto prevede un numero di incontri (da definire) di 3 ore/cadauno, coinvolgendo al massimo 1-2 classi/incontro;
- Gli incontri dovranno essere concordati dagli insegnanti direttamente con i referenti dell’Associazione, contattandoli ai 

numeri sotto indicati.
- Il progetto verrà realizzato indicativamente nel periodo da febbraio a maggio 2018

OPERATORI: 
- insegnanti di classe
- soci e operatori dell’Associazione Amici del Milanino
- soci e operatori dell’Associazione Archivio Fotografico Cusano Milanino

RISORSE FINANZIARIE:  
Il progetto è promosso dall’Associazione senza la previsione di oneri a carico della scuola partecipante.

MODALITÀ DI MONITORAGGIO, VERIFICA E VALUTAZIONE:
I Consigli di Classe invieranno a fine anno scolastico, entro il mese di giugno, la scheda di valutazione dell’esperienza, ai fini di 
una eventuale futura riprogrammazione del progetto.

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO: 
- Associazione Amici del Milanino: 

Sig.ra Piera Nava – tel. 3336914641 – e-mail: milaninoprogettocasa@alice.it
- Associazione Archivio Fotografico Cusano Milanino – Centro di Documentazione Storica 

Sig. Gabriele Marazzini – tel.  3351427986 – e-mail: gabri.marazzini@alice.it

ANNOTAZIONI: 
Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 30/09,  alla PEC del Comune (comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it), 
all’attenzione del Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero, che provvederà a trasmetterle all’Associazione per l’avvio del progetto.
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SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO

Progetto N.  6   : VISITE DIDATTICHE AL PARCO 
                      DELL’ESSELUNGA DI CUSANO MILANINO
DESTINATARI:  
Gli alunni delle classi 4ª e 5ª delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado.
Progetto a numero chiuso – massimo 250 partecipanti – : le adesioni si riceveranno fino ad esaurimento dei posti disponibili.

OBIETTIVI:  
Esselunga, società della grande distribuzione italiana, al fine di favorire e arricchire il Piano Formativo delle scuole del territo-
rio, offre la possibilità di effettuate visite didattiche presso il parco adiacente al punto vendita di Cusano Milanino. 

MODALITA’ DI LAVORO: 
- Giornate aperte: giovedì e venerdì dalle 8,30 alle 12,30
- La visita, con un esperto in agraria, durerà un’ora
- La visita potrà essere effettuata per gruppi da 25 alunni per classe

TEMPI:    
Le visite potranno essere prenotate nel periodo dal 25 settembre al 29 ottobre 2017 direttamente alla referente del progetto.

OPERATORI:  
Un esperto in agraria dello staff Esselunga.

RISORSE FINANZIARIE:  
Il progetto è promosso da Esselunga senza oneri a carico delle scuole partecipanti.

MODALITÀ DI MONITORAGGIO, VERIFICA E VALUTAZIONE:
I Consigli di Classe invieranno a fine anno scolastico, entro il mese di giugno, la scheda di valutazione dell’esperienza, ai fini di 
una eventuale futura riprogrammazione del progetto.

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO: 
Esselunga – Ref. Raffaella Iodice – tel. 0292937235 – e-mail: ufficio-comunicazione@esselunga.it

ANNOTAZIONI: 
Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 15/09,  alla PEC del Comune (comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it), 
all’attenzione del Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero, che provvederà a trasmetterle alla Società per l’avvio del progetto..
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SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO

                                                                                Progetto N.  7:       VISITE DIDATTICHE ALL’ESSELUNGA 
                       DI CUSANO MILANINO

DESTINATARI:  
Gli alunni delle classi 4ª e 5ª delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado.
Progetto a numero chiuso – massimo 250 partecipanti -: le adesioni si riceveranno fino ad esaurimento dei posti disponibili.

OBIETTIVI:  
- Esselunga, società della grande distribuzione italiana, al fine di favorire e arricchire il Piano Formativo delle scuole del 

territorio, offre la possibilità di effettuate visite didattiche all’interno del punto vendita aperto lo scorso novembre n Viale 
Unione n. 2, con un esperto del negozio.

- Finalità del progetto è quella di avviare i ragazzi a una corretta ed equilibrata alimentazione e, dunque, ad una sempre 
maggiore conoscenza dell’ambiente, con particolare riferimento a quello agricolo, produttore delle risorse alimentari.

MODALITA’ DI LAVORO: 
- Giornate aperte: martedì e mercoledì dalle 8,30 alle 12,30
- La visita, con un esperto del negozio, durerà un’ora
- La visita potrà essere effettuata per gruppi da 25 alunni per classe

TEMPI:    
Le visite potranno essere prenotate nel periodo dal 9 gennaio al 31 maggio 2018 direttamente alla referente del progetto.

OPERATORI:  
Gli addetti Esselunga del punto vendita di Cusano Milanino.

RISORSE FINANZIARIE:  
Il progetto è promosso da Esselunga senza oneri a carico delle scuole partecipanti.

MODALITÀ DI MONITORAGGIO, VERIFICA E VALUTAZIONE:
I Consigli di Classe invieranno a fine anno scolastico, entro il mese di giugno, la scheda di valutazione dell’esperienza, ai fini di 
una eventuale futura riprogrammazione del progetto.

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO: 
Esselunga – Ref. Raffaella Iodice – tel. 0292937235 – e-mail: ufficio-comunicazione@esselunga.it

ANNOTAZIONI: 
Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 15/09,  alla PEC del Comune (comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it), 
all’attenzione del Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero, che provvederà a trasmetterle alla Società per l’avvio del progetto.
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SCHEDA   DI   IDENTIFICAZIONE   DEL   PROGETTO

PROGETTO N. 8:  CITTADINANZA ATTIVA, LEGALITÀ E BENE COMUNE

DESTINATARI: 
Gli alunni delle classi 4ª e 5ª della scuola primaria ( stima classi coinvolte n. 21 per n. 450 alunni)

OBIETTIVI:
- Partecipazione attiva di ogni cittadino alla vita della comunità di cui è parte fondamentale per il suo buon funzionamento;
- Definizione e rispetto di regole comuni e assunzione di comportamenti responsabili per contribuire alla convivenza civile;
- Scoprire l’importanza del rispetto delle regole comuni e impegnarsi per la realizzazione del bene comune della nostra 

città.

MODALITA’ DI LAVORO:
- 2 incontri di 2 ore ogni classe

TEMPI:    
Da ottobre ad aprile, in base ad un calendario che verrà concordato dagli insegnanti direttamente con i referenti delle ACLI, 
contattandoli ai numeri sotto indicati.

OPERATORI: 
- insegnanti di classe 
- responsabili delle Acli Milano Monza Brianza e del Coordinamento Pace in Comune

RISORSE FINANZIARIE:  
Il progetto è promosso dall’Ente proponente senza la previsione di costi per le scuole aderenti.

MODALITÀ DI MONITORAGGIO, VERIFICA E VALUTAZIONE:
I Consigli di Classe invieranno a fine anno scolastico, entro il mese di giugno, la scheda di valutazione dell’esperienza, ai fini di 
una eventuale futura riprogrammazione del progetto.

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO:
Coordinamento La Pace in Comune
Ref.: Caterina Santinon - tel. 027723405
e-mail: caterina.santinon@aclimilano.com,  paceincomune@aclimilano.com

ANNOTAZIONI: 
Le schede di adesione dovranno essere consegnate, entro il 30.09,  al Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero, che 
provvederà a segnalare le adesioni ricevute al Coordinamento Pace per l’avvio del progetto.
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SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO

                                                                                 Progetto N.  9:   C ‘ERA UNA VOLTA… E C’E’ ANCORA. 
                       UNA FIABA PER CRESCERE INSIEME

DESTINATARI:  
Gli alunni della scuola primaria (stima classi coinvolte: 53 per circa 1170 alunni)  

OBIETTIVI:  
- Accrescere la conoscenza di sé, delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Migliorare la capacità di relazione con i pari e 

gli adulti.
- Incrementare la resilienza di fronte a difficoltà, sconfitte e incomprensioni.
- Sensibilizzare studenti, docenti e famiglie sul tema della disabilità, del disagio psichico-fisico e dell’intercultura.
- Facilitare l’integrazione tra le diversità.
- Contribuire all’ulteriore qualificazione professionale dei Docenti.
- Coinvolgere le famiglie attraverso attività mirate di aiuto alla genitorialità. Promuovere l’apertura al territorio dell’Associa-

zione Sorriso e diffondere presso la comunità una ancor più estesa concezione dell’utilizzo delle sue strutture.
- Potenziare la collaborazione tra le realtà educative e culturali cusanesi. 

MODALITA’ DI LAVORO: 
Suddiviso in più fasi, come da specifiche indicate nel progetto allegato

TEMPI:    
Periodo di realizzazione: settembre 2017 – maggio 2018

OPERATORI:  
I volontari dell’Associazione Sorriso, dell’Associazione Mirmica; dell’Associazione Amici del Milanino, dell’Associazione Co-
mitato Genitori nella Scuola, del CDD Cardinal Colombo di Milano e del Decanato di Cusano Milanino; una pedagogista; un 
animatore teatrale; una psicologa; una scrittrice; i docenti delle classi aderenti.

RISORSE FINANZIARIE:  
Il progetto è promosso dall’Associazione proponente senza oneri aggiuntivi per le scuole aderenti.

MODALITÀ DI MONITORAGGIO, VERIFICA E VALUTAZIONE:
I Consigli di Classe invieranno a fine anno scolastico, entro il mese di giugno, la scheda di valutazione dell’esperienza, ai fini di 
una eventuale futura riprogrammazione del progetto.

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO:
Associazione Sorriso – ref. Sig. Riccardo Finco
tel. 0266403285 – e-mail: mail@associazionesorriso.it

ANNOTAZIONI: 
Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 15/9,  alla PEC del Comune (comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it), 
all’attenzione del Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero, che provvederà a trasmetterle all’Associazione per l’avvio del progetto.
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SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO

Progetto N.  10: BANCO SCUOLA
  Per un uso consapevole e rispettoso del cibo
DESTINATARI:  
Gli alunni delle classi 3ª, 4ª e 5ª della scuola primaria (stima classi coinvolte n. 31 per un totale di 680 alunni) e della scuola 
secondaria di primo grado (stima classi coinvolte n. 35 per un totale di 780 alunni)

OBIETTIVI:  
- Sensibilizzare alla grave realtà del bisogno, in tutte le sue sfaccettature;
- Richiamo alla responsabilità personale per crescere e maturare in consapevolezza;
- Rispetto del cibo, elemento fondamentale per vivere da uomini liberi, come rispetto per chi non ne ha;
- Rispetto del cibo per tutto il lavoro collegato (produzione, fatica, trasporto, denaro per l’acquisto). 

MODALITA’ DI LAVORO: 
- Previsto un incontro per interclasse coinvolgendo due o al massimo tre classi insieme;
- Necessario locale capiente e oscurabile, dotato di LIM o di proiettore e impianto audio. 

TEMPI:    
- Normalmente anche 2 / 3 incontri alla mattina, della durata di 1 ora ciascuno. 
- Nel caso ci siano molte classi interessate, possibile anche fare incontri nell’arco di più giorni.

OPERATORI:  
I volontari del Banco Alimentare   

RISORSE FINANZIARIE:  
Il progetto è promosso dall’Associazione proponente senza oneri a carico delle scuole partecipanti. 

MODALITÀ DI MONITORAGGIO, VERIFICA E VALUTAZIONE
I Consigli di Classe invieranno a fine anno scolastico, entro il mese di giugno, la scheda di valutazione dell’esperienza, ai fini di 
una eventuale futura riprogrammazione del progetto.

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO: 
Banco Alimentare della Lombardia
Ref.: Mario Longoni e Chiara Piffer
               e-mail: mariolongoni54@yahoo.it       cell. 3477749081

ANNOTAZIONI: 
Le schede di adesione dovranno essere consegnate, entro il 30.09,  al Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero, che provve-
derà a segnalare le adesioni ricevute all’Associazione proponente per l’avvio del progetto.
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SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO

PROGETTO N. 11:  CULTURA DELLA LEGALITA’

DESTINATARI:  
Gli alunni della scuola secondaria di primo grado (stima classi coinvolte 35 per n. 780 alunni) e della scuola secondaria di se-
condo grado (stima classi coinvolte 10 per n. 200 alunni)

OBIETTIVI:  
Offrire un contributo educativo alla formazione della cultura della legalità

MODALITA’ DI LAVORO: . 
Durante gli incontri si provvederà a proiettare in primis un video istituzionale dell’Arma dei Carabinieri.
Il Relativo tratterà vari argomenti: partendo dalle nozioni conoscitive sull’Arma, si passerà poi a relazionare sui reati più comuni, 
sulla violenza in genere, pedopornografia, bullismo, sicurezza stradale, pericoli inerenti a Internet e social network, ecc..
Al termine dell’incontro verrà garantito un periodo di “question time” in cui gli alunni potranno porre domande al relatore.

TEMPI:    
L’incontro prevede una durata di un’ora per classe

OPERATORI: 
Ufficiale di Polizia Giudiziaria del Comando Stazione Carabinieri di Cusano Milanino, supportato da altro collaboratore.

RISORSE FINANZIARIE:
Il progetto è a carico dell’Ente proponente.

MODALITÀ DI MONITORAGGIO, VERIFICA E VALUTAZIONE:
I Consigli di Classe invieranno a fine anno scolastico, entro il mese di giugno, la scheda di valutazione dell’esperienza, ai fini di 
una eventuale futura riprogrammazione del progetto.

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO: 
M.A.S.U.P.S. Tognoli Tonino (Comandante di Stazione) – Tel. 026131216 – e-mail: stmi121225@carabinieri.it

ANNOTAZIONI: 
Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 30/10,  alla PEC del Comune (comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it), 
all’attenzione del Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero, che provvederà a trasmetterle al Comando Carabinieri per l’avvio del progetto.
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SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO

PROGETTO N. 12: CORSO DI NUOTO

DESTINATARI: 
Gli alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. 
Progetto con massimo 340 partecipanti. Le adesioni si riceveranno fino ad esaurimento dei posti disponibili.

OBIETTIVI:  
- sviluppare capacità coordinative;
- imparare uno sport completo. 

MODALITA’ DI LAVORO: 
- n. 10 lezioni da 45 minuti ciascuna; 
- i corsi avverranno utilizzando piscine limitrofe al territorio, con caratteristiche idonee all’età degli allievi;
- gli allievi usufruiranno di servizio di trasporto compreso nel costo di adesione al progetto.

TEMPI:    
- 1° turno: ottobre/dicembre 2017
- 2° turno: gennaio/marzo 2018
- 3° turno: aprile/giugno 2018

OPERATORI:
- insegnanti di classe;
- istruttori di nuoto della piscina aggiudicataria del servizio
RISORSE FINANZIARIE: 
- il progetto è promosso e finanziato dall’Ente Locale; 
- è previsto un contributo di €. 26,20 per alunno per un ciclo di 10 lezioni (comprese spese di trasporto).

MODALITÀ DI MONITORAGGIO, VERIFICA E VALUTAZIONE:
I Consigli di Classe invieranno a fine anno scolastico, entro il mese di giugno, la scheda di valutazione dell’esperienza, ai fini di 
una eventuale futura riprogrammazione del progetto.

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO: 
Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero  - Sig.ra Laura Grossi
ref. Sig,ra Mariuccia Chiastra - tel. 02-61903328 – e-mail: culturasport@comune.cusano-milanino.mi.it

ANNOTAZIONI: 
Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 30/9,  alla PEC del Comune (comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it), 
all’attenzione del Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero, che provvederà all’avvio del progetto.
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SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO

PROGETTO N. 13: MINIGOLF e MINIATURGOLF

DESTINATARI: 
Gli alunni della scuola primaria (stima classi coinvolte: 53 per circa 1170 alunni)  e della scuola  secondaria di primo grado 
(stima classi coinvolte: 35 per circa 780 alunni)

OBIETTIVI:  
- sviluppare capacità coordinative
- imparare una nuova disciplina sportiva 

MODALITA’ DI LAVORO: 
N. 2 lezioni da 1 h ciascuna.

TEMPI:    
Da marzo ad ottobre,  in base ad un calendario che verrà concordato dagli insegnanti direttamente con il referente 
dell’Associazione, che potrà essere contattato al numero sotto indicato.

OPERATORI:
- insegnanti di classe;
- operatore dell’Associazione Amici di Via Piani.

RISORSE FINANZIARIE: 
Il progetto è a carico dell’associazione proponente.  

MODALITÀ DI MONITORAGGIO, VERIFICA E VALUTAZIONE
I Consigli di Classe invieranno a fine anno scolastico, entro il mese di giugno, la scheda di valutazione dell’esperienza, ai fini di 
una eventuale futura riprogrammazione del progetto.

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO: 
Associazione Golf su pista - Amici di Via Piani
Sig. De Rosa Massimiliano - tel. 3384697883 - e-mail: minigolfcusano@gmail.com

ANNOTAZIONI: 
- Il progetto si svolgerà presso la struttura di Minigolf - Via Pedretti, 36;
- le schede di adesione dovranno essere consegnate, entro il 30.10  al Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero, che 

provvederà alla trasmissione all’Associazione per l’avvio del progetto.
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SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO

Progetto N. 14: ARRAMPICATA SPORTIVA

DESTINATARI:  
Gli alunni delle classi 1° della scuola secondaria di primo grado (massimo 10 classi).

NB - Trattandosi di un progetto a numero chiuso, viene lasciato ai Dirigenti Scolastici il compito di stabilire quali classi vi pos-
sano partecipare, nel rispetto delle seguenti quantità: 
- Istituto Comprensivo “E. Fermi”: n. 5 classi della scuola secondaria di primo grado;
- Istituto Comprensivo “Papa Giovanni XXIII”: n. 5 classi della scuola secondaria di primo grado.
In caso di mancate richieste da parte di un Istituto, le eccedenze verranno messe a disposizione dell’altro. 
(stima classi coinvolte: 10 per circa 200 alunni)

OBIETTIVI:  
- Far avvicinare gli alunni alla pratica dell’arrampicata sportiva
- Accrescere la sensibilità motoria

MODALITA’ DI LAVORO: 
- Gli alunni accompagnati dai professori saranno guidati da personale/soci CAI nell’utilizzo della parete di arrampicata 

sportiva della palestra di Via Donizetti.
- 1 ora per classe

TEMPI:    
Da concordare direttamente da parte degli insegnanti con i referenti dell’associazione, che potranno essere contattati ai nu-
meri sotto indicati.

OPERATORI:  
- Insegnanti di classe
- Istruttori dell’associazione CAI – sez. Cusano Milanino

RISORSE FINANZIARIE:  
Il progetto è promosso dall’Associazione proponente senza la previsione di oneri per le scuole partecipanti.   

MODALITÀ DI MONITORAGGIO, VERIFICA E VALUTAZIONE:
I Consigli di Classe invieranno a fine anno scolastico, entro il mese di giugno, la scheda di valutazione dell’esperienza, ai fini di 
una eventuale futura riprogrammazione del progetto.

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO: 
Associazione CAI  – Sig. Franco Pellegrini (cell. 3482511776) e Sig. Silvio Rossi (cell. 340.9030692) 

ANNOTAZIONI: 
Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 30/10,  alla PEC del Comune (comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it), 
all’attenzione del Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero, che provvederà a trasmetterle all’Associazione per l’avvio del progetto.
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SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO

                                                                                                                       Progetto N.  15:  BRIDGE A SCUOLA

DESTINATARI:  
Gli alunni della scuola secondaria di primo grado (stima classi coinvolte n. 35 per n. 780 alunni) e della scuola secondaria di 
secondo grado (stima classi coinvolte n. 10 per n. 200 alunni). 

OBIETTIVI:  
- Offrire agli allievi un’attività ludico-culturale la cui pratica richiede logica e sintesi, capacità di analisi e memoria, determi-

nazione ed autocontrollo;
- Stimolare la necessità di dialogo e comunicazione; 
- Promuovere le capacità di costruzione nella ricerca dell’identità personale acquisendo sicurezze comportamentali. 

MODALITA’ DI LAVORO: 
I corsi vengono strutturali in due fasi:
- La prima tiene conto esclusivamente alla logica del movimento delle carte, teso a realizzare gli obiettivi del gioco: le prese.
- La seconda introduce una elementare metodologia di comunicazione per realizzare la definizione tra i partecipanti del 

“contratto” che determina il numero di prese di volta in volta necessarie per onorarlo.
- La Federazione metterà a disposizione i materiali tecnici necessari.
- L’adesione al corso va ufficializzata alla Federazione attraverso l’inoltro di apposito modulo.
- Successivamente e a fine corso verranno richiesti ulteriori documenti da inoltrare alla Federazione.

TEMPI:    
Da concordarsi con l’ASD Bridge Cusano Milanino promotrice del progetto

OPERATORI:  
I Docenti aderenti al progetto, appositamente formati in corsi specifici offerti dall’ASD Bridge Cusano Milanino.

RISORSE FINANZIARIE:  
Il progetto è promosso dall’Associazione proponente senza oneri aggiuntivi per le scuole aderenti.

MODALITÀ DI MONITORAGGIO, VERIFICA E VALUTAZIONE:
I Consigli di Classe invieranno a fine anno scolastico, entro il mese di giugno, la scheda di valutazione dell’esperienza, ai fini di 
una eventuale futura riprogrammazione del progetto.

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO: 
ASD Bridge Cusano Milanino – Responsabile settore insegnamento Sebastiano Salpietro
Tel. 3478473370 – e-mail: sebastiano.salpietro@alice.it

ANNOTAZIONI: 
Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 30/10,  alla PEC del Comune (comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it), 
all’attenzione del Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero, che provvederà a trasmetterle all’Associazione per l’avvio del progetto.
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SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO

Progetto N. 16 : MINIBASKET & MINITENNIS  

DESTINATARI:  
Gli alunni della scuola primaria (stima classi coinvolte n. 53 per n. 1170 alunni)

DESCRIZIONE PROGETTO E OBIETTIVI:  
Il progetto ha l’obiettivo di far conoscere ai bambini la pallacanestro e il tennis integrando le due discipline in un’unica lezione. 
Per far ciò vengono utilizzati come strumenti: attrezzi, oggetti e superfici adatte all’età dei bambini.
I risultati attesi sono:
- miglioramento delle capacità motorie, di concentrazione, senso-percettive, di attenzione e autocontrollo;
- l’affinamento delle capacità di gestire situazioni competitive e di confronto;
- lo sviluppo del concetto di collaborazione per raggiungere un obiettivo;
- lo sviluppo costruttivo del rapporto con l’errore;
- il miglioramento della gestione dello spazio in relazione ai compagni, avversari e obiettivi di gioco;
- la familiarizzazione con gli strumenti delle due discipline e la conoscenza delle regole di gioco.

MODALITA’ DI LAVORO: 
La lezione viene così svolta :
- Nei primi 10 minuti la classe svolgerà un’attivazione tutti insieme utilizzando sia strumenti di pallacanestro sia strumenti di 

tennis;
- Terminata l’attivazione, la classe viene divisa in due gruppi dove per 25 minuti lavorano sui fondamentali di uno dei due 

sport, sul perfezionamento degli schemi motori grezzi e sul miglioramento delle abilità motorie fini. Al termine dei primi 25 
minuti i due gruppi cambieranno disciplina e ricominceranno il lavoro sugli stessi obiettivi.

TEMPI:    
- Il progetto prevede n. 4/5 incontri di 1 ora/cadauno, coinvolgendo al massimo n. 1 classe ad incontro;
- Il progetto prevede altresì l’aumento\diminuzione del numero delle lezioni in base al numero di classi coinvolte. Il tutto 

terminerà con una festa presso il centro sportivo in via Roma 2 (non obbligatoria). 
- I tempi di realizzazione del progetto sono da concordarsi con i singoli insegnanti (preferibilmente Ottobre-Dicembre\Gen-

naio-Maggio).

OPERATORI:  
Il progetto verrà realizzato da Istruttori qualificati Fit e Fip dell’ASD Sporting Milanino

RISORSE FINANZIARIE:  
Il progetto è promosso dall’Associazione senza la previsione di oneri a carico della scuola partecipante. 

MODALITÀ DI MONITORAGGIO, VERIFICA E VALUTAZIONE
I Consigli di Classe invieranno, a fine anno scolastico e comunque entro il mese di giugno, la scheda di valutazione dell’espe-
rienza, ai fini di una eventuale futura riprogrammazione del progetto.

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO: 
ASD Sporting Milanino
Ref.:  Davide Destro – tel. 3492458869 – e-mail: davide.dx@alice.it
         Marco Di Lorenzo – tel. 3273203623 – email: mdl96tb@gmail.com

ANNOTAZIONI: 
Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 30/9,  alla PEC del Comune (comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it), 
all’attenzione del Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero, che provvederà a trasmetterle all’Associazione proponente per l’avvio del progetto.
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SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO

                                                                                         Progetto N. 17 :   EASY BASKET & EASY TENNIS

DESTINATARI:  
Gli alunni della scuola dell’infanzia (4-5 anni) - (stima gruppi classe coinvolti n. 19 per n. 530 alunni)

DESCRIZIONE PROGETTO E OBIETTIVI:  
Il progetto ha l’obiettivo di far conoscere ai bambini la pallacanestro e il tennis integrando le due discipline in un’unica lezione. 
Per far ciò vengono utilizzate come strumenti anche favole e fiabe per rendere tutto molto più divertente.
I risultati attesi sono:
- miglioramento della capacità di concentrazione, attenzione e autocontrollo;
- l’affinamento delle capacità di gestire situazioni competitive e di confronto;
- lo sviluppo del concetto di collaborazione per raggiungere un obiettivo;
- miglioramento delle capacità senso-percettive;
- la familiarizzazione con gli strumenti delle due discipline.

MODALITA’ DI LAVORO: 
La lezione viene così svolta :
- Nei primi 10 minuti la classe svolgerà un’attivazione tutti assieme utilizzando sia strumenti di pallacanestro sia strumenti 

di tennis;
- Terminata l’attivazione, la classe viene divisa in due gruppi dove per 25 minuti lavorano sui fondamentali di uno dei due 

sport, sul miglioramento degli schemi motori grezzi e sulle abilità motorie fini. Al termine dei primi 25 minuti i due gruppi 
cambieranno disciplina e ricominceranno il lavoro sugli stessi obiettivi.

TEMPI:    
- Il progetto prevede n. 3\5 incontri di 1 ora/cadauno, coinvolgendo al massimo n. 1 classe ad incontro.
- Il progetto prevede altresì l’aumento\la diminuzione del numero delle lezioni in base al numero di classi coinvolte. Il tutto 

terminerà con una festa presso il centro sportivo in via Roma 2 (non obbligatoria). 
- I tempi di realizzazione del progetto sono da concordarsi con i singoli insegnanti (preferibilmente Ottobre–Dicembre\Gennaio–Maggio)

OPERATORI:  
Il progetto verrà realizzato da Istruttori qualificati Fit e Fip della ASD Sporting Milanino

RISORSE FINANZIARIE:  
Il progetto è promosso dall’Associazione senza la previsione di oneri a carico della scuola partecipante.    

MODALITÀ DI MONITORAGGIO, VERIFICA E VALUTAZIONE
I Consigli di Classe invieranno, a fine anno scolastico e comunque entro il mese di giugno, la scheda di valutazione dell’espe-
rienza, ai fini di una eventuale futura riprogrammazione del progetto.

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO: 
ASD Sporting Milanino
Ref.:  Davide Destro – tel. 3492458869 – e-mail: davide.dx@alice.it
         Marco Di Lorenzo – tel. 3273203623 – email: mdl96tb@gmail.com 

ANNOTAZIONI: 
Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 30/09, alla PEC del Comune (comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it), 
all’attenzione del Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero, che provvederà a trasmetterle all’Associazione proponente per l’avvio del progetto.
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SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO

Progetto N. 18: CONOSCIAMO NOI STESSI: 
                       KARATE PER IMPARARE
DESTINATARI:  
Gli alunni della scuola secondaria di primo grado (stima classi coinvolte 35 per un totale di 780 alunni).

DESCRIZIONE PROGETTO E OBIETTIVI:  
- Imparare a conoscere il proprio corpo sia nella dimensione fisica che mentale;
- Imparare a muoversi nello spazio in modo coordinato e ordinato;
- Introduzione a tecniche di kihon, applicazione del kata Taikyoku Shodan/Helaian Shodan e di tecniche di difesa personale.

MODALITA’ DI LAVORO: 
- Lezione tecnica introduttiva: cenni storici riguardanti il Karate come metodo di difesa e non di offesa;
- Lezione tipo (alternanza di alcuni momenti teorici di spiegazione e momenti pratici con diretta partecipazione degli stu-

denti); saluto, taiso (riscaldamento), tecniche semplici di Kihon (attacco e difesa), applicazioni a coppie di Kihon ippon 
kumite; introduzione al Taikyoku Shodan e suo bunkai (per imparare a muoversi nello spazio); alcune tecniche di difesa 
personale (improntate soprattutto alla difesa contro atti di bullismo);

- Lezione conclusiva: esecuzione di un kihon semplice con tecniche di attacco/difesa e kata.

TEMPI:    
- Il progetto prevede n. 1 incontro di 1,5 ora, coinvolgendo al massimo 20 studenti/incontro;
- I tempi di realizzazione del progetto sono da concordarsi dai singoli insegnanti con i referenti dell’associazione, che po-

tranno essere contattati ai numeri sotto indicati.

OPERATORI:  
Maestro Gianfranco Pogliani e Aspirante Istruttore Melissa Mappelli dell’A.S.D. Dojo wa Karate Club

RISORSE FINANZIARIE:  
Il progetto è promosso dall’Associazione proponente senza la previsione di oneri per le scuole partecipanti.

MODALITÀ DI MONITORAGGIO, VERIFICA E VALUTAZIONE
I Consigli di Classe invieranno a fine anno scolastico, entro il mese di giugno, la scheda di valutazione dell’esperienza, ai fini di 
una eventuale futura riprogrammazione del progetto.

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO: 
A.S.D. Dojo wa Karate Club
M° Gianfranco Pogliani – e-mail: kokoro67@libero.it; Melissa Mappelli – e-mail: melissa.mappelli@libero.it

ANNOTAZIONI: 
Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 30/09,  alla PEC del Comune (comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it), 
all’attenzione del Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero, che provvederà a trasmetterle all’Associazione per l’avvio del progetto.
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SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO

    PROGETTO N. 19:    INCONTRI CON LE ISTITUZIONI
PUBBLICHE LOCALI

DESTINATARI: 
Gli alunni delle classi 4ª e 5ª della scuola primaria  (stima classi coinvolte: 21 per circa 450 alunni), secondaria di primo grado 
(stima classi coinvolte: 35 per circa 780 alunni)  e secondaria di secondo grado (stima classi coinvolte: 10 per circa 200 alunni)

OBIETTIVI: 
- far avvicinare gli alunni alla conoscenza delle Istituzioni dell’Ente Locale;
- proporre un confronto attivo con queste ultime;
- sensibilizzare i giovani al problema della partecipazione democratica;
- stimolare il dibattito sulle richieste degli alunni agli Amministratori.

MODALITA’ DI LAVORO:
Gli incontri sono strutturati in due momenti;
- visita guidata del Palazzo Comunale (circa 1h) o dei Servizi interessati,  **indicati dagli insegnanti sulla scheda di adesio-

ne al progetto (circa 1h);
- incontro e dibattito con rappresentanti delle Istituzioni locali (Sindaco, Assessori, Consiglieri), **indicati dagli insegnanti 

sulla scheda di adesione al progetto (circa 1h). 
Verrà predisposto e distribuito materiale informativo sulla storia e sulle attività del Comune, in preparazione o a conclusione 
degli incontri, **anche su argomenti specifici indicati dagli insegnanti sulla scheda di adesione al progetto.

TEMPI:   
- gli incontri sono previsti indicativamente per i mesi da gennaio a maggio;
- gli abbinamenti delle classi  verranno decisi in  relazione alle richieste delle scuole e alle disponibilità delle Istituzioni.

OPERATORI:
- funzionari dell’Ufficio  Relazioni con il Pubblico (URP) per la visita al Palazzo Comunale, il materiale informativo e l’even-

tuale assistenza agli amministratori durante gli incontri;
- funzionari dei Servizi dei quali si richiede la visita;
- Assessori, Consiglieri e Sindaco per l’incontro con le Istituzioni **.

RISORSE FINANZIARIE:  
Il progetto è promosso dall’Ente Locale senza oneri aggiuntivi per le scuole aderenti.

MODALITÀ DI MONITORAGGIO, VERIFICA E VALUTAZIONE:
I Consigli di Classe invieranno a fine anno scolastico, entro il mese di giugno, la scheda di valutazione dell’esperienza, ai fini di 
una eventuale futura riprogrammazione del progetto.

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO: 
Urp (Luisa Cassani - tel. 026190288) in collaborazione con funzionari dei Servizi coinvolti
e- mail: l.cassani@comune.cusano-milanino.mi.it

ANNOTAZIONI: 
-   per rendere più agevole e proficua la visita al Palazzo Comunale, potranno essere ricevute solo due classi per volta;
- è opportuno che le classi siano fra loro omogenee per età e che possiedano già una preparazione di base sulle istituzioni 

della Repubblica e sulle funzioni degli Enti Locali;
- nell’apposita scheda di adesione dovranno essere indicate le preferenze relative a: 
	spazi e/o Servizi del Palazzo Comunale che si desiderano visitare**
	assessori/consiglieri/Sindaco, che si desiderano incontrare**
	argomenti che alunni ed insegnanti desiderano affrontare
	materiale informativo che alunni ed insegnanti desiderano avere**

- Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 30/10,  alla PEC del Comune (comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it), 
all’attenzione del Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero, che provvederà a trasmetterle all’URP del Comune per l’avvio del progetto.

 Pantone
Verde 349
Rosso 485
Giallo 117
Azzurro 5435
Rosso scuro 485+20k
Verde scuro 349+20k

Quadricromia
 100c 83y 47k
 100m 91y
 18m 100y 15k
 20c 30k
 100m 91y 20k
 100c 83y 67k



Pagina n. 26

SCHEDA  DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO

PROGETTO N. 20: STAR WATER: GOCCE STELLARI

DESTINATARI:  
Gli alunni della scuola dell’infanzia (stima gruppi/classe coinvolti n. 19 per n. 530 alunni), della scuola primaria (stima classi 
coinvolte n. 53 per n. 1170 alunni) e della scuola secondaria di primo grado (stima classi coinvolte n. 35 per n. 780 alunni)

OBIETTIVI:  
Conoscere il ciclo dell’acqua, scoprire che l’acqua è una risorsa esauribile e che ci sono piccoli accorgimenti che si possono 
adottare per non sprecarla.

MODALITA’ DI LAVORO:
- Il progetto prevede lezioni in classe durante le quali gli educatori incaricati dal Gruppo CAP illustreranno agli studenti il 

ciclo dell’acqua.
- I bambini apprenderanno il percorso che la risorsa idrica compie per arrivare ai rubinetti di casa, riceveranno informazioni 

sulla qualità dell’acqua di rete e impareranno a leggerne l’etichetta. 
- Alle classi che lo desidereranno verrà data anche la possibilità di visitare gli impianti del Gruppo CAP.

TEMPI:  
L’incontro in classe è della durata di circa 2 ore

OPERATORI: 
Educatori incaricato dal CAP

RISORSE FINANZIARIE:  
Il progetto è promosso dall’Ente proponente senza la previsione di costi per le scuole aderenti.

MODALITÀ DI MONITORAGGIO, VERIFICA E VALUTAZIONE: 
I Consigli di Classe invieranno a fine anno scolastico, entro il mese di giugno, la scheda di valutazione dell’esperienza, ai fini di 
una eventuale futura riprogrammazione del progetto.

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO:  
Servizio educazione Gruppo CAP – tel. 0282502204 – e.mail: educazione@capholding.gruppocap.it
Per prenotazioni:
Fondazione PIME Onsul – tel. 0243822321/534 – e-mail: progettoacqua@pimemilano.com

ANNOTAZIONI: 
Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 30/10,  alla PEC del Comune (comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it), 
all’attenzione del Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero, che provvederà a trasmetterle al Servizio ecologia per l’avvio del progetto.
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SCHEDA DI  IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO

PROGETTO N. 21: VISITA AL TERMOVALORIZZATORE
DI TREZZO SULL’ADDA

DESTINATARI:  
Gli alunni della scuola dell’infanzia (stima gruppi/classe coinvolti n. 19 per n. 530 alunni), della scuola primaria (stima classi 
coinvolte n. 53 per n. 1170 alunni) e della scuola secondaria di primo grado (stima classi coinvolte n. 35 per n. 780 alunni).

OBIETTIVI: 
- Far conoscere agli studenti il destino dei rifiuti, che non possono essere avviati a riciclo, attraverso la visita al 

Termovalorizzatore di Trezzo S/Adda, impianto dove il Comune di Cusano Milanino conferisce la frazione secca dei rifiuti 
raccolti sul territorio. 

- Il termovalorizzatore, diversamente dall’inceneritore, permette di impiegare la parte residuale della raccolta differenziata 
per la produzione di energia elettrica, attenuando parzialmente i danni derivati dall’impatto atmosferico dei fumi di 
combustione.

- La visita all’impianto, si propone quindi come un momento di conoscenza di una nuova tecnologia adottata nell’ambito 
della gestione dei rifiuti, dalla quale si auspica scaturiscano momenti di riflessione da parte di studenti e insegnanti sulla 
grande quantità di rifiuti che produciamo e sull’importanza di ridurre, riutilizzare, e differenziare i rifiuti.

MODALITA’ DI LAVORO: 
La visita presso l’impianto si articola in due fasi:
- Un’ora circa in aula durante la quale viene proiettata una sezione dell’impianto (la sezione è diversa a seconda dell’età 

degli studenti), viene spiegato il funzionamento generale e si risponde alle domande poste;
- Successivamente viene visitato l’impianto nell’area di ricezione RSU, nelle postazioni gruista e sala controllo e rimanenti 

postazioni interessanti per studenti (sempre a seconda dell’età degli stessi).
- Ogni singola visita può rivolgersi ad un gruppo di massimo 50 studenti. 

TEMPI: 
La durata della visita può durare circa 3 ore a seconda degli interessi e delle domande poste dagli  studenti. 

OPERATORI:
Ingegnere Augusto Feliciani  - Impianto WTW di Trezzo sull’Adda

RISORSE FINANZIARIE:  
La visita al termovalorizzatore è completamente gratuita. Sono a carico della scuola i costi di trasporto.

MODALITÀ DI MONITORAGGIO, VERIFICA E VALUTAZIONE:
I Consigli di Classe invieranno a fine anno scolastico, entro il mese di giugno, la scheda di valutazione dell’esperienza, ai fini di 
una eventuale futura riprogrammazione del progetto.

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO: 
Ing. Augusto Feliciani – Impianto di WTE di Trezzo Sull’Adda – via Pastore n. 2 
tel. 0292004303 – email: augusto.feliciani@falckgroup.eu
Ufficio Ecologia  - Comune di Cusano Milanino – dott. Marco Iachelini – dott.ssa Maria Grazia Diamanti
Tel. 0261903245 – email: ecologia@comune.cusano-milanino.mi.it

ANNOTAZIONI: 
Le schede di adesione dovranno essere consegnate, entro il 30 ottobre,  al Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero, che 
provvederà a segnalare le adesioni ricevute al Servizio proponente per l’avvio del progetto.
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SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO

PROGETTO n. 22:  RI-LABORATORI IN AULA CON GELSIA AMBIENTE

DESTINATARI: 
Gli alunni delle classi 3ª della scuola primaria (stima classi coinvolte n. 10 per un totale di circa 220 alunni)

OBIETTIVI: 
- Affrontare il tema della raccolta differenziata per capire che “da cosa…nasce cosa”;
- Far riflettere gli alunni su quali azioni si possono fare per migliorare la raccolta differenziata della scuola e/o della propria famiglia

MODALITA’ DI LAVORO: 
- Il progetto prevede lezioni in classe della durata di 2 ore ciascuna.
- 1°ora: Formazione:  gli alunni individueranno tutte le tipologie merceologiche che compongono i rifiuti e saranno invitati a scegliere 

una o più azioni per migliorare la raccolta differenziata della scuola e/o della propria famiglia.
-  2° ora: Laboratorio: verrà approfondita una delle frazioni della raccolta differenziata con esperimenti e prove;
- Le classi aderenti riceveranno copia delle specifiche tecniche del progetto.

TEMPI:   
L’incontro in classe è della durata di circa 2 ore

OPERATORI: 
Un educatore incaricato da Gelsia Ambiente Srl

RISORSE FINANZIARIE: 
L’intero progetto sarà finanziato dall’Ente locale nell’ambito dell’Appalto del Servizio di Igiene Urbana ed Ambientale

MODALITÀ DI MONITORAGGIO, VERIFICA E VALUTAZIONE: 
- L’Amministrazione Comunale sarà costantemente aggiornata dalla Società Gelsia Ambiente, sulle fasi del progetto in itinere, e 

saranno predisposte per le classi aderenti delle schede con lo scopo di valutare l’efficacia delle strategie educative e organizzative.
- I Consigli di Classe invieranno a fine anno scolastico, entro il mese di giugno, la scheda di valutazione dell’esperienza, ai fini di una 

eventuale futura riprogrammazione del progetto.

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO:  
Gelsia Ambiente srl
Ref.: Beatrice Giorni – tel 0362/482912 – cell. 366 5839607-  fax: 0362.482900 -  e-mail:educazioneambientale@gelsia.it
Creda Onlus
Ref.: Daniela Conti – tel 039 9451248 – cell. 339 4155234
Ufficio Ecologia del Comune
Ref.: Grazia Diamanti - tel. 02/61903251 – e-mail: ecologia@comune.cusano-milanino.mi.it

ANNOTAZIONI: 
L’elenco delle classi aderenti dovrà anche essere comunicato al Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero del Comune, mentre  le schede 
di adesione vanno consegnate direttamente a Gelsia Ambiente Srl presso i recapiti indicati sopra, entro il  30/9.
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SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO

PROGETTO N. 23:    CONCORSO A PREMI “IO NON MI RIFIUTO”

DESTINATARI: 
Gli alunni delle classi 4ª della scuola primaria (stima classi coinvolte n. 10 per un totale di circa 210 alunni)

OBIETTIVI: 
Sensibilizzare le giovani generazioni sull’importanza della tutela del territorio, sviluppando, attraverso il concorso, l’interesse e il 
senso di responsabilità nei confronti delle diverse fasi che compongono il ciclo dei rifiuti, stimolando al raggiungimento dei migliori 
risultati.

MODALITA’ DI LAVORO:
- Il progetto prevede un concorso a premi rivolto alle classi quarte che si concluderà con un evento finale ovvero una mattina di 

festa per divertirsi insieme e raccogliere i frutti del lavoro svolto. 
- E’ compreso il pullman per il trasferimento delle classi alla location della premiazione. 
- Le sezioni di concorso a cui potranno aderire le singole classi sono:
 RI-CREO: Creare un lavoro realizzato esclusivamente con materiale da riciclo – elaborato di classe -,
 RI-COMICS: Creare una striscia di fumetti sul tema dei rifiuti – elaborato di classe –,
 RI-LOGO: Creare il logo del progetto – elaborati singoli –,
 RI-PULISCO: Proposta di decoro per la spazzatrice della tua città - elaborato di classe –.
- Le classi aderenti riceveranno copia del regolamento e delle specifiche tecniche del progetto.

TEMPI:
- Il concorso sarà accompagnato da un laboratorio di un’ora per classe.

OPERATORI: 
Organizzatori della Società Gelsia Ambiente e dei partner del progetto.

RISORSE FINANZIARIE:  
L’intero progetto è finanziato dall’Ente locale nell’ambito dell’Appalto del Servizio di Igiene Urbana ed Ambientale.

MODALITÀ DI MONITORAGGIO, VERIFICA E VALUTAZIONE: 
- L’Amministrazione Comunale sarà costantemente aggiornata dalla Società Gelsia Ambiente, sulle fasi del progetto in itinere, 

e saranno predisposte, per le classi aderenti, delle schede con lo scopo di valutare l’efficacia delle strategie educative e 
organizzative.

- I Consigli di Classe invieranno a fine anno scolastico, entro il mese di giugno, la scheda di valutazione dell’esperienza, ai fini 
di una eventuale futura riprogrammazione del progetto.

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO:  
Gelsia Ambiente srl
Ref.: Beatrice Giorni – tel 0362/482912 – cell. 366 5839607-  fax: 0362.482900 -  e-mail: educazioneambientale@gelsia.it
Ufficio Ecologia del Comune
Ref.: Grazia Diamanti - tel. 02/61903251 – e-mail: ecologia@comune.cusano-milanino.mi.it

ANNOTAZIONI: 
L’elenco delle classi aderenti dovrà anche essere comunicato al Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero del Comune, mentre  le 
schede di adesione vanno consegnate direttamente a Gelsia Ambiente Srl presso i recapiti indicati sopra, entro il  30/9.
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SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO 

PROGETTO N. 24: CONCORSO “PHOTO-CONTEST”

DESTINATARI: 
Gli alunni della scuola secondaria di primo grado (stima classi coinvolte n. 35 per un totale di circa 780 alunni)
Il progetto è in fase di valutazione e sarà attivato in base alle pre-adesioni pervenute.

OBIETTIVI: 
Lotta allo spreco in tutte le sue varianti sensibilizzando alunni, genitori e insegnanti sulla necessità di ridurre lo spreco di materie 
e di risorse, di acqua, di energia e lo spreco alimentare, ponendo anche attenzione agli imballaggi che si acquistano facendo la 
spesa, al loro peso e volume, alla possibilità di differenziarli e quindi di riciclarli, recuperando materie ed energia.

MODALITA’ DI LAVORO:
- Alle classi partecipanti è richiesto di fotografare situazioni che documentino abitudini quotidiane da valorizzare perchè positive o 

da correggere se negative.
- Ogni classe può inviare fino ad un massimo di 3 immagini, che sono caricate sul web in una specifica galleria del mini site realiz-

zato appositamente per il concorso.
- Le fotografie delle classi saranno pubblicate tutte in contemponarea per consentire la votazione online della “giuria popolare”.
- Le classi aderenti riceveranno copia del regolamento e dlle specifiche tecniche del progetto.

TEMPI:
Il concorso sarà accompagnato da un laboratorio di un’ora per classe

OPERATORI: 
Organizzatori della Società Gelsia Ambiente e dei partner del progetto.

RISORSE FINANZIARIE:  
L’intero progetto è finanziato dall’Ente locale nell’ambito dell’Appalto del Servizio di Igiene Urbana ed Ambientale.

MODALITÀ DI MONITORAGGIO, VERIFICA E VALUTAZIONE: 
- L’Amministrazione Comunale sarà costantemente aggiornata dalla Società Gelsia Ambiente, sulle fasi del progetto in itinere, 

e saranno predisposte, per le classi aderenti, delle schede con lo scopo di valutare l’efficacia delle strategie educative e 
organizzative.

- I Consigli di Classe invieranno a fine anno scolastico, entro il mese di giugno, la scheda di valutazione dell’esperienza, ai fini 
di una eventuale futura riprogrammazione del progetto.

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO:  
Gelsia Ambiente srl
Ref.: Beatrice Giorni – tel 0362/482912 – cell. 366 5839607-  fax: 0362.482900 -  e-mail: educazioneambientale@gelsia.it
Ufficio Ecologia del Comune
Ref.: Grazia Diamanti - tel. 02/61903251 – e-mail: ecologia@comune.cusano-milanino.mi.it

ANNOTAZIONI: 
L’elenco delle classi aderenti dovrà anche essere comunicato al Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero del Comune, mentre  le 
schede di adesione vanno consegnate direttamente a Gelsia Ambiente Srl presso i recapiti indicati sopra, entro il  30/9..
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SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO

Progetto N.  25:  METODOLOGIA PEDAGOGIA DEI GENITORI

DESTINATARI:  
I docenti dell’Istituto Comprensivo “E. Fermi” e dell’Istituto Comprensivo “Papa Giovanni XXIII” (stima classi coinvolte 80)   

OBIETTIVI:  
- Apprendimento dei principi e della metodologia “Pedagogia dei Genitori” con una serie di incontri a carattere laboratoriale;
- Attivazione gruppo/i di sperimentazione, anche attraverso la lettura dell’itinerario educativo
- Rafforzamento del patto educativo tra scuola e famiglia  
- Valorizzazione delle competenze educative dei docenti che si affiancano a quelle genitoriali

MODALITA’ DI LAVORO: 
- Attivazione incontri di carattere laboratoriale per l’apprendimento della metodologia
- Avvio dell’itinerario “Pedagogia dei Genitori” attraverso la costituzione di gruppi di narrazione
- Monitoraggio da effettuarsi secondo il metodo qualitativo-partecipativo basato sulla narrazione
- Riunione finale orale-scritta in cui tutti i partecipanti al progetto proporranno il loro giudizio sull’attività.
Il numero di incontri e la durata dovrà essere concordata direttamente con i referenti del progetto dell’Associazione GAD

TEMPI:    
Da concordare con gli istituiti scolastici in relazione alle esigenze e calendarizzazione delle riunioni in collaborazione con i 
referenti del progetto della Associazione GAD.

OPERATORI:  
Volontari dell’Associazione GAD

RISORSE FINANZIARIE:  
Il progetto è promosso dall’ente locale con finanziamento parziale a proprio carico, o totale previo reperimento integrale delle   
risorse necessarie.

MODALITÀ DI MONITORAGGIO, VERIFICA E VALUTAZIONE:
I Consigli d’Istituto invieranno a fine anno scolastico, entro il mese di giugno, la scheda di valutazione dell’esperienza ai fini di 
una futura riproposizione del progetto.

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO:
Associazione GAD
Chiara Bresciani /Luigi Fossati
tel. 026121651 – e-mail: chivincematteo@libero.it
Referente per il Comune: 
Servizio Pubblica Istruzione – sig.a Francesca Benetazzo
tel. 0261903269 - e-mail pubblicaistruzione@comune.cusano-milanino.mi.it

ANNOTAZIONI: 
Le schede di adesione dovranno essere consegnate, entro il 30.09  al Servizio Pubblica Istruzione, che provvederà ad inol-
trarle all’Associazione per l’avvio del progetto.
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