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SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO

Progetto N.  1:        PROMOZIONE DELLA LETTURA IN BIBLIOTECA
DESTINATARI:  
Alunni della scuola d’infanzia (di preferenza i cosiddetti “mezzani” – stima gruppi coinvolti n. 23 per circa n. 503 alunni)

OBIETTIVI:  
- avvicinare i più piccoli al mondo dei libri per sviluppare l’interesse e l’amore per la lettura;
- avviare i bambini alla prima conoscenza dei servizi della biblioteca per cominciare a muoversi con disinvoltura nei loro 

spazi.

MODALITA’ DI LAVORO: 
- L’attività, compatibilmente con le condizioni meteo, si svolgerà per gran parte del tempo all’aperto (in caso di mal tempo 

l’attività verrà rinviata ad altra data da concordarsi);
- I bambini, accompagnati dai propri insegnanti, verranno accolti presso l’area giardino della biblioteca e sistemati nell’area 

a loro dedicata - l’operatore della biblioteca si presenterà e rivolgerà loro qualche semplice domanda per farli familiarizzare 
con l’ambiente;

- con una modalità giocosa l’operatore proporrà ai bambini alcuni libri scelti per l’attività;
- l’operatore leggerà ad alta voce uno o più libri coinvolgendoli e interagendo con loro;
- a seguire i bambini, in autonomia, potranno sfogliare i libri messi a loro disposizione e sceglierne uno da portare a casa in 

prestito;
- coordinati dall’operatore e dai propri insegnanti, i bimbi si recheranno al banco prestiti della biblioteca per mettere in pratica 

da subito le operazioni di prestito e iniziare così a prenderne confidenza;
- ogni bambino riceverà un piccolo kit contenente il disegno di un personaggio di uno dei libri letti insieme da colorare; una 

lettera informativa sull’attività svolta in biblioteca, del materiale divulgativo per la promozione della lettura in tenera età e un 
pieghevole informativo sul servizio bibliotecario da consegnare ai propri genitori.

- Fine dell’attività e saluti. 

TEMPI:    
- le attività proposte si svolgeranno al mattino, senza alcun vincolo relativo al giorno della settimana;
- la durata media di una visita è di h1,30 circa.
OPERATORI:  
Il personale della Biblioteca Civica

RISORSE FINANZIARIE:  
Il progetto è promosso e gestito dall’Ente Locale senza oneri aggiuntivi

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

ANNOTAZIONI: 
Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 28/2, 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: I LIBRI DELLA BIBLIOTECA VANNO A SCUOLA!
DESTINATARI:  
Alunni della scuola primaria (stima classi coinvolte n. 52 per n. 1080 alunni circa)

OBIETTIVI:  
- Stimolare nei bambini l’interesse e l’amore per i libri e la lettura;
- Dare ai bambini la possibilità di scegliere e portare a casa libri della biblioteca nonostante le limitazioni causate dall’emergenza 

sanitaria in corso, che rendono difficoltosa la frequentazione in autonomia dei servizi bibliotecari 

MODALITA’ DI LAVORO: 
- Gli insegnanti interessati si mettono in contatto con il bibliotecario di riferimento per concordare la tipologia e i quantitativi di 

libri che desiderano siano recapitati a scuola per le proprie classi: possono essere libri che trattano contenuti legati all’attività 
didattica oppure libri destinati alla lettura autonoma e allo svago. 

- Il prestito dura 30 giorni, con possibilità di rinnovo. La restituzione dovrà comunque avvenire entro e non oltre la fine dell’anno 
scolastico in corso. 

- La consegna e il ritiro dei libri a scuola avviene a cura del personale della biblioteca. La consegna avverrà entro due settimane 
dalla richiesta, salvo imprevisti. La tempistica è determinata anche dal reperimento dei titoli e delle copie richiesti per mezzo 
dell’interprestito dalle altre biblioteche consorziate, se necessario.

- Ogni classe aderente al progetto sarà iscritta alla biblioteca come gruppo, con indicazione dell’insegnante di riferimento, e i 
prestiti saranno caricati su quest’unica tessera. 

N.B. Tutti i materiali della biblioteca (libri e multimediali) sono trattati nel rispetto delle norme emanate per contenere l’emergenza 
sanitaria in corso e quindi sono sicuri. 
TEMPI:    
- Ogni classe può concordare una consegna di libri al mese
- La consegna dei libri a scuola avviene entro due settimane dalla richiesta, salvo imprevisti, a cura del personale della 

biblioteca
- La restituzione dei libri deve avvenire entro e non oltre la fine dell’anno scolastico in corso; il ritiro dei libri in restituzione è a 

cura del personale della biblioteca.

OPERATORI:  
Il personale della Biblioteca Civica

RISORSE FINANZIARIE:  
Il progetto è promosso e gestito dall’Ente Locale senza oneri aggiuntivi   

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: 
Biblioteca Civica (Tina Polito) tel. 02-61903329  - e-mail: t.polito@comune.cusano-milanino.mi.it

ANNOTAZIONI: 
e schede di adesione dovranno pervenire, entro il 28/2, 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. 3:    VIVERE IN UNA CITTA’ GIARDINO

DESTINATARI:  gli alunni delle classi 4ª e 5ª della scuola primaria (stima classi coinvolte: 22 per circa 451 alunni)

OBIETTIVI:  
- Far conoscere ai bambini la realtà in cui vivono, insegnare loro a leggere, con spirito critico, gli elementi del paesaggio 

urbano, la natura e l’architettura, raccontarne la storia. Saper leggere una mappa del territorio. 
- Rinforzare il senso civico e dare un significato alla parola “bene comune”. Introdurli al tema della cura del bene comune. 
- Far capire l’importanza della salvaguardia della bellezza di un territorio. 
- Rendere consapevoli i bambini della realtà in cui vivono, della sua storia e del presente.

MODALITA’ DI LAVORO: 
- Per gli alunni del comprensivo Giovanni XXII e della scuola paritaria Maria Ausiliatrice: passeggiata esplorativa - il viale 

Buffoli centro della storica città giardino. 
- Per gli alunni del comprensivo Fermi: visita al palazzo Omodei, l’edificio più antico della città vicino al torrente Seveso e il 

quartiere della Strecia. L’attività sarà possibile solo previa autorizzazione del Comune e con la collaborazione della Asso-
ciazione ViVomodei.

TEMPI:    
- Il progetto prevede n. 1 incontro di 2 ore, coinvolgendo al massimo 1 classe/incontro;
- Gli incontri dovranno essere concordati dagli insegnanti direttamente con i referenti dell’Associazione, contattandoli ai 

numeri sotto indicati.
- Il progetto verrà realizzato nella tarda primavera, tenuto conto anche delle attività consentite dall’attuale emergenza sani-

taria in corso.

OPERATORI: 
- insegnanti di classe
- soci e operatori dell’Associazione Amici del Milanino
- soci e operatori dell’Associazione VivOmodei

RISORSE FINANZIARIE:  
La realizzazione del progetto è a carico dell’Associazione proponente senza la previsione di oneri a carico delle 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 
Ref. Sig.ra Lidia Arduino – tel. 3482594121 - e-mail: amicidelmilanino@gmail.com

ANNOTAZIONI: 
Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 28/2,  alla PEC del Comune (comune.cusano-milanino@pec.regione.lom-
bardia.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.  4:     ID’A LAB - LABORATORIO DI PERCUSSIONI
DESTINATARI:  
Gli alunni della scuola primaria (stima classi coinvolte n. 52 per n. 1080 alunni circa)

DESCRIZIONE PROGETTO E OBIETTIVI:  
Il corso di propedeutica musicale da noi proposto è un laboratorio di percussioni, il cui obiettivo è quello di insegnare ai bam-
bini l’importanza del ritmo e del tempo.

MODALITA’ DI LAVORO: 
I bambini vengono coinvolti dal docente in varie attività in chiave ludica. Durante gli incontri, i bambini scopriranno e proveran-
no le varie percussioni (batteria, congas, djembe, bongos, shakers, calabash e molte altre), e inizieranno a relazionarsi mu-
sicalmente grazie al protagonista indiscusso del laboratorio: il ritmo! Se l’obiettivo del corso è quello di insegnare loro l’impor-
tanza del ritmo e del tempo, è altresì importante che si approccino alle percussioni da un punto di vista divertente: arriveranno 
difatti a scoprire quanto persino un oggetto impensabile, come una zucca, possa emettere suoni di diversa altezza e intensità.
Tutte le attività verranno organizzate con le modalità e le limitazioni imposte dalla normativa sanitaria in corso al momento di 
svolgimento, privilegiando spazi all’aperto e materiale e attrezzature personali.

TEMPI:    
- Il progetto prevede n. 2 incontri di 1 ora/cadauno, da svolgersi presso la sede Id’A Lab (Via Isonzo, 12 – Cusano Milani-

no) o in luogo alternativo da concordare in relazione alle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria in corso, coinvol-
gendo al massimo n. 1 classe/incontro.

- I tempi di realizzazione del progetto sono da concordarsi con i singoli insegnanti.

OPERATORI:  
Il progetto verrà realizzato dall’Associazione Incontro d’Art Lab con il docente Francesco Meles, che si occupa presso la scuo-
la del laboratorio di percussioni e dei corsi di batteria. 

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: 
Associazione Incontro d’Arti
Ref. Elena Brundu – tel. 3770869023 – e-mail: incontrodarti.lab@gmail.com

ANNOTAZIONI: 
Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 28/2,  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 propo-
nente per l’avvio del progetto.
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SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO

Progetto N.  5:    ID’A LAB - PROPEDEUTICA MUSICALE
DESTINATARI:  
Gli alunni della scuola dell’infanzia (stima classi coinvolte n. 17 per n. 504 alunni circa)

DESCRIZIONE PROGETTO E OBIETTIVI:  
Il corso da noi proposto si chiama “Giochiamo la Musica”, e si propone come obiettivi principali la trasmissione dell’amore per 
la stessa, lo sviluppo delle capacità musicali di base, l’espressione della propria personalità attraverso la musica.

MODALITA’ DI LAVORO: 
Il gioco è proposto come mezzo attraverso il quale offrire ai bambini un percorso che dia loro la possibilità di conoscere i 
principali elementi musicali e di agire con essi. I bambini, attraverso attività fisiche, imparano a socializzare musicalmente, a 
riconoscere le note colorate e il loro posizionamento sul pentagramma.
Tutte le attività verranno organizzate con le modalità e le limitazioni imposte dalla normativa sanitaria in corso al momento di 
svolgimento, privilegiando spazi all’aperto e materiale e attrezzature personali.

TEMPI:    
- Il progetto prevede n. 2 incontri di 1 ora/cadauno, da svolgersi presso la sede Id’A Lab (Via Isonzo, 12 – Cusano Milani-

no) o in luogo alternativo da concordare in relazione alle limitazioni imposte dall’emergenza sanitaria in corso, coinvol-
gendo al massimo n. 1 classe/incontro.

- I tempi di realizzazione del progetto sono da concordarsi con i singoli insegnanti.

OPERATORI:  
Il progetto verrà realizzato dall’Associazione Incontro d’Art Lab con la docente Valentina Donini, che si occupa presso la scuo-
la della propedeutica musicale per i bambini frequentanti la scuola dell’infanzia. 

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: 
Associazione Incontro d’Arti
Ref. Elena Brundu – tel. 3770869023 – e-mail: incontrodarti.lab@gmail.com

ANNOTAZIONI: 
Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 28/2,  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 propo-
nente per l’avvio del progetto.
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SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO

Progetto N.   6:     CODING: REALTA’ E TECNOLOGIA
DESTINATARI:  
Gli alunni delle classi 3ª, 4ª e 5ª della scuola primaria (stima classi coinvolte n. 30 per n. 665 alunni circa)

DESCRIZIONE PROGETTO E OBIETTIVI:  
Il laboratorio sarà suddiviso in 3 momenti: fase di accoglienza e di educazione al movimento, durante il quale i bambini fa-
ranno esperienza del proprio corpo nello spazio e nel tempo; attività ludica volta ad allenare le abilità logiche ed espressive 
linguistiche, attività di coding nella realtà tangibile e nella realtà virtuale, per poter comprendere al meglio la programmazione 
a blocchi.

Il progetto ha come obiettivi:
- offrire uno spazio di conoscenza, di condivisione, di divertimento e di apprendimento;
- conoscenze base del coding e dell’elettronica educativa con sbocchi sul pensiero critico, pensiero computazionale e logico;
- integrazione corporea dei principi del coding e dell’elettronica educativa, attività neuropsicomotorie e linguistiche ludico/

educative atte a promuovere l’attenzione, la percezione, la memoria, le abilità espressive linguistiche, la logica, le funzio-
ni esecutive e il problem solving.

MODALITA’ DI LAVORO: 
- Si propone un laboratorio presso la struttura scolastica, durante il quale i bambini e gli insegnanti faranno esperienza del-

le attività proposte. E’ necessaria la presenza di prese elettriche.
- Tenuto conto delle attività consentite in relazione all’emergenza sanitaria in corso, il progetto può essere proposto anche 

da remoto. 

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

OPERATORI:  
Il progetto verrà realizzato dall’Associazione Share Maker Space di Cusano Milanino – Team EduCare: Luca Olivato (educato-
re), Manuala Orsi (neuropsicomotricista), Nancy Sosa (logopedista), Tiziana Tegiacchi (psicologa)

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: 
Associazione Share Maker Space
Ref. Manuela Orsi – tel. 3398956911 – e-mail: segreteria@shareeducare.it

ANNOTAZIONI: 
Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 28/2,  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 propo-
nente per l’avvio del progetto.
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SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO

Progetto N.  7:    EDUTECH
DESTINATARI:  
Gli alunni della scuola secondaria di primo grado (stima classi coinvolte n. 39 per n. 836 alunni circa)

DESCRIZIONE PROGETTO E OBIETTIVI:  
Il laboratorio sarà suddiviso in 3 momenti: fase di accoglienza e di educazione al movimento, durante il quale i ragazzi faranno 
esperienza del proprio corpo nello spazio e nel tempo; attività ludica volta ad allenare le abilità logiche ed espressive linguisti-
che, attività di coding e di elettronica educativa con Micro:bit.

Il progetto ha come obiettivi:
- offrire uno spazio di conoscenza, di condivisione, di divertimento e di apprendimento;
- conoscenze base del coding e dell’elettronica educativa con sbocchi sul pensiero critico, pensiero computazionale e logico;
- integrazione corporea dei principi del coding e dell’elettronica educativa, attività neuropsicomotorie e linguistiche ludico/

educative atte a promuovere l’attenzione, la percezione, la memoria, le abilità espressive linguistiche, la logica, le funzio-
ni esecutive e il problem solving 

MODALITA’ DI LAVORO: 
- Si propone un laboratorio presso la struttura scolastica, durante il quale i ragazzi e gli insegnanti faranno esperienza delle 

attività proposte. E’ necessaria la presenza di prese elettriche.
- Tenuto conto delle attività consentite in relazione all’emergenza sanitaria in corso, il progetto può essere proposto anche 

da remoto. 

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

OPERATORI:  
Il progetto verrà realizzato dall’Associazione Share Maker Space di Cusano Milanino – Team EduCare: Luca Olivato (educato-
re), Manuela Orsi (neuropsicomotricista), Nancy Sosa (logopedista), Tiziana Tegiacchi (psicologa)

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: 
Associazione Share Maker Space
Ref. Manuela Orsi – tel. 3398956911 – e-mail: segreteria@shareeducare.it

ANNOTAZIONI: 
Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 28/2,  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 propo-
nente per l’avvio del progetto.

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

Quadricromia
 100c 83y 47k
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 18m 100y 15k
 20c 30k
 100m 91y 20k
 100c 83y 67k
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SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO

Progetto N.  8:     BANCO SCUOLA 

DESTINATARI:  
Gli alunni delle classi 3ª, 4ª e 5ª della scuola primaria (stima classi coinvolte n. 30 per n. 665 alunni circa), le scuole secon-
darie primo grado (stima classi coinvolte n. 39 per n. 836 alunni circa), le scuole secondarie di secondo grado (stima studenti 
coinvolti n. 85 circa). 

DESCRIZIONE PROGETTO E OBIETTIVI:  
Aiutare gli studenti a riflettere: 
- sull’uso consapevole e rispettoso del cibo; 
- a concepire il cibo come un dono; 
- sulla sensibilizzazione alla riduzione degli sprechi alimentari e la salvaguardia dell’ambiente; 
- sull’attenzione alle nuove povertà e volontariato. 

MODALITA’ DI LAVORO: 
- Il percorso educativo previsto dai volontari dell’Associazione Banco Alimentare della Lombardia si sviluppa attraverso una 

presentazione con slide show, brevi racconti, animazioni, momenti musicali e filmati, messi a punto tenendo conto della 
fascia d’età dei ragazzi. Il lavoro prosegue generalmente con la ripresa degli argomenti da parte degli insegnanti. Sono 
previste presentazioni anche per i genitori degli alunni.

- Come evento conclusivo si propone generalmente la partecipazione alla Colletta Alimentare organizzata dal Banco Ali-
mentare che si svolge da oltre 20 anni l’ultimo sabato di novembre davanti ai supermercati della città o una raccolta di 
alimenti straordinaria nelle scuole cittadine dove verrà chiesto a ragazzi, insegnanti e genitori che si coinvolgeranno di 
raccogliere a scuola alimenti non deperibili per distribuirle alle associazioni aiutate dal Banco Alimentare;

- E’ previsto un numero massimo di alunni partecipanti in funzione della modalità di svolgimento delle sessioni:
        - “In presenza” max 45 alunni per sessione mantenendo il distanziamento e le mascherine prescritto dal DPCM;
        - “Streaming” in funzione della piattaforma utilizzata e delle regole interne.

TEMPI:    
- Il progetto prevede n. 1 incontro di 50 minuti/cadauno/classe, coinvolgendo al massimo n. 45 studenti.
- I tempi di realizzazione del progetto sono da concordarsi con i singoli insegnanti 

OPERATORI:  
Il progetto verrà realizzato dagli operatori del Banco Alimentare della Lombardia Gianluigi Valerin, Lilly Nostro, Alessandro 
Donatello.

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: 
Banco Alimentare della Lombardia
Ref. Sig. Gianluigi Valerin – tel. 3357595281 – e-mail: gvalerin.bancoscuola@gmail.com 

ANNOTAZIONI: 
Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 28/2,  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 propo-
nente per l’avvio del progetto.
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SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO

Progetto N.  9:    STILI DI VITA SOSTENIBILI
DESTINATARI:  
Gli alunni della scuola dell’infanzia (stima gruppi coinvolti n. 17 per n. 504 alunni circa), della scuola primaria (stima classi 
coinvolte n. 52 per n. 1080 alunni circa) e della scuola secondaria di primo grado (stima classi coinvolte n. 39 per n. 836 alun-
ni circa).

DESCRIZIONE PROGETTO E OBIETTIVI:  
Educare alla Sostenibilità per noi significa accompagnare i ragazzi ad acquisire consapevolezza della rete di relazioni sociali, 
culturali ed ambientali del nostro tempo e di educarli a nuovi stili di vita per imparare a vivere il presente in modo responsabile 
e a gestire in modo più attento le ricchezze della terra per far sì che queste siano disponibili anche per le generazioni future. 
Un incontro per riflettere sulle risorse del pianeta e sulle pratiche di consumo che caratterizzano la nostra vita quotidiana, e su 
come ciascuno di noi può produrre dei cambiamenti adottando buone pratiche di sostenibilità.  

MODALITA’ DI LAVORO: 
Il percorso è strutturato in due incontri da due ore ciascuno ed è rivolto al gruppo classe. 
Prima dell’inizio del progetto si propone un incontro conoscitivo tra gli operatori di progetto, gli insegnanti referenti e i referenti 
dell’amministrazione comunale  al fine di presentare le attività che verranno svolte in aula e rilevare eventuali bisogni formativi 
specifici delle classi coinvolte.

TEMPI:    
- Il progetto prevede n. 2 incontri di 2 ora/cadauno. 
- I tempi di realizzazione del progetto sono da concordarsi dai singoli insegnanti contattando direttamente i referenti 

dell’Associazione proponente.

OPERATORI:  
 Il progetto verrà realizzato dagli operatori dell’area educazione delle ACLI Milanesi.

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: 
Segreteria Coordinamento La Pace in Comune
Ref. Caterina Santinon - tel. 02 7723405
e-mail: paceincomune@aclimilano.com

ANNOTAZIONI: 
Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 28/2,  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 propo-
nente per l’avvio del progetto.
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SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO

Progetto N. 10 :   HO CAMMINATO FRA I MIEI SOGNI
DESTINATARI:  
Gli alunni della scuola secondaria di primo grado (stima classi coinvolte n. 39 per n. 836 alunni circa)

DESCRIZIONE PROGETTO E OBIETTIVI:  
- Descrizione della passione maturata fin dalla giovane età di una persona comune verso la montagna, fatta di avventure, 

sacrifici, sforzi e qualche volta di sofferenze ma ripagata da enormi soddisfazioni. 
- La finalità è quella di invogliare e far capire ai ragazzi, di NON trascurare le proprie passioni (qualunque esse siano) e 

cercare di stimolarli a fare sempre meglio anche a costo di sacrifici e rinunce.

MODALITA’ DI LAVORO:
- Il progetto prevede una “conferenza” di circa un’ora e trenta minuti, supportata da una proiezione di diapositive, scattate 

sulle Montagne Himalayane e quelle Sud Americane.
- Luogo ideale, potrebbe essere una palestra (ad esempio quella di Via Donizetti) in modo di avere spazio a sufficienza in 

relazione agli obblighi imposti dall’emergenza sanitaria in corso.

TEMPI:    
- Il progetto prevede n. 1 incontro di 90 minuti, coinvolgendo il numero di alunni consentito dalle norme sull’emergenza 

sanitaria in corso.
- I tempi di realizzazione del progetto sono previsti indicativamente nel periodo dal mese di aprile in poi.

OPERATORI:  
Il progetto verrà realizzato da CAI (Club Alpino Italiano) Sezione di 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 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:
CAI – Sez. Cusano Milanino
Presidente Sig. Matteo Gallo cell.3357812765
Ref. Progetto Sig.Giancarlo Bonardi cell.3355868838 

ANNOTAZIONI:
Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 28/2,  alla PEC del Comune (comune.cusano-milanino@pec.regione.lom-
bardia.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.  11    SCUOLA ROLLER
DESTINATARI:  
Gli alunni della scuola primaria (stima classi coinvolte n. 52 per n. 1080 alunni circa)

DESCRIZIONE PROGETTO E OBIETTIVI:  
Il pattinaggio a rotelle è uno sport dove si combinano una serie di capacità attitudinali e coordinative che, sviluppate fin dalla giovane età, 
completano la crescita fisica del ragazzo. Inoltre, dovendo adoperare un mezzo tecnico che impegna le capacità menzionate, in parallelo 
alla velocità impressa dal ragazzo, il gesto atletico e tecnico fa sì che le capacità psicofisiche e motorie diventino fondamentali per lo svi-
luppo completo dei giovani. Infine una volta acquisite queste capacità, diventano fondamentali per lo svolgimento di altri sport. 
Nel pattinaggio sono sviluppati: l’equilibrio, la stabilità, la motricità e la funzione del proprio corpo, le capacità coordinative e condizionali, la 
velocità esecutiva e la velocità pura, la forza, la potenza, la resistenza, la coscienza del corpo nello spazio circostante, la capacità di svilup-
pare in pochi attimi la soluzione più giusta per reagire ad un’improvvisa difficoltà, la rapidità nelle sue fasi di crescita, la mobilità articolare, 
il confronto formativo con i propri coetanei. 
Tutte queste doti sono sviluppate nel corso degli anni attraverso un programma multimediale sviluppato dal CONI e dalla Federazione Ita-
liana Hockey e Pattinaggio al quale i tecnici dell’ASA Cinisello fanno riferimento. 
Lo scopo dell’attività formativa di pattinaggio è di quello portare gli allievi alla crescita fisica e mentale in età evolutiva, come possibilità di 
accrescere le proprie capacità motorie, utili per un’eventuale scelta sportiva o per affrontare con salutare dinamismo la vita futura.

MODALITA’ DI LAVORO: 
- Approccio e conoscenza della disciplina, acquisizione e controllo degli equilibri statici, dinamici e statico/dinamici. 
- La coordinazione senso motorio e spazio-temporale a secco e con i pattini. 
- Acquisizione dei primi fondamentali del pattinaggio con sviluppo delle capacità motorie e coordinative. 
- Sviluppo del gioco, motivazioni psicologiche, cognitive, affettive ed infine la motricità con sviluppo fisico e mentale dell’or-

ganismo. 
- Primi elementi di confronto con altri coetanei. 
- Giochi di gruppo con pattini.
Gli allievi coinvolti dovranno avere i pattini e possibilmente anche il casco. In caso di mancanza del materiale, la società met-
terà a disposizione l’attrezzatura (fino ad esaurimento). 
Tutte le attività saranno svolte seguendo rigorosamente tutte le normative igienico sanitarie previste dalla Federazione e dalla 
scuola.
TEMPI:    
- Il progetto prevede n. 8 incontri di 60 minuti/cadauno, coinvolgendo al massimo n. 4 classi per ogni mattina.
- I tempi di realizzazione del progetto sono da concordarsi con i singoli insegnanti.

OPERATORI:  
Istruttori dell’Associazione ASA Cinisello: Giancarlo Carzaniga, Martina Gasparetto e Manuel Cardinale, tutti in possesso di 
Laurea in Scienze motorie e/o in possesso del brevetto “FISR”.

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: 
Associazione ASA Cinisello
Ref. Giancarlo Carzaniga tel.3382259446 – e-mail: giancarlocarzaniqa@yahoo.it
        Fabio Farina – tel. 3333406736 – e-mail:  fabjofarina@gmail.com

ANNOTAZIONI: 
Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 28/2,  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 propo-
nente per l’avvio del progetto.
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SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO

Progetto N.  12:    MINIGOLF e MINIATURGOLF
DESTINATARI: 
Gli alunni della scuola primaria (stima classi coinvolte: 53 per circa 1140 alunni)  e della scuola  secondaria di primo grado (stima 
classi coinvolte: 37 per circa 836 alunni)

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

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

TEMPI:    
Da marzo,  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 senza la previsione di oneri 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 Golf su pista - Amici di Via Piani 
Ref. Sig.  Davide De Rosa – tel. 3384697883 – e-mail: minigolfcusano@gmail.com

ANNOTAZIONI: 
- Il progetto si svolgerà presso la struttura di Minigolf - Via Pedretti, 36 - in relazione alla effettiva disponibilità legata alle norme 

sanitarie in corso;
- Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 28/2,  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. 13:    LA RACCOLTA FA LA DIFFERENZA:
                   LA NOSTRA STAZIONE ECOLOGICA

DESTINATARI: 
Gli alunni delle classi 5ᵃ della scuola primaria (stima classi coinvolte n. 12 per n. 245 alunni circa)

OBIETTIVI:  
- Permettere agli alunni di conoscere l’ubicazione e le finalità della stazione ecologica di Cusano Milanino;
- Sensibilizzare i ragazzi sull’importanza del differenziare e stoccare correttamente i rifiuti prodotti per un migliore riutilizzo.

MODALITA’ DI LAVORO: 
- Le classi, accompagnate dai docenti, raggiungeranno a piedi la stazione ecologica di Via Bellini;
- qui verranno presentate le differenziazioni delle varie frazioni dei materiali di rifiuto e il giusto conferimento;
- verranno mostrati alcuni oggetti realizzati con materiali riciclati.

TEMPI:    
- Il progetto prevede n. 1 incontro d 2(3 ore/cadauno, coinvolgendo al massimo n. 3 classi/incontro.
- I tempi di realizzazione del progetto sono da concordarsi direttamente con il referente dell’Associazione promotrice del 

progetto, in base alle adesioni pervenute.
OPERATORI:
- Volontari dell’Associazione Legambiente di Cusano Milanino;
- Funzionari dell’Amministrazione Comunale e dell’Ente gestore dell’impianto;
- Insegnanti della classe aderente

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

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 Legambiente – Circolo Cusano Milanino
Ref. Angelo Agosti - tel. 368277199; Roberto Gussoni – tel. 3316010392

ANNOTAZIONI: 
Le schede di adesione dovranno essere consegnate, entro il 28/2,  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.  14:    CAMMINO E RACCOLGO
DESTINATARI:  
Gli alunni della scuola primaria (stima classi coinvolte n. 52 per n. 1080 alunni circa)

DESCRIZIONE PROGETTO E OBIETTIVI:  
Dopo avere svolto le attivitá proposte nella modalità di lavoro come sotto riportata, arriviamo in classe e Illustriamo la nostra 
attività settimanale, cosa troviamo sui marciapiedi, come vogliamo convincere gli “indisciplinati” a non sporcare più. Piccoli 
suggerimenti per tenere pulito intorno a noi.
Obiettivi: 
- Sensibilizzare i bambini al rispetto e al decoro delle vie cittadine;
- far diventare i bambini portavoce in famiglia del progetto, perché aiutino i parenti ad essere attenti all’ambiente nel quoti-

diano.

MODALITA’ DI LAVORO: 
Suggeriamo di svolgere piccole attività e una volta completate ci incontreremo per vedere i risultati. Faremo le foto delle rea-
lizzazioni e le metteremo sul nostro sito, con un articolo scritto dai bambini.
1) Voglio conoscere la via nella quale io abito: quanto è lunga la mia via? Come faccio a misurarla senza un metro?
2) Cosa trovo sul marciapiede della mia via: quanti mozziconi e quante deiezioni (=cacche) di cani trovo?
3) Riesco a calcolare una media di mozziconi trovati (Lunghezza in metri della via diviso il numero di mozziconi trovati = 

mozziconi per metro) per confrontarla con quelle dei miei compagni?
4) Che voto posso dare alla mia via da 0 a 10? 0 = sporchissima, 10 = pulitissima
5) Riesco a trovare sulla mappa la mia via? Le mappe del PGT sono bellissime, colorate e dettagliate si veda ad esempio 

https://a al.comune.cusano-milanino.mi.it/wp-content/uploads/2012/11/pdf_DP5_carta_del_paesaggio.pdf
6) Aiutiamo chi abita fuori Cusano Milanino a trovare la sua mappa
7) Costruisco il portacenere tascabile da regalare a chi fuma e gli consiglio anche di smettere di fumare perché il fumo fa 

male
8) Non ci sono i cestini: cosa posso fare per non gettare e terra la carta della buonissima caramella che mi sono appena 

messo in bocca?
9) Quali sono i miei piccoli rifiuti giornalieri? Quali sono gli oggetti che posso trasformare in sacchetti da tenere in cartella 

per raccogliere i miei piccoli rifiuti?
10) Leggo i brevi racconti sul sito e ne illustro uno. Quale mi è piaciuto di più e perché? www.camminoeraccolgo.com 
11) Quali consigli posso dare a Cammino & Raccolgo per aiutarlo a convincere gli “indisciplinati” a non sporcare più?

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

OPERATORI:  
Il progetto verrà realizzato dal Circolo Legambiente di Cusano Milanino in collaborazione con il gruppo Cammino & Raccolgo, 
Sigg.re Laura Rossi, Barbara Saleri, Lilli Braccioli, Monica Novati, Silvia Lenci, Cristiana Della Mora

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.
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RESPONSABILE ORGANIZZATIVO: 
Circolo Legambiente di Cusano Milanino
Ref. Anna Merli – tel. 3474568984
Per prenotazioni: 
Laura Rossi – tel. 3385310452- e-mail:  ellerossi6@gmail.com - camminoeraccolgo@gmail.com

ANNOTAZIONI: 
Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 28/2,  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 propo-
nente per l’avvio del progetto.
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SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE DEL PROGETTO 

Progetto N. 15:    DOVE LO BUTTO

DESTINATARI: 
Gli alunni delle classi 1ª della scuola secondaria di primo grado (stima classi coinvolte n. 13 per n. 303 alunni circa)

OBIETTIVI: 
Qual è il ciclo dei rifiuti? Come vengono gestiti in un Comune? Come si compongono le fasi che garantiscono la tutela del territorio 
e delle città? Attraverso questo percorso formativo si vuole fornire una maggiore consapevolezza ambientale e conoscenza del 
sistema di gestione integrata dei rifiuti.
MODALITÀ DI LAVORO: 
Il progetto prevede due distinte proposte formative a seconda delle necessità della scuola:
PROPOSTA 1: laboratorio di 2 ore in aula, incontro in presenza
PROPOSTA 2: incontro a distanza di 1 ora.

Per maggiori dettagli si prenda visione della scheda di adesione allegata. 
Le schede di adesione vanno consegnate direttamente a Gelsia Ambiente Srl presso i recapiti indicati sotto. 

TEMPI: 
Il progetto prevede un incontro di 2 ore in presenza oppure 1 ora a distanza.

OPERATORI: 
Educatori della Società Gelsia Ambiente.

RISORSE FINANZIARIE: 
L’intero progetto sarà finanziato nell’ambito dell’Appalto del Servizio di Igiene Urbana ed Ambientale in essere presso il Comune di 
Cusano Milanino, senza prevedere oneri aggiuntivi per le scuole aderenti.
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 
Ufficio comunicazioni - tel: 0362 2252912 - cell: 366 5839607 - e-mail educazioneambientale@gelsiambiente.it 

Servizio Ecologia del Comune
Ref.: Grazia Diamanti - tel. 0261903251 – e-mail: ecologia@comune.cusano-milanino.mi.it 

ANNOTAZIONI: 
Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 28/2,  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. 16:    IO NON MI RIFIUTO

DESTINATARI:
Gli alunni delle classi 4ª della scuola primaria (stima classi coinvolte n. 10 per n. 206 alunni circa)

OBIETTIVI: 
L’obiettivo del percorso di educazione ambientale proposto è quello di sensibilizzare le giovani generazioni sull’importanza della tutela 
del territorio, sviluppando, attraverso il progetto, l’interesse e il senso di responsabilità nei confronti delle diverse fasi che compongono 
il ciclo dei rifiuti, stimolando al raggiungimento dei migliori risultati.

MODALITÀ DI LAVORO: 
Il progetto prevede due distinte proposte formative a seconda delle necessità della scuola:
PROPOSTA 1 prevede un incontro di 1 ora in classe
PROPOSTA 2 prevede un incontro di 1 ora a distanza
Verrà inoltre presentato un concorso al quale le classi potranno partecipare, che si sviluppa in tre sezioni (ri-creo, ri-prendo e ri-logo). 
Nel mese di maggio si svolgerà il grande evento di premiazione.

Per maggiori dettagli si prenda visione della scheda di adesione allegata. 
Le schede di adesione vanno consegnate direttamente a Gelsia Ambiente Srl presso i recapiti indicati sotto. 

TEMPI:
L’incontro ha durata di 1 ora.

OPERATORI: 
Educatori incaricati della Società Gelsia Ambiente.

RISORSE FINANZIARIE: 
L’intero progetto sarà finanziato nell’ambito dell’Appalto del Servizio di Igiene Urbana ed Ambientale in essere presso il Comune di 
Cusano Milanino, senza prevedere oneri aggiuntivi per le scuole aderenti.

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 
Ufficio comunicazioni - tel: 0362 2252912 - cell: 366 5839607 - e-mail educazioneambientale@gelsiambiente.it 

Servizio Ecologia del Comune
Ref.: Grazia Diamanti - tel. 0261903251 – e-mail: ecologia@comune.cusano-milanino.mi.it

ANNOTAZIONI: 
Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 28/2,  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. 17:      RI-LABORATORI

DESTINATARI:  
Gli alunni delle classi 3ª della scuola primaria (stima classi coinvolte n. 10 per n. 214 alunni circa)

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

MODALITÀ DI LAVORO: 
Il progetto prevede tre distinte proposte formative a seconda delle necessità della scuola:
PROPOSTA 1: laboratorio di 2 ore in aula, incontro in presenza
PROPOSTA 2: KIT didattico “plastica” e “organico” per ri-laboratorio
PROPOSTA 3: incontro a distanza (video di approfondimento e incontro online)

Per maggiori dettagli si prenda visione della scheda di adesione allegata. 
Le schede di adesione vanno consegnate direttamente a Gelsia Ambiente Srl presso i recapiti indicati sotto. 

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

OPERATORI: 
Un educatore incaricato da Gelsia Ambiente Srl.

RISORSE FINANZIARIE: 
L’intero progetto sarà finanziato nell’ambito dell’Appalto del Servizio di Igiene Urbana ed Ambientale in essere presso il Comune di Cusano 
Milanino, senza prevedere oneri aggiuntivi per le scuole aderenti.
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 
Ufficio comunicazioni - tel: 0362 2252912 - cell: 366 5839607 - e-mail educazioneambientale@gelsiambiente.it 

Servizio Ecologia del Comune
Ref.: Grazia Diamanti - tel. 0261903251 – e-mail: ecologia@comune.cusano-milanino.mi.it

ANNOTAZIONI: 
Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 28/2,  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. 18:     WATER GAME MISSIONE 2030
DESTINATARI:  
Gli alunni delle scuole dell’infanzia (stima classi coinvolte n. 17 per n. 504 alunni circa), primarie (stima classi coinvolte n. 52 
per n. 1080 alunni circa) e secondarie di primo grado (stima classi coinvolte n. 39 per n. 836 alunni circa)

OBIETTIVI: 
Diffondere consapevolezza e cultura condivisa intorno al bene acqua. 
Ogni proposta didattica vuole accompagnare gli studenti nel passaggio dalla conoscenza alla competenza verso le rilevanti 
sfide promosse dal Sustainable Development Goal (SDGs) di Agenda 2030.

MODALITA’ DI LAVORO: 
Water Game Missione 2030 è un percorso modulare che propone 12 diversi progetti didattici che si articolano in lezioni in 
classe o fruibili a distanza con visite ai luoghi dell’acqua. 
Attraverso il linguaggio della lettura animata di favole e del tinkering si intende avvicinare le classi dei bimbi più piccoli 
all’importanza dell’acqua per l’uomo e per l’ambiente. La proposta si amplia poi per i bambini delle classi primarie e delle 
secondarie che possono scegliere tra attività di storytelling, laboratori scientifici, percorsi multimediali, giochi sul pensiero 
computazionale, rappresentazioni teatrali, in un’alternanza di attività in classe, visite agli impianti ma pure virtual tour. 

Per i dettagli sui singoli percorsi formativi si vedano le schede allegate.

TEMPI: 
2 ore  - si rimanda alle schede dei singoli progetti didattici.

OPERATORI: 
Educatori della Soc. Coop. Sociale La Lumaca

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. 02 82502 204 – e-mail: educazione@capholding.gruppocap.it 

Per prenotare la partecipazione:
SOC. Cooperativa Sociale La Lumaca - tel. 380 5839749 – e-mail: segreteriascuole@lalumaca.org 

ANNOTAZIONI: 
Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 28/2,  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. 19:    VISITA AL TERMOVALORIZZATORE DI TREZZO D’ADDA

DESTINATARI:  
Gli alunni della scuola primaria (stima classi coinvolte n. 52 per n. 1080 alunni circa) e della scuola secondaria di 1° grado 
(stima classi coinvolte n. 39 per n. 836 alunni circa).

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 di alunni e insegnanti;
- 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, numero da valutare anche in relazione alle attività 

permesse dall’emergenza sanitaria in corso. 

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

Servizio Ecologia del Comune di Cusano Milanino
Ref. dott.ssa Maria Grazia Diamanti - tel. 0261903251 – email: ecologia@comune.cusano-milanino.mi.it

ANNOTAZIONI: 
Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 28/2,  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. 20:     IL MIO COMUNE! ALLA SCOPERTA DEL MUNICIPIO
DESTINATARI:  
Gli alunni delle classi 4ª e 5ª della scuola primaria (stima classi coinvolte n. 22 per n. 451 alunni circa)

DESCRIZIONE PROGETTO E OBIETTIVI:  
- far avvicinare gli alunni alla conoscenza delle Istituzioni;
- 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, tenendo conto delle attività permesse in relazio-

ne all’emergenza sanitaria in corso;
- gli abbinamenti delle classi verranno decisi in relazione alle richieste delle scuole e alle disponibilità delle Istituzioni
OPERATORI:  
Il progetto verrà realizzato con la collaborazione:
- dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) per la visita al Palazzo Comunale, il materiale informativo e l’eventuale assi-

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

RISORSE FINANZIARIE:  
Il progetto è promosso dal Comune senza la previsione di oneri a carico delle scuole partecipanti

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:
Urp – Sig.ra Mariuccia Chiastra - tel. 026190287 e- mail: m.chiastra@comune.cusano-milanino.mi.it
in collaborazione con i funzionari dei servizi coinvolti
ANNOTAZIONI: 
Per rendere più agevole e proficua la visita al Palazzo Comunale, potranno essere ricevute solo 1 classe per volta.
E’ opportuno che gli alunni 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:
a) spazi e/o Servizi del Palazzo Comunale che si desiderano visitare**  
b) assessori/consiglieri/Sindaco, che si desiderano incontrare**  
c) argomenti che alunni ed insegnanti desiderano affrontare 
d) materiale informativo che alunni ed insegnanti desiderano avere** 
Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 28/2, 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.
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Schede informative
dei progetti
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Progetto N. 8: BANCO SCUOLA
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Progetto N. 15:      DOVE LO BUTTO
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I TEMI AFFRONTATI
RIFIUTI ABBANDONATI Verrà affrontata la tematica del LITTERING 

(abbandono dei piccoli rifiuti in strada) e del tempo 
di degradazione dei rifiuti dispersi nell’ambiente.

SISTEMA DI GESTIONE 
INTEGRATA DEI RIFIUTI

Qual è il ciclo dei rifiuti? Come vengono gestiti 
in un Comune? Come si compongono le fasi che 
garantiscono la tutela del territorio e delle città?

RACCOLTA DIFFERENZIATA,
SEGRETI E CONSIGLI

Con l’utilizzo di un tablet fornito dagli educatori, si 
affronterà direttamente la raccolta differenziata, 
per capirne le regole base e lasciare quindi spazio 
all’attività pratica di analisi dei rifiuti.

A.S. 2020/2021

     CONOSCI IL MONDO DEI RIFIUTI CON

Progetto di educazione ambientale

DOVE LO BUTTO
Gelsia Ambiente propone a tutte le classi  di prima media delle scuole 
del territorio la scelta tra:

COME ISCRIVERSI?
Compila la scheda allegata e

inviala a educazioneambientale@gelsiambiente.it 
oppure collegati al sito internet www.gelsiambiente.it e 

compila il modulo online presente nella sezione EDUCATIONAL

PROPOSTA 1: LABORATORIO DI 2 ORE IN AULA, 
INCONTRO IN PRESENZA

PROPOSTA 2: INCONTRO A DISTANZA DI 1 ORA

I TEMI AFFRONTATI
SISTEMA DI GESTIONE 
INTEGRATA DEI RIFIUTI

Gli alunni saranno coinvolti in una esperienza 
divertente e dinamica, grazie all’utilizzo di video, 
esperienze on line e giochi quiz, per l’acquisizione 
di modelli dedicati alla conoscenza del sistema di 
gestione integrata dei rifiuti.

RACCOLTA DIFFERENZIATA,
SEGRETI E CONSIGLI

La raccolta differenziata come pratica quotidiana: 
i segreti, i suggerimenti e le idee per sviluppare 
una maggiore consapevolezza ambientale. 

IL PROGETTO NON COMPORTA ALCUN COSTO PER LA SCUOLA
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SEZIONI DEL CONCORSO

Gelsia Ambiente propone a tutte le classi  di quarta elementare delle 
scuole del territorio la scelta tra:

NEL MESE DI MAGGIO: GRANDE PREMIAZIONE
(compatibilmente con la situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19)

Vi forniremo gratuitamente i pullman per accompagnare tutti voi alla 
premiazione finale. Potrete assistere ad uno spettacolo educativo in una 
mattinata di grande festa e divertimento all’insegna dell’ambiente!

     CONOSCI IL MONDO DEI RIFIUTI CON

Progetto di educazione ambientale

IO NON MI RIFIUTO

A.S. 2020/2021

RI-CREO: CREA UN LAVORO REALIZZATO ESCLUSIVAMENTE 
CON MATERIALE DA RICICLO - elaborato di classe

Guardati in giro e usa la fantasia! Inventa e costruisci qualsiasi 
cosa tu voglia, ma SOLO utilizzando materiale da riciclo e tanta 
creatività!

Dimensioni massime cm 160x120.

RI-PRENDO: RIPRENDI SITUAZIONI CHE VALORIZZINO 
L’AMBIENTE - elaborato di classe

Diventa un giovane reporter! Riprendi con delle foto (max 5) o 
con un video situazioni che valorizzino l’ambiente che ti circonda 
e il mondo dei rifiuti, valgono anche interviste a scuola e a casa!

RI-LOGO: CREA IL LOGO DEL PROGETTO
elaborati singoli

Metti alla prova la tua creatività! inventa il logo di IO NON MI 
RIFIUTO e se vincerai....diventerà una bellissima maglietta!!!

PROPOSTA 1:
incontro in aula di 1 ora
(le attività si svolgeranno in completa 

sicurezza in allineamento anche con le 

disposizioni di ciascun istituto scolastico)

PROPOSTA 2:
incontro a distanza

di 1 ora

+
UN FANTASTICO CONCORSO

Progetto N. 16:      IO NON MI RIFIUTO
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     CONOSCI IL MONDO DEI RIFIUTI CON

Gelsia Ambiente, consapevole del delicato momento che stiamo 
vivendo, offre la scelta tra 3 proposte formative, a seconda delle 
necessità della scuola:

Progetto di educazione ambientale

RI-LABORATORI

PROPOSTA 1: LABORATORIO DI 2 ORE IN AULA, 
INCONTRO IN PRESENZA

I laboratori in aula si svolgeranno in completa sicurezza e nel rispetto delle norme 
vigenti, in allineamento anche con le disposizioni di ciascun istituto scolastico.

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. In particolare il 
docente potrà scegliere tra i due laboratori:

LABORATORIO 
SULLA 
PLASTICA

“POLIMERI INTELLIGENTI” - Gli alunni saranno 
coinvolti in semplici esperimenti per scoprire quali 
sono le caratteristiche e la riciclabilità, provando a 
costruire un polimero con il latte o con il mais.

LABORATORIO 
SULL’UMIDO

“UFFA LA MUFFA” - Gli alunni esamineranno diversi 
stadi di compost e campioni di muffe e scopriranno 
i processi legati al deterioramento degli alimenti.

A.S. 2020/2021

Progetto N. 17:      RI-LABORATORI
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Progetto N. 18:      WATER GAME MISSIONE 2030
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Quest’anno l’offerta didattica si presenta fortemente rinnovata e diversificata, per offrire a tutte le scuole d’Infanzia,

Primaria e Secondarie di 1° grado del territorio gestito da Gruppo Cap, la possibilità di scegliere il percorso che meglio

rispecchia le esigenze educative e il programma scolastico.

 

In totale ci sono 12 proposte didattiche, tutte articolate in un incontro in classe e in una uscita, differenziata in base al

target scolastico: casetta dell’acqua per le Infanzie e Primarie 1° ciclo oppure impianto tecnologico per le Primarie 2°

ciclo e secondarie di 1° grado. Queste ultime potranno essere fatte anche in Virtual Tour, grazie alla nuovissima

tecnologia della Realtà Virtuale e Immersiva.

Il progetto utilizza diverse metodologie didattiche, differenziate a seconda del target scolastico, per rispondere

meglio alle esigenze della scuola e degli studenti in termini di crescita sociale, apprendimento, coinvolgimento e di 

 responsabilità. Un’attenzione particolare è stata dedicata alla ricerca di novità in campo scientifico e pedagogico e

di nuovi strumenti per la didattica a distanza, per garantire una massima efficacia comunicativa anche nel caso in cui

gli studenti siano lontani dall’operatore e dalla propria classe. 

In linea con le scelte fatte dal Gruppo CAP e Fondazione CAP, le nuove proposte didattiche supportano e

accompagnano gli studenti nel passaggio dalla conoscenza alla competenza e li conducono alle rilevanti sfide

promosse dai Sustainable Development Goal (SDGs) dell’Agenda 2030. Per tale ragione ogni laboratorio vuole

contribuire al raggiungimento di uno o più Goal: tutte le classi partecipanti saranno accompagnate a pianificare un

intervento, anche semplice, di miglioramento ambientale del proprio contesto scolastico o territoriale, per concorrere al

raggiungimento di questi importanti obiettivi. 

 

Le proposte rivolte alle scuole Primarie e Secondarie di 1° grado sono inoltre integrate con le proposte della

piattaforma multimediale Acqua Book che, mediante moduli digitali interattivi, intende educare i più giovani a un uso

consapevole e sostenibile dell’acqua. La piattaforma è fruibile anche in completa autonomia dagli insegnanti.

 

Di seguito le schede descrittive delle proposte suddivise per target scolastico:

SCUOLA INFANZIA

- Progetto n° 1: IL GIOCO DELL’ACQUA NON FINISCE MAI - Storytelling                                                                    

- Progetto n° 2: IDEE D’ACQUA - Laboratorio di Tinkering   

SCUOLA PRIMARIA

- Progetto n° 3: IL CODING DELL’ACQUA - Laboratorio/gioco sul pensiero computazionale

- Progetto n° 4: SCHOOL FOR FUTURE - Attività di cittadinanza attiva

- Progetto n° 5: LA SCIENZA DELL’ACQUA - Laboratorio scientifico

- Progetto n° 6: RACCONTI D’ACQUA - Storyboard

- Progetto n° 7: INFINITY WATER - Gioco a squadre

SCUOLA PRIMARIA e SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

- Progetto n° 8: OCEANO DI PLASTICA - Laboratorio teatrale

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

- Progetto n° 9: CON UN CLICK - Attività di video making

- Progetto n° 10: ACQUA PROJECT- Laboratorio scientifico                                                                                              

- Progetto n° 11: ACQUAQUIZ - Gioco interattivo

- Progetto n° 12: A SCUOLA DI 2030 - World cafè

PROPOSTA DIDATTICA A SCUOLA A.S. 2020-2021
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Target: Scuola dell’Infanzia (tutte le sezioni)

 

Articolazione progetto:

- 1 incontro in classe di 1 ora

- 1 uscita presso una delle Case dell’Acqua del Gruppo CAP

 

Obiettivi

- Trasmettere ai più piccoli la consapevolezza che l’acqua è l’elemento più importante del

nostro pianeta e sensibilizzarli ad un uso corretto e sostenibile della risorsa.

- Portare ad un primo approccio delle fasi che compongono il ciclo dell’acqua, favorire la curiosità ed imparare a

riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione.

- Favorire una partecipazione attiva e stimolare le emozioni attraverso la fiaba.

- Incoraggiare esperienze al di fuori della scuola per aumentare il senso di appartenenza alla collettività e al

territorio.

 

Goal: Agenda 2030: goal 6, 13, 14 e 15.

 

Metodologia:   L’approccio educativo di riferimento del percorso è di tipo percettivo/emotivo con proposte che

mirano al coinvolgimento attivo ed emotivo di bambini e bambine, e che permettono di apprendere attraverso

l’esperienza. Lo storytelling permette di “imparare divertendosi”, favorisce l’immedesimazione rispetto ai temi trattati e

di sviluppare una maggiore consapevolezza dei sentimenti e stati d’animo. L'outdoor education riconosce la centralità

dell'ambiente esterno come luogo privilegiato per lo sviluppo psicofisico del bambino e caratterizzato da attività

esperienziali basate su creatività e multisensorialità. 

 

Attività proposte 

In classe: Lettura animata della favola inedita “Il gioco dell’acqua non finisce mai” che ha come protagonista Blue il

personaggio guida di progetto. Coinvolgimento dei bambini/e tramite semplici esperienze ed esperimenti sulle

proprietà dell’acqua: il congelamento, l’evaporazione, il galleggiamento, la solubilità. Gioco per riconoscere le fasi

del ciclo dell’acqua. Feedback verbale da parte dei bambini/e e conclusioni. Consegna di materiale informativo per

la classe e per i bambini.

In uscita: visita e illustrazione della Casa dell’Acqua, assaggi di acqua (rinfrescata e addizionata con anidride

carbonica) e gioco con semplici quiz sulla qualità dell’acqua distribuita con la rete acquedottistica.

 

DAD: Vista l’emergenza sanitaria da Covid-19 in corso e l’impossibilità di sapere con certezza con quale modalità si

tornerà a scuola nell’a.s. 2020-21, le attività proposte potranno, se necessario, essere proposte con modalità di

Didattica a Distanza.

Principali temi trattati: Il ciclo dell’acqua in natura. Il ciclo tecnologico dell’acqua, come arriva ai nostri rubinetti.

L’acqua sulla Terra.  I passaggi di stato e le forme dell’acqua.

IL GIOCO DELL’ACQUA NON FINISCE MAI ; Storytelling

CONTATTI: La Lumaca Soc. Coop. Sociale

Dal lunedì al venerdì, dalle 9.15 alle 18.00

Tel. 380 5839749 – mail: segreteriascuole@lalumaca.org

PER ISCRIZIONI: compilare l'apposito Google Moduli a questo LINK

Infanzia ANCHE A
DISTANZA
ON-LINE
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Target: Scuola dell’Infanzia (tutte le sezioni)

 

Articolazione progetto:

- 1 incontro in classe di 1 ora

- 1 uscita presso una delle Case dell’Acqua del Gruppo CAP

 

Obiettivi

- Trasmettere ai più piccoli la consapevolezza che l’acqua è l’elemento più importante del

nostro pianeta e sensibilizzarli ad un uso corretto e sostenibile della risorsa.

- Portare ad un primo approccio delle fasi che compongono il ciclo dell’acqua, favorire la curiosità ed imparare a

riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione.

- Favorire una partecipazione attiva e stimolare le emozioni attraverso la fiaba.

- Incoraggiare esperienze al di fuori della scuola per aumentare il senso di appartenenza alla collettività e al

territorio.

 

Goal: Agenda 2030: goal 6, 13, 14 e 15.

 

Metodologia:   L’approccio educativo di riferimento del percorso è di tipo percettivo/emotivo con proposte che

mirano al coinvolgimento attivo ed emotivo di bambini e bambine, e che permettono di apprendere attraverso

l’esperienza. Lo storytelling permette di “imparare divertendosi”, favorisce l’immedesimazione rispetto ai temi trattati e

di sviluppare una maggiore consapevolezza dei sentimenti e stati d’animo. L'outdoor education riconosce la centralità

dell'ambiente esterno come luogo privilegiato per lo sviluppo psicofisico del bambino e caratterizzato da attività

esperienziali basate su creatività e multisensorialità. 

 

Attività proposte 

In classe: Lettura animata della favola inedita “Il gioco dell’acqua non finisce mai” che ha come protagonista Blue il

personaggio guida di progetto. Coinvolgimento dei bambini/e tramite semplici esperienze ed esperimenti sulle

proprietà dell’acqua: il congelamento, l’evaporazione, il galleggiamento, la solubilità. Gioco per riconoscere le fasi

del ciclo dell’acqua. Feedback verbale da parte dei bambini/e e conclusioni. Consegna di materiale informativo per

la classe e per i bambini.

In uscita: visita e illustrazione della Casa dell’Acqua, assaggi di acqua (rinfrescata e addizionata con anidride

carbonica) e gioco con semplici quiz sulla qualità dell’acqua distribuita con la rete acquedottistica.

 

DAD: Vista l’emergenza sanitaria da Covid-19 in corso e l’impossibilità di sapere con certezza con quale modalità si

tornerà a scuola nell’a.s. 2020-21, le attività proposte potranno, se necessario, essere proposte con modalità di

Didattica a Distanza.

Principali temi trattati: Il ciclo dell’acqua in natura. Il ciclo tecnologico dell’acqua, come arriva ai nostri rubinetti.

L’acqua sulla Terra.  I passaggi di stato e le forme dell’acqua.

IL GIOCO DELL’ACQUA NON FINISCE MAI ; Storytelling

CONTATTI: La Lumaca Soc. Coop. Sociale

Dal lunedì al venerdì, dalle 9.15 alle 18.00

Tel. 380 5839749 – mail: segreteriascuole@lalumaca.org

PER ISCRIZIONI: compilare l'apposito Google Moduli a questo LINK

Infanzia ANCHE A
DISTANZA
ON-LINE
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Target: Scuola dell’Infanzia (tutte le sezioni)

 

Articolazione progetto:

- 1 incontro in classe di 1 ora

- 1 uscita presso una delle Case dell’Acqua del Gruppo CAP

 

Obiettivi

- Stimolare le prime riflessioni sul tema dell’acqua e suscitare curiosità nei confronti della natura.

- Trasmettere la consapevolezza che l’acqua è l’elemento più importante sul nostro pianeta. 

- Sensibilizzare alla problematica dell’abbandono dei rifiuti negli ambienti naturali, con particolare riferimento

all’impatto della plastica e incentivare l’acquisizione di modelli comportamentali sostenibili e consapevoli.

-  Favorire una didattica attiva, sperimentando tecniche differenti, lasciando libertà ai bambini di esprimersi in modo

creativo.

Goal: Agenda 2030: goal 6, 7, 12 e 13.

 

Metodologia:   Utilizzando una forma di apprendimento informale, i bambini sono stimolati ad imparare facendo.

Questo metodo incoraggia a sperimentare, stimola l’attitudine alla risoluzione dei problemi, insegna a lavorare in gruppo

e a collaborare per il raggiungimento di un obiettivo. Con il tinkering gli alunni possono accostarsi a discipline

trasversali come l’arte, la scienza e la tecnologia con sole attività pratiche. L’importanza della tutela delle risorse viene

comunicata con un coinvolgimento fisico e cognitivo dei bambini, che sperimentano in prima persona i materiali e la loro

importanza e producono un’opera collettiva utilizzando oggetti personali.

Attività proposte 

In classe: i bambini sono invitati a esplorare e a prendere confidenza con i materiali che saranno il fulcro del

laboratorio e vengono favorite le prime riflessioni sul possibile utilizzo degli oggetti messi a disposizione, 

Guidati dall’immaginazione i bambini dovranno dare vita ed una vera e propria invenzione, con una modalità libera e

creativa, secondo la metodologia del tinkering. Feedback verbale da parte dei bambini/e e conclusioni. Consegna

di materiale informativo per la classe e per i bambini.

In uscita: visita e illustrazione della Casa dell’Acqua, assaggi di acqua (rinfrescata e addizionata con anidride

carbonica) e gioco con semplici quiz sulla qualità dell’acqua distribuita con la rete acquedottistica.

 

DAD: Vista l’emergenza sanitaria da Covid-19 in corso e l’impossibilità di sapere con certezza con quale modalità si

tornerà a scuola nell’a.s. 2020-21, le attività proposte potranno, se necessario, essere proposte con modalità di

Didattica a Distanza.

Principali temi trattati: La distribuzione dell’acqua sul Pianeta Terra. L’acqua come risorsa fondamentale e limitata.

L’importanza dell’acqua per l’uomo e per l’ambiente. L’uso sostenibile dell’acqua. Utilizzi e strategie per non sprecare

acqua nelle azioni quotidiane. Il ciclo naturale e il ciclo tecnologico dell’acqua.

IDEE D’ACQUA - Laboratorio di Tinkering

CONTATTI: La Lumaca Soc. Coop. Sociale 

Dal lunedì al venerdì, dalle 9.15 alle 18.00

Tel. 380 5839749 – mail: segreteriascuole@lalumaca.org

PER ISCRIZIONI: compilare l'apposito Google Moduli a questo LINK

Infanzia ANCHE A
DISTANZA

ANCHE A
DISTANZA
ON-LINE
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Target: Scuola Primaria (classi 1^, 2^)

 

Articolazione progetto:

- 1 incontro in classe di 2 ore

- 1 uscita presso una delle Case dell’Acqua del Gruppo CAP

 

Obiettivi

- Affrontare il tema del rispetto dell’ambiente e stimolare comportamenti ambientalmente sostenibili.

      - Sviluppare competenze logiche e linguaggio computazionale. 

- Stimolare l’elaborazione di soluzioni a problemi legati all’utilizzo dell’acqua.

- Conoscere le fasi del ciclo naturale e del ciclo tecnologico dell’acqua.

- Favorire il lavoro di gruppo e la cooperazione come strumento per conoscere ed approfondire.

 

Goal: Agenda 2030: goal 6, 9 e 16.

 

Metodologia: Il percorso prevede l’utilizzo del coding, che permette di affrontare il tema dell’acqua in una chiave

innovativa ed interattiva, stimolando una modalità di apprendimento diversa basata sulle competenze logiche e

computazionali. L’attività si sviluppa attraverso le metodologie del cooperative learning e del problem solving che

facilitano la cooperazione ed il superamento condiviso di limiti e ostacoli, rafforzando così l’apprendimento di concetti e

fenomeni, stimolando comportamenti ambientalmente sostenibili. 

 

Attività proposte 

In classe: La classe ha a disposizione un kit per il coding composto da alcune Bee-Bot e da un tabellone

tematizzato sul tema del ciclo idrico integrato. I bambini, suddivisi in piccoli gruppi, elaborano le proprie scelte sotto

forma di istruzioni sequenziali che assegnano ai piccoli robot, programmandoli direttamente. L’approccio

tecnologico applicato alle tematiche ambientali stimola l’uso della logica, permettendo ai bambini di risolvere

problemi “da grandi” in modo divertente e stimolante. Feedback verbale da parte dei bambini/e e conclusioni.

Consegna di materiale informativo per la classe e per i bambini

In uscita: visita e illustrazione della Casa dell’Acqua, assaggi di acqua (rinfrescata e addizionata con anidride

carbonica) e gioco con semplici quiz sulla qualità dell’acqua distribuita con la rete acquedottistica.

 

DAD: Vista l’emergenza sanitaria da Covid-19 in corso e l’impossibilità di sapere con certezza con quale modalità si

tornerà a scuola nell’a.s. 2020-21, le attività proposte potranno, se necessario, essere proposte con modalità di

Didattica a Distanza.

Principali temi trattati: L’importanza dell’acqua per l’uomo e per l’ambiente. Il ciclo naturale e il ciclo tecnologico

dell’acqua. L’acqua e i cambiamenti climatici. La qualità e la sicurezza dell’acqua del rubinetto. Azioni per non sprecare

la risorsa idrica e preservarla dall’inquinamento.

IL CODING DELL’ACQUA - Laboratorio sul pensiero

computazionale

CONTATTI: La Lumaca Soc. Coop. Sociale

Dal lunedì al venerdì, dalle 9.15 alle 18.00

Tel. 380 5839749 – mail: segreteriascuole@lalumaca.org

PER ISCRIZIONI: compilare l'apposito Google Moduli a questo LINK

PRIMARIA ANCHE A
DISTANZA

ANCHE A
DISTANZA
ON-LINE

 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
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Target: Scuola Primaria (tutte le classi)

 

Articolazione progetto:

- 1 incontro in classe di 2 ore

- 1 uscita (reale o virtuale) presso gli impianti tecnologici del Gruppo CAP oppure presso i laboratori del Gruppo CAP

all’interno del centro ricerche al Parco Idroscalo.

 

Obiettivi

- Aumentare la consapevolezza sul tema della crisi climatica e approfondire le tematiche legate alle conseguenze

sugli ecosistemi acquatici e terrestri. 

- Valorizzare l’acqua come bene fondamentale e risorsa preziosa al fine di prevenirne lo spreco.

- Responsabilizzare i bambini/e nel passaggio delle informazioni ai coetanei, alle famiglie e alla

collettività, promuovendo azioni concrete di cittadinanza attiva.

Goal: Agenda 2030: goal 1, 6, 7 e 13.

 

Metodologia:   L’attività narrativa da una parte e l’elaborazione manuale dall’altra, garantiscono un ampio

coinvolgimenti dei bambini e permettono di veicolare idee e saperi anche all’esterno della classe, sia ai compagni di

scuola che alle famiglie. L’attività narrativa e lo storytelling, offrono chiavi di accesso più immediate a concetti

complessi ed astratti e favoriscono il coinvolgimento emotivo e la creatività. L’attività manuale (laboratorio hands-on),

permette agli studenti di sviluppare un apprendimento cooperativo (cooperative learning) e dare voce alle idee per il

futuro in un’ottica di cittadinanza attiva.

 

Attività proposte 

In classe: Narrazione della storia di Greta Thumberg, per scoprire come una ragazza comune ha deciso di cambiare

il mondo nel nome di un futuro migliore. Dibattito e confronto. Attività pittorica in cui i bambini sono chiamati a

disegnare grandi cartelli con slogan per supportare Greta nella ‘lotta’ contro i cambiamenti climatici. Feedback

verbale da parte dei bambini/e e conclusioni. Consegna di materiale informativo per la classe e per i bambini

In uscita: la classe partecipa alla visita guidata di un impianto di depurazione di Gruppo CAP o del Centro Ricerche

presso il parco Idroscalo. In alternativa può prendere parte al Virtual Tour in cui, grazie alla tecnologia della Realtà

Virtuale, potrà vivere una esperienza a 360° per conoscere le diverse fasi del ciclo tecnologico dell’acqua,

rimanendo comodamente all’interno della scuola.

 

DAD: Vista l’emergenza sanitaria da Covid-19 in corso e l’impossibilità di sapere con certezza con quale modalità si

tornerà a scuola nell’a.s. 2020-21, le attività proposte potranno, se necessario, essere proposte con modalità di

Didattica a Distanza.

Principali temi trattati:  L’acqua nella quotidianità. L’uso sostenibile delle risorse, con un riferimento particolare

all’acqua e al concetto di spreco. I consumi idrici in Italia e nel mondo. I cambiamenti climatici e gli effetti sugli

ecosistemi. Cittadinanza attiva.

SCHOOL FOR FUTURE – Attività di cittadinanza attiva

CONTATTI: La Lumaca Soc. Coop. Sociale

Dal lunedì al venerdì, dalle 9.15 alle 18.00

Tel. 380 5839749 – mail: segreteriascuole@lalumaca.org

PER ISCRIZIONI: compilare l'apposito Google Moduli a questo LINK

PRIMARIA ANCHE A
DISTANZA
ON-LINE

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

Quadricromia
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Target: Scuola Primaria (classi 3^, 4^ e 5^)

 

Articolazione progetto:

- 1 incontro in classe di 2 ore

- 1 uscita (reale o virtuale) presso gli impianti tecnologici del Gruppo CAP oppure presso i laboratori del Gruppo CAP

all’interno del centro ricerche al Parco Idroscalo.

 

Obiettivi

- Promuovere il processo di sensibilizzazione verso il risparmio idrico e aumentare la consapevolezza ambientale.

- Sviluppare la capacità di osservazione e favorire l’esposizione di idee con un linguaggio sempre più scientifico.

- Proporre esperienze pratiche e laboratori per arricchire le conoscenze dei ragazzi e far loro superare la paura di

sbagliare.

Goal: Agenda 2030: goal 1, 6, 7 e 13.

 

Metodologia:   L’attività utilizza un approccio di tipo laboratoriale e sperimentale nel quale s’inseriscono elementi di

approfondimento scientifico e momenti di brain-storming che permettono ad alunne/i di fare ricerca ed ipotizzare

soluzioni creative. Gli studenti si pongono domande, fanno ipotesi e le verificano, rendendo facile e accessibile il

metodo scientifico. Un approccio ludico inoltre favorisce l’acquisizione di nuove competenze e risveglia la curiosità

sviluppando una didattica inclusiva che permette ad ogni alunno di dare il proprio contributo nel superamento di prove

ideate per mettere in luce i comportamenti virtuosi.

 

Attività proposte 

In classe: Presentazione interattiva per coinvolgere i bambini e per scoprire l’importanza della risorsa acqua e la

sua disponibilità sulla Terra. Esperimenti scientifici che ripercorrono le varie fasi del ciclo dell'acqua. Giochi e prove

per analizzare le abitudini dei bambini, da quelle poco sostenibili alle più virtuose. Feedback verbale da parte dei

bambini/e e conclusioni. Consegna di materiale informativo per la classe e per i bambini.

In uscita: la classe partecipa alla visita guidata di un impianto di depurazione di Gruppo CAP o del Centro Ricerche

presso il parco Idroscalo. In alternativa può prendere parte al Virtual Tour in cui, grazie alla tecnologia della Realtà

Virtuale, potrà vivere una esperienza a 360° per conoscere le diverse fasi del ciclo tecnologico dell’acqua,

rimanendo comodamente all’interno della scuola.

 

DAD: Vista l’emergenza sanitaria da Covid-19 in corso e l’impossibilità di sapere con certezza con quale modalità si

tornerà a scuola nell’a.s. 2020-21, le attività proposte potranno, se necessario, essere proposte con modalità di

Didattica a Distanza.

Principali temi trattati:  L’acqua come risorsa fondamentale e limitata. Ciclo naturale dell’acqua. L’inquinamento

idrico. Acqua ed economia circolare: le possibilità di riuso e la valorizzazione degli scarti. I consumi idrici in Italia e nel

mondo. L’acqua in bottiglia e l’acqua del rubinetto. Carta d’Intenti per la promozione della qualità dell'acqua di rete nel

territorio della Città Metropolitana di Milano.

LA SCIENZA DELL’ACQUA – Laboratorio scientifico

CONTATTI: La Lumaca Soc. Coop. Sociale

Dal lunedì al venerdì, dalle 9.15 alle 18.00

Tel. 380 5839749 – mail: segreteriascuole@lalumaca.org

PER ISCRIZIONI: compilare l'apposito Google Moduli a questo LINK

PRIMARIA ANCHE A
DISTANZA
ON-LINE

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

Quadricromia
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Target: Scuola Primaria (classi 3^, 4^ e 5^)

 

Articolazione progetto:

- 1 incontro in classe di 2 ore

- 1 uscita (reale o virtuale) presso gli impianti tecnologici del Gruppo CAP oppure presso i laboratori del Gruppo CAP

all’interno del centro ricerche al Parco Idroscalo.

 

Obiettivi

- Valorizzare l’acqua come risorsa e il ruolo dell’essere umano per preservarla.

- Favorire il coinvolgimento della sfera emotiva per sviluppare concetti e idee rispetto alla disponibilità della risorsa

idrica e del suo utilizzo in modo responsabile.

- Stimolare il lavoro di gruppo e il confronto fra pari e acquisire atteggiamenti responsabili nel rispetto delle regole.

Goal: Agenda 2030: goal 6, 13, 14 e 15.

 

Metodologia:   In questo percorso la metodologia didattica utilizzata è quello dello storyboard fotografico che

permette agli alunni di collaborare tra di loro in modo attivo, stimolare la creatività e creare situazioni di confronto

positivo. Le metodologie del cooperative learning e del problem solving aplicate all’attività di gruppo, stimolano e

facilitano il confronto tra pari sviluppando abilità cognitivo-disciplinari e sociali per raggiungere un obiettivo comune.

 

Attività proposte 

In classe: Ideazione di una storia legata alla corretta gestione della risorsa acqua, costruzione di personaggi e

oggetti di scena con materiale di recupero e allestimento di una scenografia con immagini di diverse ambientazioni

naturali. Animazione dei personaggi e fotografia delle diverse sequenze della storia. Le foto sono poi raccolte sotto

forma di un semplice story-board didascalico oppure di uno slide show multimediale con musica e didascalie, grazie

all’utilizzo di tablet e di una specifica applicazione. Feedback verbale da parte dei bambini/e e conclusioni.

Consegna di materiale di visibilità per la classe e per i bambini

In uscita: la classe partecipa alla visita guidata di un impianto di depurazione di Gruppo CAP o del Centro Ricerche

presso il parco Idroscalo. In alternativa può prendere parte al Virtual Tour in cui, grazie alla tecnologia della Realtà

Virtuale, potrà vivere una esperienza a 360° per conoscere le diverse fasi del ciclo tecnologico dell’acqua,

rimanendo comodamente all’interno della scuola.

 

DAD: Vista l’emergenza sanitaria da Covid-19 in corso e l’impossibilità di sapere con certezza con quale modalità si

tornerà a scuola nell’a.s. 2020-21, le attività proposte potranno, se necessario, essere proposte con modalità di

Didattica a Distanza.

Principali temi trattati: L’importanza dell’acqua per l’uomo e per l’ambiente. L’acqua come risorsa fondamentale e

limitata e i consumi idrici in Italia e nel mondo.  I vantaggi dell’utilizzo dell’acqua del rubinetto e riduzione inquinamento

da plastica.

RACCONTI D’ACQUA – Storyboard

CONTATTI: La Lumaca Soc. Coop. Sociale

Dal lunedì al venerdì, dalle 9.15 alle 18.00

Tel. 380 5839749 – mail: segreteriascuole@lalumaca.org

PER ISCRIZIONI: compilare l'apposito Google Moduli a questo LINK

PRIMARIA ANCHE A
DISTANZA
ON-LINE

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

Quadricromia
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Target: Scuola Primaria (classi 3^, 4^ e 5^)

 

Articolazione progetto:

- 1 incontro in classe di 2 ore

- 1 uscita (reale o virtuale) presso gli impianti tecnologici del Gruppo CAP oppure presso i laboratori del Gruppo CAP

all’interno del centro ricerche al Parco Idroscalo.

 

Obiettivi

- Creare interesse e curiosità nei confronti della risorsa acqua con l’obiettivo principale di stimolare un senso di

responsabilità e limitarne lo spreco. 

- Favorire il coinvolgimento della sfera emotiva per sviluppare concetti e idee rispetto alla disponibilità della risorsa

idrica e del suo utilizzo in modo responsabile.

- Stimolare il lavoro di gruppo e il confronto fra pari.

Goal: Agenda 2030: goal 5, 6, 7,10, 14 e15.

 

Metodologia: in questo laboratorio si propone un’attività di gaming che consiste nel gioco vero e proprio, l’attività

ludica pensata per approfondire e rendere una determinata attività più divertente grazie all’inserimento di elementi

come punti, sfide e ricompense aumenta il grado di coinvolgimento, la motivazione e i risultati raggiunti. Quando il

gaming è applicato in ambito educativo a fini didattici si parla, generalmente, di edutainment.  Attraverso la

partecipazione attiva e una esperienza diretta i bambini entrano in contatto con le proprietà e le caratteristiche

dell’acqua, scoprendo come utilizzarla in modo intelligente e senza sprechi.

 

Attività proposte 

In classe: brainstorming e confronto sul tema proposto per aumentare la consapevolezza e il rispetto della risorsa

acqua. I bambini divisi in squadre si sfidano su di tabellone di 4 mq, collocato sul pavimento della classe, dove sono

chiamati a tirare il dado, muovere le pedine e misurarsi in prove di diverse tipologie (per esempio: taboo, mimo, quiz

…) fino a stilare una classifica delle squadre più virtuose. Feedback verbale da parte dei bambini/e e conclusioni.

Consegna di materiale informativo per la classe e per i bambini

In uscita: la classe partecipa alla visita guidata di un impianto di depurazione di Gruppo CAP o del Centro Ricerche

presso il parco Idroscalo. In alternativa può prendere parte al Virtual Tour in cui, grazie alla tecnologia della Realtà

Virtuale, potrà vivere una esperienza a 360° per conoscere le diverse fasi del ciclo tecnologico dell’acqua,

rimanendo comodamente all’interno della scuola.

DAD: Vista l’emergenza sanitaria da Covid-19 in corso e l’impossibilità di sapere con certezza con quale modalità si

tornerà a scuola nell’a.s. 2020-21, le attività proposte potranno, se necessario, essere proposte con modalità di

Didattica a Distanza.

Principali temi trattati: L'acqua come bene fondamentale e risorsa preziosa al fine di prevenirne lo spreco. Gestione

delle acque superficiali e ciclo urbano. Risparmio idrico e consapevolezza ambientale. Economia circolare.

INFINITY WATER – Gioco a squadre

CONTATTI: La Lumaca Soc. Coop. Sociale

Dal lunedì al venerdì, dalle 9.15 alle 18.00

Tel. 380 5839749 – mail: segreteriascuole@lalumaca.org

PER ISCRIZIONI: compilare l'apposito Google Moduli a questo LINK

PRIMARIA ANCHE A
DISTANZA
ON-LINE

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

      - Scuola Primaria (classi 4^ e 5^)

      - Scuola Secondaria di 1° grado (tutte le classi)

 

Articolazione progetto:

- 1 laboratorio teatrale di 1 ora a classe. Nella stessa rappresentazione potranno essere accolte fino ad un massimo

di 2 classi partecipanti, previa disponibilità di spazi idonei (anche all'aperto).

- 1 uscita (reale o virtuale) presso gli impianti tecnologici del Gruppo CAP oppure presso i laboratori del GruppoCAP

all’interno del centro ricerche al Parco Idroscalo.

Obiettivi

- Sviluppare una sensibilità ambientale rispetto all’inquinamento da plastica dovuto all’abbandono dei rifiuti

nell’ambiente naturale, con particolare riferimento all’alterazione degli ambienti acquatici.

- Facilitare l’adozione di comportamenti virtuosi in tema di sostenibilità ambientale.

Goal: Agenda 2030: goal 6, 7, 13 e 14.

 

Metodologia: la metodologia di riferimento del progetto è la drammatizzazione teatrale che stimola gli alunni a

sviluppare la fantasia e la creatività e rappresenta un momento prezioso di crescita e di divertimento. L’aspetto ludico e

teatrale, l’integrazione del gioco e della musica sono infatti strumenti molto efficaci per coinvolgere attivamente gli

studenti che, nella seconda parte dell’incontro, saranno invece impegnati in un momento di confronto sul tema

dell’inquinamento delle acque superficiali e della gestione della risorsa idrica.

 

Attività proposte 

In classe: un educatore esperto in attività teatrali coinvolge i ragazzi in una storia liberamente ispirata al romanzo

“L’OCEANO DI PLASTICA” del capitano di marina Charles Moore, che racconta la scoperta delle prime isole di

plastica. L’educatore accompagna gli studenti nel suo viaggio e stimola riflessioni nei confronti del tema

dell’inquinamento dell’acqua. Feedback verbale da parte dei bambini/e e conclusioni. Consegna di materiale

informativo per la classe e per i bambini 

In uscita: la classe partecipa alla visita guidata di un impianto di depurazione di Gruppo CAP o del Centro Ricerche

presso il parco Idroscalo. In alternativa può prendere parte al Virtual Tour in cui, grazie alla tecnologia della Realtà

Virtuale, potrà vivere una esperienza a 360° per conoscere le diverse fasi del ciclo tecnologico dell’acqua,

rimanendo comodamente all’interno della scuola.

 

DAD: Vista l’emergenza sanitaria da Covid-19 in corso e l’impossibilità di sapere con certezza con quale modalità si

tornerà a scuola nell’a.s. 2020-21, le attività proposte potranno, se necessario, essere proposte con modalità di

Didattica a Distanza.

Principali temi trattati: Abbandono di rifiuti derivanti da attività antropiche e relativo inquinamento. Riduzione dell’uso

della plastica e impatto sulla vita del Pianeta. Vantaggi dell’utilizzo dell’acqua del rubinetto.  

OCEANO DI PLASTICA – Laboratorio teatrale

CONTATTI: La Lumaca Soc. Coop. Sociale

Dal lunedì al venerdì, dalle 9.15 alle 18.00

Tel. 380 5839749 – mail: segreteriascuole@lalumaca.org

PER ISCRIZIONI: compilare l'apposito Google Moduli a questo LINK

PRIMARIA e
Secondaria 1°

grado
ANCHE A
DISTANZA
ON-LINE
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Target:  Scuola Secondaria di 1° grado (tutte le classi)

 

Articolazione progetto:

- 1 incontro in classe di 2 ore.

- 1 uscita (reale o virtuale) presso gli impianti tecnologici del Gruppo CAP oppure presso i laboratori del Gruppo CAP

all’interno del centro ricerche al Parco Idroscalo.

 

Obiettivi

- Riflettere in modo critico sul problema della gestione delle risorse idriche. 

- Coinvolgere gli studenti in maniera attiva utilizzando le nuove tecnologie e un setting emozionale.

- Valorizzare gli elementi recuperabili dal ciclo del servizio idrico, in un’ottica di un’economia circolare.

- Imparare a cercare e selezionare dalla rete le fonti di informazione.

- Stimolare il lavoro di gruppo e il confronto fra pari.

Goal: Agenda 2030: goal 3, 6, 9, 11 e 13.

 

Metodologia: L’attività si sviluppa attraverso le metodologie del cooperative learning, del problem solving e della

peer education, che facilitano la cooperazione ed il superamento condiviso di limiti e ostacoli, rafforzando così

l’apprendimento di concetti e fenomeni e stimolando comportamenti ambientalmente sostenibili. L'utilizzo di un

approccio multimediale e del video editing garantiscono un forte coinvolgimento dei ragazzi.

 

Attività proposte 

In classe: Visione di una presentazione interattiva per orientare i ragazzi verso la scelta di un argomento legato ai

temi del consumo consapevole dell’acqua, dell’utilizzo della risorsa e degli impatti che le attività umane possono

avere sugli ecosistemi acquatici. Grazie all'utilizzo di tablet e app video, realizzazione di brevi video e/o animazioni

dedicate al tema acqua, per promuovere buone pratiche di sostenibilità ambientale. Feedback verbale da parte dei

agazzi/e e conclusioni. Consegna di materiale informativo per la classe e per i ragazzi.

In uscita: la classe partecipa alla visita guidata di un impianto di depurazione di Gruppo CAP o del Centro

Ricerche presso il parco Idroscalo. In alternativa può prendere parte al Virtual Tour in cui, grazie alla tecnologia

della Realtà Virtuale, potrà vivere una esperienza a 360° per conoscere le diverse fasi del ciclo tecnologico

dell’acqua, rimanendo comodamente all’interno della scuola.

 

DAD: Vista l’emergenza sanitaria da Covid-19 in corso e l’impossibilità di sapere con certezza con quale modalità si

tornerà a scuola nell’a.s. 2020-21, le attività proposte potranno, se necessario, essere proposte con modalità di

Didattica a Distanza.

Principali temi trattati: l’abbandono di rifiuti derivanti da attività antropiche. Riduzione dell’uso della plastica.

L’inquinamento da plastica e impatti sul Pianeta.  I vantaggi dell’utilizzo dell’acqua del rubinetto.  L’acqua come risorsa

fondamentale e limitata. L’importanza dell’acqua per l’uomo e per l’ambiente.

CON UN CLICK – Attività di video making

CONTATTI: La Lumaca Soc. Coop. Sociale

Dal lunedì al venerdì, dalle 9.15 alle 18.00

Tel. 380 5839749 – mail: segreteriascuole@lalumaca.org

PER ISCRIZIONI: compilare l'apposito Google Moduli a questo LINK
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Target:  Scuola Secondaria di 1° grado (tutte le classi)

 

Articolazione progetto:

- 1 incontro in classe di 2 ore.

- 1 uscita (reale o virtuale) presso gli impianti tecnologici del Gruppo CAP oppure presso i laboratori del Gruppo CAP

all’interno del centro ricerche al Parco Idroscalo.

 

Obiettivi

- Stimolare gli studenti a prendere confidenza con i servizi idrici attivi nel territorio e sensibilizzarli verso il risparmio

idrico e l’utilizzo consapevole dell’acqua.

- Imparare a riconoscere l’acqua come risorsa primaria da salvaguardare, riconoscere gli aspetti critici che la

minacciano e incentivare comportamenti virtuosi con particolare riferimento al consumo dell’acqua del rubinetto.

Goal: Agenda 2030: goal 6, 7 e 11.

 

Metodologia: Il laboratorio coinvolge e incuriosisce i ragazzi attraverso alcune stimolanti attività ispirate all’approccio

IBSE (Inquiry Based Science Education), basato sull’attività di investigazione e nella risoluzione di una serie di

problemi, al fine di scoprire le principali informazioni relative ai servizi acqua. Problem solving e strumenti

multimediali, come l’App di Gruppo CAP ACCA2O, utilizzati in chiave dinamica e coinvolgente, sono approcci utili per

stimolare il confronto con la classe e il dibattito fra pari.

 

Attività proposte 

In classe: imitando il lavoro degli scienziati, gli studenti utilizzeranno i dati per costruire spiegazioni di fenomeni

scientifici. Attraverso l’utilizzo dell’App ACCA2O di Gruppo CAP la classe effettua un viaggio esplorativo all’interno

dell’acqua del rubinetto, analizzando il ciclo tecnologico dell’acqua in tutte le sue fasi dalla captazione alla

depurazione delle acque reflue, fino alla sua immissione in natura. Dibattito sulle differenze tra acqua in bottiglia e

acqua del rubinetto. Feedback verbale da parte dei ragazzi/e e conclusioni. Consegna di materiale informativo per

la classe e per i ragazzi.

In uscita: la classe partecipa alla visita guidata di un impianto di depurazione di Gruppo CAP o del Centro

Ricerche presso il parco Idroscalo. In alternativa può prendere parte al Virtual Tour in cui, grazie alla tecnologia

della Realtà Virtuale, potrà vivere una esperienza a 360° per conoscere le diverse fasi del ciclo tecnologico

dell’acqua, rimanendo comodamente all’interno della scuola.

 

DAD: Vista l’emergenza sanitaria da Covid-19 in corso e l’impossibilità di sapere con certezza con quale modalità si

tornerà a scuola nell’a.s. 2020-21, le attività proposte potranno, se necessario, essere proposte con modalità di

Didattica a Distanza.

Principali temi trattati: L’importanza dell’acqua per l’uomo e per l’ambiente e i consumi idrici in Italia e nel mondo.

L’acqua potabile e i vantaggi dell’utilizzo dell’acqua del rubinetto. La lettura dell’etichetta dell’acqua in bottiglia.  Acqua

ed economia circolare: le possibilità di riuso e la valorizzazione degli scarti.

ACQUA PROJECT - Laboratorio scientifico

CONTATTI: La Lumaca Soc. Coop. Sociale

Dal lunedì al venerdì, dalle 9.15 alle 18.00

Tel. 380 5839749 – mail: segreteriascuole@lalumaca.org

PER ISCRIZIONI: compilare l'apposito Google Moduli a questo LINK

 Secondaria 1°
grado

ANCHE A
DISTANZA
ON-LINE

 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
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Target:  Scuola Secondaria di 1° grado (tutte le classi)

 

Articolazione progetto:

- 1 incontro in classe di 2 ore.

- 1 uscita (reale o virtuale) presso gli impianti tecnologici del Gruppo CAP oppure presso i laboratori del Gruppo CAP

all’interno del centro ricerche al Parco Idroscalo.

 

Obiettivi

- Aumentare la consapevolezza rispetto alle implicazioni dell’utilizzo dell’acqua dolce.

- Riflettere in modo critico sul problema della gestione della risorsa idrica.

- Approfondire il tema dell’Overshoot Day, il giorno calcolato dal Global Footprint Network che indica l’esaurimento

ufficiale delle risorse rinnovabili della Terra.

Goal: Agenda 2030: goal 6, 7, 13 e 15.

 

Metodologia: Il progetto viene proposto come un gioco multimediale, formato da diversi contenuti scientifici, 

 momenti ludici e di confronto. La metodologia proposta permette di coinvolgere gli studenti e sensibilizzarli nei

confronti di una tematica complessa. Una sfida a squadre permette di affrontare numerosi temi ambientali e scientifici

attraverso una modalità "inconsueta", dando agli insegnanti numerosi spunti di approfondimento per proseguire.

 

Attività proposte 

In classe: dopo una prima parte di approfondimento, tramite clip, video interviste ad esperti e infografiche, i

ragazzi vengono coinvolti in un coinvolgente gioco quiz a squadre. Grazie all'utilizzo di strumenti tecnologici e App

dedicate, i ragazzi hanno la possibilità di confrontarsi e sfidarsi per accumulare un puntaggio. Quest'ultimo servirà

per fare “guadagnare giorni” alla Terra e contribuire a posticipare la data dell’Overshoot Day. Feedback verbale da

parte dei ragazzi/e e conclusioni. Consegna di materiale di visibilità per la classe e per i ragazzi.

In uscita: la classe partecipa alla visita guidata di un impianto di depurazione di Gruppo CAP o del Centro

Ricerche presso il parco Idroscalo. In alternativa può prendere parte al Virtual Tour in cui, grazie alla tecnologia

della Realtà Virtuale, potrà vivere una esperienza a 360° per conoscere le diverse fasi del ciclo tecnologico

dell’acqua, rimanendo comodamente all’interno della scuola.

 

DAD: Vista l’emergenza sanitaria da Covid-19 in corso e l’impossibilità di sapere con certezza con

quale modalità si tornerà a scuola nell’a.s. 2020-21, le attività proposte potranno, se necessario, essere proposte con

modalità di Didattica a Distanza.

Principali temi trattati: Il consumo mondiale di acqua, le cause del suo aumento, spreco e risparmio idrico.

L’inquinamento dell’acqua e del suolo. Acqua ed economia circolare: le possibilità di riuso e la valorizzazione degli

scarti.

ACQUAQUIZ – Gioco interattivo

CONTATTI: La Lumaca Soc. Coop. Sociale

Dal lunedì al venerdì, dalle 9.15 alle 18.00

Tel. 380 5839749 – mail: segreteriascuole@lalumaca.org

PER ISCRIZIONI: compilare l'apposito Google Moduli a questo LINK

 Secondaria 1°
grado

ANCHE A
DISTANZA
ON-LINE

 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
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SCHEDA DI ADESIONE AI PROGETTI DEL POF TERRITORIALE
ANNO SCOLASTICO 2020/21

AL SERVIZIO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO
DEL COMUNE DI CUSANO MILANINO

SCUOLA ……………………………………………...................…………………... CLASSE/I ………….……….. SEZIONE/I ……...……………………….

N. ALUNNI……………………….. INSEGNANTE REFERENTE …………………..……………….................…………………………………...………….

Telefono scuola: ………………………... e-mail scuola: ………….....………………… e-mail referente: .………………………………..………….………..

Si segnala l’adesione ai seguenti progetti:

�	 Promozione della lettura in Biblioteca
�	 I libri della Biblioteca vanno a scuola
�	 Vivere in una Città Giardino
�	 Id’A Lab Laboratorio di percussioni
�	 Id’A Lab Propedeutica musicale
�	 Coding: realtà e tecnologia
�	 Edutech
�	 Banco scuola
�	 Stili di vita sostenibili
�	 Ho camminato tra i miei sogni
�	 Scuola roller
�	 Minigolf e miniaturgolf
�	 La raccolta fa la differenza: impariamo a conoscere la nostra stazione ecologica
�	 Cammino e raccolgo
�	 Dove lo butto
�	 Io non mi rifiuto
�	 Ri-laboratori
�	 Water Game - Missione 2030
�	 Visita al termovalorizzatore di Trezzo d’Adda
�	 Il mio Comune: alla scoperta del Municipio

*** Indicare qui di seguito le specifiche richieste, come precisato nella scheda progetto
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

DATA   ……………………..            TIMBRO SCUOLA E FIRMA    FIRMA INSEGNANTE REFERENTE
            DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             …………………………………..                …………………………………………… 

NB.: E’ necessario compilare un modulo per ogni progetto a cui si intende aderire. In caso di adesione di più classi  al medesimo progetto, può essere 
compilata un’unica scheda cumulativa, con l’indicazione di un unico referente. Il modulo debitamente compilato andrà trasmesso, entro i termini 
previsti per ciascun progetto, alla PEC del Comune (comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it), all’attenzione del Servizio Cultura, Sport e 
Tempo Libero. Il Servizio provvederà poi  a trasmetterla  agli uffici e/o Enti ed Associazioni promotori dei progetti per il loro avvio.
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SCHEDA DI VERIFICA DEI PROGETTI DEL POF TERRITORIALE A.S. 2020/2021

AL SERVIZIO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO
DEL COMUNE DI CUSANO MILANINO

Scuola  …………………………………..… Classe/i ………… Insegnante referente ……….........…………………..….………..

Progetto  …..............................................................................................................………………………………………..…….

•	 Ha trovato l’iniziativa interessante?  

□ 	 molto   	   □ abbastanza   	  □ poco   	  □ per niente

•	 Gli alunni:
 
□	  sono rimasti coinvolti     	  □ l’hanno vissuta passivamente

•	 Quanto crede che abbiano imparato da questa attività?

□ 	 molto   	   □ abbastanza   	  □ poco   	  □ per niente

•	 L’esperto esterno si è dimostrato:

	□  professionale e capace di comunicare con gli alunni            □ 	   professionale, ma poco capace di comunicare con gli alunni   
 □ poco professionale                                                                 □    altro …………………………………………………….………….

•	 Qual è stato l’aspetto più positivo di questa iniziativa?

……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………….

•	 Quale il  più negativo?

………………………………………………………………………………………………..………………………………………………….

•	 Trova opportuno e utile ripetere questa attività l’anno prossimo?

□	   sì             □ 	   no         □ 	  sì, con correttivi   (quali?) ………………………………………………………………………………………
………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………...……………
•	 Ha dei suggerimenti o osservazioni da fare? Ha proposte per nuovi progetti per il prossimo anno scolastico?

……………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………
………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………….……..………
B -  E’ possibile, per semplificare il lavoro degli insegnanti, compilare un’unica scheda di valutazione per più classi che abbiano svolto 

il medesimo progetto

Da inviare alla PEC del Comune (comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it), all’attenzione del Servizio 
Cultura, Sport e Tempo Libero, entro la fine di giugno 2021
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SERVIZIO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO
Via Alemanni, 2 - tel. 0261903327/339

e-mail: culturasport@comune.cusano-milanino.mi.it

anno  scolastico 2020/2021


