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PROGETTO N.

1

LA BIBLIOTECA INCONTRA I BAMBINI
DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
DESTINATARI:
Gli alunni della scuola dell’infanzia (di preferenza i cosiddetti “mezzani”) (stima classi coinvolte n. 23 per n. 465 alunni circa)
OBIETTIVI:
- Stimolare nei bambini l’interesse e l’amore per i libri e la lettura;
- Dare ai bambini la possibilità di iniziare a conoscere i servizi bibliotecari scegliendo e portando a casa i 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 alle attività
scolastiche oppure libri destinati alla lettura autonoma e allo svago.
- La consegna dei libri a scuola avviene a cura del personale della biblioteca: avverrà entro due settimane dalla richiesta, salvo
imprevisti. La tempistica è determinata anche dalla disponibilità dei titoli e delle copie richiesti per mezzo dell’interprestito alle
altre biblioteche consorziate, se necessario
- Gli alunni delle classi aderenti al progetto devono essere iscritti alla biblioteca: i genitori devono recarsi in biblioteca a effettuare l’iscrizione prima che i libri vengano consegnati alle classi. In tale occasione riceveranno anche materiale informativo
sui servizi bibliotecari e sull’importanza della lettura. I prestiti saranno quindi caricati dal personale della biblioteca sulle
tessere degli alunni secondo una modalità concordata con gli insegnanti.
- La restituzione dei libri avviene a cura dei genitori degli alunni presso il box di restituzione posto all’entrata della biblioteca; il
personale della biblioteca è disponibile anche a occuparsi di ritiri cumulativi per classe, su richiesta degli insegnanti.
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:
- La consegna dei libri a scuola avviene entro due settimane dalla richiesta, salvo imprevisti, a cura del personale della
biblioteca.
- Il prestito dura 30 giorni, con possibilità di rinnovo.
OPERATORI:
Il personale della Biblioteca Civica
RISORSE FINANZIARIE:
Il progetto è promosso e gestito dall’Ente Locale senza oneri aggiuntivi per le scuole aderenti.
MODALITÀ DI MONITORAGGIO, VERIFICA E VALUTAZIONE:
I 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
Ref. Tina Polito) tel. 02-61903329 - e-mail: t.polito@comune.cusano-milanino.mi.it
ANNOTAZIONI:
Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 30/11, 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 proponente per l’avvio del
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PROGETTO N.

2

I LIBRI DELLA BIBLIOTECA
VANNO A SCUOLA!
DESTINATARI:
Gli alunni della scuola primaria (stima classi coinvolte n. 51 per n. 1064 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.
- La consegna dei libri a scuola avviene a cura del personale della biblioteca entro due settimane dalla richiesta, salvo imprevisti. La tempistica è determinata anche dal reperimento dei titoli e delle copie richiesti alle altre biblioteche consorziate, se
necessario, per mezzo del servizio di interprestito.
- Ogni classe aderente al progetto sarà iscritta alla biblioteca come gruppo e i prestiti saranno caricati su quest’unica tessera.
- La restituzione di questi libri potrà avvenire o cumulativamente con ritiro presso la scuola da parte dei bibliotecari, secondo
le modalità concordate con gli insegnanti, oppure singolarmente a cura dei genitori degli alunni presso il box di restituzione
posto all’entrata della biblioteca.
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:
- La consegna dei libri a scuola avviene entro due settimane dalla richiesta, salvo imprevisti. a cura del personale della
biblioteca
- Il prestito dura 30 giorni, con possibilità di rinnovo.
OPERATORI:
Il personale della Biblioteca Civica
RISORSE FINANZIARIE:
Il progetto è promosso e gestito dall’Ente Locale senza oneri aggiuntivi per le scuole aderenti.
MODALITÀ DI MONITORAGGIO, VERIFICA E VALUTAZIONE:
I 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
Ref. Tina Polito - tel. 02-61903329 - e-mail: tina.polito@csbno.net
ANNOTAZIONI:
Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 30/11, 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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PROGETTO N.

3

LA MEMORIA IN COMUNE:
Giornata della Memoria e Giorno del Ricordo
DESTINATARI:
Gli alunni delle classi 4ª e 5ª della scuola primaria (stima classi coinvolte n. 20 per n. 423 alunni circa) e gli alunni della scuola
secondaria di primo grado (stima classi coinvolte n. 39 per n. 873 alunni circa)
DESCRIZIONE PROGETTO E OBIETTIVI:
- Mantenere la memoria viva nei giovani, valorizzando le ricorrenze civili;
- Ricordare le origini delle giornate dedicate (Giornata della memoria e Giorno del Ricordo) attraverso informazioni “in
pillole” riportate nei pannelli espositivi messi a disposizione dall’Assessorato alla Cultura, elaborati dal Servizio cultura in
collaborazione con la Biblioteca Civica e del Gruppo Fotoamatori Cusano Milanino;
- Sollecitare gli alunni a completare le informazioni delle singole ricorrenze con lavori di approfondimento, anche attraverso
la lettura di opere messe a disposizione dalla Biblioteca nella specifica sezione allestita nel periodo.
MODALITA’ DI LAVORO:
- Visita alla mostra allestita presso il Municipio;
- Introduzione all’argomento a cura di Amministratori locali
TEMPI:
- Il progetto verrà realizzato nel periodo dal 27 gennaio all’11 febbraio 2022;
- Le visite andranno concordate con il Servizio Cultura e potranno prevedere la presenza massima di n. 2 classi in
contemporanea.
OPERATORI:
- Amministratori locali;
- Operatori del Servizi Cultura
RISORSE FINANZIARIE:
Il progetto è promosso dall’Ente 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 della
esperienza, ai fini di una eventuale futura riprogrammazione del progetto.
RESPONSABILE ORGANIZZATIVO:
Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero
Ref. Oliverio Francesco
Tel. 0261903327 – e-mail: culturasport@comune.cusano-milanino.mi.it
ANNOTAZIONI:
Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 30/11, alla PEC del Comune (comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it),
all’attenzione del Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero.
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PROGETTO N.

4

LIBERTÀ E LEGALITÀ
=
SENSO AL FUTURO
DESTINATARI:
Gli alunni delle classi 4ª e 5ª della scuola primaria (stima classi coinvolte n. 20 per n. 423 alunni circa) e gli alunni della scuola
secondaria di primo grado (stima classi coinvolte n. 39X per n. 873 alunni circa)
DESCRIZIONE PROGETTO E OBIETTIVI:
- Promuovere la cultura della legalità attraverso l’approfondimento dei principi fondamentali della Costituzione;
- Promuovere il concetto di libertà, in relazione alla ricorrenza della Festa della Liberazione (25 aprile);
- Aiutare a scoprire il valore del rispetto delle regole, di rafforzare la propria identità, di costruire il senso di responsabilità e
sperimentare il valore della solidarietà e della interculturalità;
- Orientare il processo formativo degli alunni coinvolti verso la conoscenza, la tolleranza e l’interazione tra le diverse culture;
- Stimolare una forte presa di coscienza della necessità del rispetto delle norme per una pacifica convivenza civile, promuovendo la crescita culturale e sociale;
- Conoscere il fenomeno mafioso, con riferimento anche alle vittime della violenza mafiosa che hanno pagato con la vita la
loro onestà e correttezza civile;
- Sollecitare gli alunni a completare le informazioni con lavori di approfondimento, anche attraverso la lettura di opere messe a
disposizione dalla Biblioteca nella specifica sezione allestita nel periodo.
MODALITA’ DI LAVORO:
- Visita alla mostra allestita presso il Municipio;
- Introduzione all’argomento a cura di Amministratori locali
TEMPI:
- Il progetto verrà realizzato nel periodo dal 21 aprile al 6 maggio 2022;
- Le visite andranno concordate con il Servizio Cultura e potranno prevedere la presenza massima di n. 2 classi
in contemporanea.
OPERATORI:
- Amministratori locali;
- Operatori del Servizi Cultura
RISORSE FINANZIARIE:
Il progetto è promosso dall’Ente 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’esperienza, ai fini di una eventuale futura riprogrammazione del progetto.
RESPONSABILE ORGANIZZATIVO:
Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero
Ref. Oliverio Francesco
Tel. 0261903327 – e-mail: culturasport@comune.cusano-milanino.mi.it
ANNOTAZIONI:
Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 30/11, alla PEC del Comune (comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it),
all’attenzione del Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero.
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PROGETTO N.

5

LA PASSEGGIATA DELLA MEMORIA

DESTINATARI:
Gli alunni delle scuole dell’infanzia (stima classi previste n. 23 per n. 465 alunni circa), della scuola primaria (stima classi
previste n. 51 per n. 1064 alunni circa) e della scuola secondaria di primo grado secondo (stima classi previste n. 39 per n.
873 alunni circa)
DESCRIZIONE PROGETTO E OBIETTIVI:
- Uscita sul territorio fino all’ulivo piantato in ricordo delle vittime di mafia. Di lì, in base alle condizioni climatiche si parlerà
del fenomeno mafioso, calibrando il racconto in base alle fasce dì età
- Obiettivo è per i più piccoli la conoscenza del fenomeno mafioso, per i più grandi la riflessione sulle ultime vicende della
storia italiana in merito alla mafia.
MODALITA’ DI LAVORO:
- Piccoli gruppi composti da singole classi e comunque fino ad un massimo di 40 alunni per volta;
- Ai bambini più piccoli verrà raccontata una favola con spunti particolari che riguardano mafia e bullismo;
- Per i più grandi si parlerà di Falcone, Borsellino o altre vittime di mafia che vorranno approfondire;
- E’ da valutare l’organizzazione di una mostra a fumetti dedicata al tema, nel periodo tra aprile e maggio.
TEMPI:
I tempi di realizzazione del progetto sono da concordarsi con i singoli insegnanti.
OPERATORI:
Volontari dell’associazione Peppino Impastato e Adriana Castelli
RISORSE FINANZIARIE:
Il progetto è promosso dall’Associazione senza la previsione di oneri a carico della scuola partecipante.
C’è la possibilità, a fronte del contributo di almeno euro 5, di avere un libretto a fumetti creato dall’associazione stessa, con le
storie di alcune vittime di mafia.
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’esperienza, ai fini di una eventuale futura riprogrammazione del progetto.
RESPONSABILE ORGANIZZATIVO:
Associazione Peppino Impastato e Adriana Castelli
Ref. Silvia Gissi - tel. 340 8578748 – email: silviagissi@hotmail.it
email associazione: unodiecicentomi@gmail.com
ANNOTAZIONI:
Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 30/11, 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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PROGETTO N.

6

CONSERVARE LA MEMORIA:
25 aprile Festa della Liberazione
Incontro con un testimone della Resistenza
DESTINATARI:
Gli alunni della scuola primaria (stima classi coinvolte n. 51 per circa 1064 alunni), della scuola secondaria di primo grado
(stima classi coinvolte n. 39 per circa 873 alunni) e della scuola secondaria di secondo grado (stima classi coinvolte n. 16 per
n. 364 studenti)
OBIETTIVI:
- Valorizzazione, attraverso la testimonianza diretta (di persona o registrata), del contributo effettivo portato alla causa della
libertà e della democrazia dall’azione dei partigiani e degli antifascisti;
- Approfondimento sul nazifascismo europeo, sull’antifascismo, la Resistenza e la Liberazione;
- Conoscenza della storia recente del territorio, nell’ottica dello sviluppo delle competenze di Cittadinanza e Costituzione.
MODALITA’ DI LAVORO:
- Breve presentazione di testimonianze dirette o indirette per una collocazione storica delle esperienze vissute (max 15
min);
- Intervento del testimone (in presenza o da fonte audiovisiva): racconto diretto, racconto-intervista (max 45 min);
- Ulteriori riflessioni stimolate da domande da parte degli alunni;
- Approfondimenti proposti con materiali archivistici e iconografici tramite strumenti multimediali (max 45 min).
TEMPI:
- La realizzazione del progetto è prevista per il mese di aprile 2022;
- Gli incontri dovranno essere concordati dagli insegnanti direttamente con i responsabili organizzativi, che potranno
essere contattati ai numeri sotto indicati.
OPERATORI:
- Volontari dell’ANPI Cusano Milanino - sez. “G. Chiesa”;
- Operatori dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri
RISORSE FINANZIARIE:
Il progetto è promosso dall’Associazione proponente senza prevedere oneri aggiuntivi per le scuole aderenti.
MODALITÀ DI MONITORAGGIO, VERIFICA E VALUTAZIONE:
- Monitoraggio didattico e di sportello con gli insegnanti e gli studenti;
- 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:
- ANPI Cusano Milanino e Istituto Nazionale F. Parri
Ref. Prof. Andrea Filippo Saba – tel. 3391291856 – e-mail: andrea.saba@insmli.it
- ANPI Cusano Milanino
Ref. Prof. Gurgoglione Antonia – tel. 3333845515 – e-mail: anpisez.cusanomilanino@gmail.com
ANNOTAZIONI:
Le schede di adesione dovranno pervenire entro il 30/11 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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PROGETTO N.

7

CONSERVARE LA MEMORIA:
Giorno della Memoria - Visita d’istruzione a Fossoli

DESTINATARI:
Gli alunni delle classi 5ª della scuola primaria (stima classi coinvolte n. 10 per circa 210 alunni), della scuola secondaria di
primo grado (stima classi coinvolte n. 39 per n. 873 alunni) e della scuola secondaria di secondo grado (stima classi coinvolte:
16 per circa 364 alunni).
OBIETTIVI:
- Approfondimento sulle deportazioni e i luoghi di memoria della repressione del nazifascismo europeo;
- Approfondimento sull’antifascismo, la Resistenza e la Liberazione, nell’ottica dello sviluppo delle competenze di
Cittadinanza e Costituzione.
MODALITA’ DI LAVORO:
Lezioni frontali e laboratori presso la Fondazione ex-Campo Fossoli in Fossoli;
- Visita del Museo del deportato di Carpi;
- Approfondimenti e ricerche propedeutiche;
- Le visite dovranno essere concordate direttamente con i responsabili organizzativi del progetto, ai recapiti sotto indicati.
- Numero minimo di aderenti (anche fra più scuole) n. 30
TEMPI:
Il progetto per una migliore fruizione dei luoghi di visita, che sono prevalentemente all’aperto, potrà essere organizzato nel
periodo di marzo 2022.
OPERATORI:
- Volontari dell’ANPI Cusano Milanino - sez. “G. Chiesa”;
- Operatori dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri;
- Operatori della Fondazione ex Campo Fossoli.
RISORSE FINANZIARIE:
Il progetto è promosso dall’Associazione proponente senza oneri aggiuntivi per l’Ente locale, con l’integrazione di una quota (da
definirsi) a carico degli alunni.
MODALITÀ DI MONITORAGGIO, VERIFICA E VALUTAZIONE:
- Monitoraggio didattico e di sportello con gli insegnanti e gli studenti;
- 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:
- ANPI Cusano Milanino e Istituto Nazionale F. Parri
Ref. Prof. Andrea Filippo Saba – tel. 3391291856 – e-mail: andrea.saba@insmli.it
- ANPI Cusano Milanino
Ref. Prof. Gurgoglione Antonia – tel. 3333845515 – e-mail: anpisez.cusanomilanino@gmail.com
ANNOTAZIONI:
Le schede di adesione dovranno pervenire entro il 30/11 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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PROGETTO N.

8

CONSERVARE LA MEMORIA:
Resistenza, Costituzione, ricostruzione

DESTINATARI:
Gli alunni delle classi 3ª della scuola secondaria di primo grado (stima classi coinvolte n. 13 per un totale di circa n. 286
alunni) e classi 3ª, 4ª e 5ª della scuola secondaria di secondo grado (stima classi coinvolte n. 4 per un totale di circa n. 228
OBIETTIVI:
- Approfondimento sul nazifascismo europeo, sull’antifascismo, la Resistenza e la Liberazione;
- Conoscenza della storia recente del territorio, nell’ottica dello sviluppo delle competenze di Cittadinanza e Costituzione.
MODALITA’ DI LAVORO:
- Lezione frontale sugli aspetti generali del periodo, affiancata alla visione di una serie di documenti estratti dall’archivio
dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri (in pannelli e/o in digitale), riguardanti in particolare la storia dei partigiani operanti
nel territorio di Cusano e limitrofi (max 2 ore);
- “Studio di caso”, ossia un laboratorio, da sviluppare in classe con materiali archivistici e iconografici; approfondimenti e
ricerche durante la lezione, anche per il tramite degli strumenti multimediali disponibili (tablet, lim, ecc) (max 4 ore);
- Coinvolgimento nelle ricerche dei nuclei familiari e parentali (interviste, materiali documentali familiari) (durata variabile);
- Uscita didattica guidata su luoghi significativi per la storia del territorio (max 2 ore, anche pomeridiane); possibile anche la
visita al bunker nel Parco Nord.
TEMPI:
- Il progetto idealmente si dispiega lungo tutto l’arco dell’anno scolastico, anche per facilitare il lavoro di ricerca-azione dei
docenti;
- Gli incontri dovranno essere concordati dagli insegnanti direttamente con i responsabili organizzativi, che potranno
essere contattati ai numeri sotto indicati.
OPERATORI:
- Volontari dell’ANPI Cusano Milanino - sez. “G. Chiesa”;
- Operatori dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri e dell’Istituto lombardo di storia contemporanea
RISORSE FINANZIARIE:
Il progetto è promosso dall’Associazione proponente senza prevedere oneri aggiuntivi per le scuole aderenti.
MODALITÀ DI MONITORAGGIO, VERIFICA E VALUTAZIONE:
- Monitoraggio didattico e di sportello con gli insegnanti e gli studenti;
- 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:
- ANPI Cusano Milanino e Istituto Nazionale F. Parri
Ref. Prof. Andrea Filippo Saba – tel. 3391291856 – e-mail: andrea.saba@insmli.it
- ANPI Cusano Milanino
Ref. Prof. Gurgoglione Antonia – tel. 3333845515 – e-mail: anpisez.cusanomilanino@gmail.com
ANNOTAZIONI:
Le schede di adesione dovranno pervenire entro il 30/11 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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PROGETTO N.

9

CONSERVARE LA MEMORIA:
Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento
DESTINATARI:
Gli studenti della scuola secondaria di secondo grado (stima classi coinvolte n. 16 per un totale di circa n. 364 studenti)
in possesso di competenze di base nelle ITC che consentano loro di costruire un sito Internet e, preferibilmente, con un
atteggiamento interessato alle discipline storiche.
OBIETTIVI:
- Apprendimento di base delle nozioni sul patrimonio bibliotecario e archivistico, generale e specifico della Sezione Anpi
“G. Chiesa”;
- Organizzazione e fruizione dello stesso da parte del pubblico;
- Costruzione di strumenti per la divulgazione web e social delle attività locali, culturali, sociali e didattiche della Sezione.
MODALITA’ DI LAVORO:
- Presenza con cadenza settimanale (indicativamente un pomeriggio per tre ore) con la supervisione di un tutor esterno;
- Ipotesi di lavoro: 10 ore di formazione sul versante biblioteconomico e archivistico; 35 ore di presenza dedicate alla
riorganizzazione biblioteconomica del patrimonio librario della Sezione, alla costruzione e affinamento di strumenti di
comunicazione e divulgazione attraverso il web, all’approccio alla organizzazione e ricevimento dei soci della Sezione;
- Eventualmente la formazione propedeutica potrebbe essere inclusa, anche per più studenti, nella proposta dell’istituto
nazionale Ferruccio Parri di Milano, comprendente approfondimenti di tipo storico e archivistico sul fascismo,
antifascismo, seconda guerra mondiale, Rsi e Resistenza.
TEMPI:
La realizzazione del progetto è prevista nell’arco dell’anno scolastico 2021/2022, fino al raggiungimento del tetto delle ore
concordate con l’IIS .
OPERATORI:
- Volontari dell’ANPI Cusano Milanino - sez. “G. Chiesa”;
- Operatori dell’Istituto nazionale Ferruccio Parri
RISORSE FINANZIARIE:
Il progetto è promosso dall’Associazione proponente senza prevedere oneri aggiuntivi per le scuole aderenti
MODALITÀ DI MONITORAGGIO, VERIFICA E VALUTAZIONE:
- Monitoraggio didattico e di sportello con gli insegnanti e gli studenti;
- 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:
- ANPI Cusano Milanino e Istituto Nazionale F. Parri
Ref. Prof. Andrea Filippo Saba – tel. 3391291856 – e-mail: andrea.saba@insmli.it
- ANPI Cusano Milanino
Ref. Prof. Gurgoglione Antonia – tel. 3333845515 – e-mail: anpisez.cusanomilanino@gmail.com
ANNOTAZIONI:
Le schede di adesione dovranno pervenire entro il 30/11 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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PROGETTO N.

10

ABITARE NELLA CITTÀ GIARDINO
DI CUSANO MILANINO
1/2
DESTINATARI: gli alunni delle classi 5ª della scuola primaria (stima classi coinvolte: 10 per circa 210 alunni) e delle classi 1ª
della scuola secondaria di primo grado (stima classi coinvolte: 13 per circa 284 alunni)
OBIETTIVI:
- Far conoscere ai bambini la realtà in cui vivono: il Milanino, la zona storica della Strecia con Palazzo Omodei, l’edificio
comunale di Vico Magistretti;
- insegnare loro a leggere il paesaggio urbano nei vari elementi che lo compongono, con particolare riferimento alla natura
e all’architettura;
- Imparare a soffermarsi sui dettagli e particolari decorativi di una architettura e far capire l’evoluzione storica del concetto
di bellezza;
- Conoscere la storia dei luoghi;
- Imparare a leggere una mappa e ad orientarsi nell’ambiente;
- Rinforzare il senso civico e invitare i futuri cittadini alla cura del bene comune, introducendo il concetto di decoro urbano;
- Far loro capire l’importanza della salvaguardia della bellezza di un luogo;
- Cogliere l’occasione per alcune digressioni di più ampio respiro che riguardano l’ambiente, l’ecologia, l’urbanistica e
l’organizzazione del territorio, la storia dell’architettura, il decoro urbano, il verde pubblico e la città verde, la partecipazione
dei cittadini alla gestione della cosa pubblica.
MODALITA’ DI LAVORO:
- Camminata esplorativa di circa un’ora (nel territorio dell’Antica Cusano per gli alunni del Comprensivo Fermi o nel Milanino
per gli alunni del Comprensivo Papa Giovanni XXIII e della Scuola Maria Ausilitarice), seguendo una mappa fornita ai
bambini, alla ricerca degli edifici in essa evidenziati;
- Soste programmate e, alla conclusione del percorso, sosta in luogo aperto (il giardino della villa Bigatti, il parterre di Via
Buffoli, il parco di via Ippocastani o lo spazio davanti al Centro tennis comunale per la zona del Milanino e la piazza
Cavour o la piazza del Comune per il territorio di Cusano, con breve chiacchierata su un tema tenuta da un socio esperto;
- Eventuali possibilità di scelta libera del percorso, offrendo ad ogni classe, compatibilmente con le richieste, la possibilità
di due percorsi in giorni diversi.
TEMPI:
- Il progetto prevede n. 1/2 incontri di circa 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
sanitaria in corso.
OPERATORI:
- insegnanti di classe
- soci e operatori dell’Associazione Cittàgiardino Cusanomilanino
- eventuale collaborazione dei soci e operatori dell’Associazione VivOmodei e del Gruppo Fotoamatori Cusano Milanino
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.
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PROGETTO N.

10

ABITARE NELLA CITTÀ GIARDINO
DI CUSANO MILANINO
2/2
RESPONSABILE ORGANIZZATIVO:
Associazione Cittàgiardino Cusanomilanino
Ref. Lidia Arduino – tel. 3482594121 - e-mail: amicidelmilanino@gmail.com
ANNOTAZIONI:
Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 30/11 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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PROGETTO N.

11

ID’A LAB
PROGETTO LABORATORIO MUSICALE

DESTINATARI:
Gli alunni delle classi 4ª e 5ª della scuola primaria (stima classi coinvolte n. 20 per n. 423 alunni circa) e delle classi 1ª della
scuola secondaria di primo grado (stima classi coinvolte n. 13 per n. 284 alunni circa)
DESCRIZIONE PROGETTO E OBIETTIVI:

Laboratorio musicale in cui i docenti, suonando, coinvolgono i ragazzi, che possono interagire provando la strumentazione messa a disposizione.

MODALITA’ DI LAVORO:
- I ragazzi vengono coinvolti dai docenti in varie attività.
- Durante gli incontri, i ragazzi possono provare la strumentazione, come per esempio varie percussioni (batteria, congas,
djembe, bongos, shakers, calabash e molte altre) e iniziare a relazionarsi musicalmente tra loro.
TEMPI:
- Il progetto prevede la realizzazione di un incontro di un’ora cadauno, da svolgersi presso la sede Id’A Lab – Via Isonzo,
12 – Cusano Milanino, o presso la struttura scolastica;
- I tempi di realizzazione del progetto sono da concordarsi con i singoli insegnanti.
OPERATORI:
Il progetto verrà realizzato da Incontro d’Arti Lab con uno o due dei propri docenti altamente qualificati.
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’esperienza, ai fini di una eventuale futura riprogrammazione del progetto.
RESPONSABILE ORGANIZZATIVO:
Associazione Incontro d’Arti ETS
Ref. Elena Brundu – tel. 3770869023 – e-mail: incontrodarti.lab@gmail.com
ANNOTAZIONI:
Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 30/11, 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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PROGETTO N.

12

CIBO, SALUTE E BENESSERE

DESTINATARI:
Gli alunni delle classi 3ª e 4ª della scuola primaria (stima classi coinvolte n. 20 per un totale di 421 alunni)
OBIETTIVI:
- Suscitare curiosità per favorire un rapporto consapevole con il cibo;
- Stimolare l’assaggio e sviluppare ed educare al gusto;
- Avvicinare i bambini al mondo vegetale, stimolandone la curiosità;
- Conoscere il fabbisogno nutrizionale in funzione dello stile di vita;
- Riflettere sui delicati meccanismi che regolano il rapporto tra agricoltura, ambiente e salubrità degli ambienti
MODALITA’ DI LAVORO:
- Progetto da scegliere tra le proposte allegate;
- 2/3 incontri di due ore ciascuno, di cui uno presso il punto vendita Coop di Viale Matteotti.
TEMPI:
Da concordare con i rappresentanti della Coop Vicinato Lombardia – Sezione Soci – Punto vendita di Cusano Milanino
OPERATORI:
Gli operatori della Coop Vicinato Lombardia – Punto vendita di Cusano Milanino in collaborazione con Coop. Pandora
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:
Coop Vicinato Lombardia – Punto vendita di Cusano Milanino
Ref.: Sala Loris Renato – e-mail: 1tnt246@tiscali.it - tel. 3703326837
ANNOTAZIONI:
Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 30/11 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’Ente proponente per l’avvio del
progetto.
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PROGETTO N.

13

BANCO SCUOLA

DESTINATARI:
Gli alunni delle classi 3ª, 4ª e 5ª della scuola primaria (stima classi coinvolte n. 30 per n. 631 alunni circa), le scuole secondarie primo grado (stima classi coinvolte n. 39 per n. 873 alunni circa), le scuole secondarie di secondo grado (stima studenti
coinvolti n. 364 circa).
DESCRIZIONE PROGETTO E OBIETTIVI:
Aiutare gli studenti a concepire il cibo come un dono e a riflettere sull’uso consapevole e rispettoso del cibo, sulla sensibilizzazione alla riduzione degli sprechi alimentari e la salvaguardia dell’ambiente, sull’attenzione alle nuove povertà e volontariato.
Per le Secondarie di primo grado in particolare, è disponibile un modulo didattico che si propone di affrontare i temi della
povertà, dello spreco e del recupero alimentare attraverso video-testimonianze, domande e provocazioni che hanno l’obiettivo
di aprire i ragazzi al dialogo. In particolare per gli studenti dell’ultimo anno, realizzato in collaborazione con Cosmopolites,
viene proposto un percorso formativo sulla economia circolare (diritto, cittadinanza, economia, ambiente digitale) con supporti
multimediali ad hoc per comprendere il mondo che abitiamo e per scoprirsi protagonisti dei grandi cambiamenti in atto.
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
Alimentare 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’esperienza, 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 30/11, 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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PROGETTO N.

14

RI-ABITARE GLI SPAZI
E VIVERE CON MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA
1/2
DESTINATARI:
Gli alunni della scuola primaria (stima classi coinvolte n. 51 per n. 1064 alunni circa)
DESCRIZIONE PROGETTO E OBIETTIVI:
A seguito dell’emergenza Pandemica da COVID-19 il modo di vivere ed attraversare gli spazi dedicati alla socialità e alle attività educative si è modificato. Questo nuovo modo di attraversare luoghi e spazi al quale ci siamo dovuti adattare ha influenzato più o meno consapevolmente lo spazio interno, inteso come spazio mentale ed emotivo, di ognuno di noi.
In questa fase in cui ci avviamo ad un ritorno verso la normalità è importante dedicare un tempo per elaborare quanto accaduto.
La possibilità di dar voce al proprio mondo interiore all’interno di uno spazio protetto e trasformarlo creativamente, può essere
un modo propositivo per acquisire consapevolezza e trasformare l’esperienza.
Il progetto si pone quindi i seguenti obiettivi:
- Promuovere la costruzione di uno spazio di incontro e confronto in cui relazionarsi e sperimentarsi.
- Favorire una riflessione sugli spazi e sull’esperienza vissuta per immaginare modalità (anche innovative ed inedite) per
tornare a viverli con maggiore consapevolezza.
- Offrire strumenti per dare voce ed espressione ai propri vissuti ed a dimensioni affettive e relazionali, anche e soprattutto
attraverso il linguaggio corporeo e/o modalità creative.
- Recuperare la dimensione corporea, relazionale e la prossemica.
- Partecipare alla realizzazione di una mappa virtuale sul tema degli spazi attraverso la condivisione di contenuti (in forma
varia, cartacea, grafica, audio); la mappa virtuale conterrà contenuti provenienti dalle persone del territorio.
- Facilitare l’integrazione tra le diversità anche attraverso lo strumento teatrale e dell’animazione come forma di scambio,
integrazione e arricchimento.
- Coinvolgere Allievi e Docenti delle scuole primarie cusanesi in processi di sensibilizzazione sul tema della disabilità, del
disagio psichico-fisico e dell’intercultura.
N.B.
Gli obiettivi di progetto potranno essere dettagliati ed integrati insieme ai docenti così che possano trovare maggior aderenza
con la proposta didattica in corso.
MODALITA’ DI LAVORO:
La modalità di lavoro prevede un’attività laboratoriale condotta da un esperto di teatro educativo e somatica.
I partecipanti saranno coinvolti attivamente nella formula del laboratorio teatrale che prevede, a partire dal cerchio, una serie
di attività alla portata di tutti per entrare in contatto con modalità di comunicazione altre, in genere in secondo piano nella sfera
del quotidiano: il gesto, il ritmo, il colore della voce, la comunicazione non verbale, la coralità, l’uso dello spazio, la messa in
scena e dunque l’esposizione intenzionale a uno sguardo.
Tutto questo avviene all’interno di uno spazio protetto, nel rispetto delle attitudini, dei desideri e dei tempi individuali, dove la
dimensione di gruppo viene parimenti riconosciuta come risorsa, creando un gioco in cui il protagonismo del singolo è in equilibrio con lo sviluppo della dimensione corale.
Un’ulteriore e strutturale tutela dell’esperienza è fornita dalla dimensione del come se, costitutiva di qualsiasi evento teatrale:
quella dimensione dove ciò che si dà non accade sul piano di realtà, eppure accade. Da qualsiasi momento teatrale è per
questo possibile tornare indietro e ciò consente di attraversare tutelati il percorso, di scoprire al suo interno emozioni, domande,
risorse, garantiti tuttavia dalla reversibilità del processo teatrale.
La metodologia prevede inoltre momenti di feedback come parte imprescindibile del lavoro; nelle fasi di restituzione infatti si
consegnano al gruppo un tempo e degli strumenti per potersi appropriare anche sul piano cognitivo di quanto scoperto nella
fase esperienziale.
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14

RI-ABITARE GLI SPAZI
E VIVERE CON MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA
2/2
TEMPI:
Le azioni dedicate alla scuola potranno essere svolte nel periodo tra ottobre 2021 e febbraio 2022.
Il laboratorio prevede:
- Da 2 a 3 incontri per le classi quarte e quinte della scuola primaria, oltre ad un momento di raccordo con l’insegnante a
conclusione del percorso;
- Da 1 a 2 incontri per le classi prime, seconde e terze della scuola primaria oltre ad un momento di raccordo con l’insegnante a conclusione del percorso.
OPERATORI:
Il laboratorio sarà condotto da un esperto di teatro educativo e somatica e, dove possibile, in co-conduzione con uno o più
ragazzi dell’associazione Sorriso.
RISORSE FINANZIARIE:
Il progetto, presentato alla Fondazione Comunitaria Nord Milano (in attesa di esito) e co-finanziato dall’Associazione Sorriso,
non prevede oneri a carico della scuola partecipante.
MODALITÀ DI MONITORAGGIO, VERIFICA E VALUTAZIONE:
Si prevede la creazione di brevi questionari valutativi per misurare l’impatto e l’efficacia degli obiettivi di progetto sopra riportati.
I Consigli di Classe invieranno, a fine anno scolastico e comunque entro il mese di giugno, la scheda di valutazione dell’esperienza, ai fini di una eventuale futura riprogrammazione del progetto.
RESPONSABILE ORGANIZZATIVO:
Associazione Sorriso
Ref.: Wauder Garrambone – tel. 335.6645501 - e-mail: wauder.garrambone@gmail.com
ANNOTAZIONI:
Tutte le azioni previste potranno essere trasformate in attività a distanza qualora la situazione pandemica lo richiedesse.
Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 30/11, 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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CONTRASTO ALLE DIPENDENZE
COMBATTERE GLI STIGMI
DESTINATARI:
Gli studenti della scuola secondaria di secondo grado (stima classi coinvolte n. 16 per n. 364 alunni circa), gli insegnanti ed i
genitori
DESCRIZIONE PROGETTO E OBIETTIVI:
- Informativa sulle dipendenze in genere
- Informativa sulle dipendenze comportamentali, gioco patologico, Internet, cyber bullismo
MODALITA’ DI LAVORO:
- Lezioni tematiche sugli argomenti sopra descritti;
- Da considerare importantissimo il primo confronto con gli insegnanti per capire l’esigenza delle tematiche da affrontare,
per poter definire insieme a loro un progetto/lavoro di classe per la sensibilizzazione del territorio, con eventuale mostra
di fine anno;
- Incontri informativi ai genitori sulle dipendenze;
- Se fattibile (in relazione anche all’andamento della pandemia), verrà proposto un gioco di ruolo.
TEMPI:
Gli incontri avranno durata da un minimo di 2 ore ad un massimo di 4.
OPERATORI:
Da un minimo di due operatori ad un massimo di 8 della CRI Lombardia
RISORSE FINANZIARIE:
Il progetto è promosso dall’Associazione senza la previsione di oneri a carico della scuola partecipante.
Se verrà prevista la mostra a fine anno, le relative spese saranno poste a carico della scuola aderente.
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’esperienza, ai fini di una eventuale futura riprogrammazione del progetto.
RESPONSABILE ORGANIZZATIVO:
CRI Area Nord Milanese
Ref. Amoroso Eva, Dott. Danilo Tedeschi
e-mail: areanordmilanese.sviluppo@lombardia.cri.it, dtedeschi@crianm.org
ANNOTAZIONI:
Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 30/11, 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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112 - AMBULANZ...OPOLI

DESTINATARI:
Gli alunni della scuola primaria (stima classi coinvolte n. XX per n. XX alunni circa) e della scuola secondaria di primo grado
(stima classi coinvolte n. 51 per n. 1064 alunni circa)
DESCRIZIONE PROGETTO E OBIETTIVI:

Il progetto ha l’obbiettivo di sensibilizzare lo studente e le famiglie all’utilità del N.U. 112, di sensibilizzare alla sicurezza in caso di richiesta di aiuto, di far conoscere gli strumenti primari del soccorso, utilità indicativa anche per far sì che i bambini piccoli non abbiano paura
dell’ambulanza.

MODALITA’ DI LAVORO:
Incontro da un minimo di 2 ore ad un massimo di 4, con proiezione di slides, giochi per fascia di età (se possibili, in relazione
all’andamento pandemico), gioco di ruolo per i ragazzi maggiori di 10 anni.
TEMPI:
I tempi di realizzazione del progetto sono da concordarsi con i singoli insegnanti previo accordi con l’Associazione proponente.
OPERATORI:
Da un minimo di due operatori ad un massimo di 8 della CRI Lombardia
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’esperienza, ai fini di una eventuale futura riprogrammazione del progetto.
RESPONSABILE ORGANIZZATIVO:
CRI Area Nord Milanese
Ref. Amoroso Eva, Ferraiuolo Giada, Cornalba Cinzia
e-mail: areanordmilanese.sviluppo@lombardia.cri.it, ccornalba@crianm.org, areanordmilanese.giovani@lombardia.cri.it
ANNOTAZIONI:
Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 30/11, 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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GINNASTICA IN VOLO E
YOGATERAPIA
							1/2
DESTINATARI:

LABORATORI CREATIVI
Gli alunni della scuola dell’Infanzia a partire dai 4 anni (stima classi coinvolte n. 23 per un totale di n. 465 alunni) e gli alunni
ESERCIZI
COL RESPIRO
della scuola
primaria (stima classi coinvolte n. 51 per un totale di n. 1064 alunni)
MOVIMENTO E SOCIALIZZAZIONE
DESCRIZIONE PROGETTO E 3667276009
OBIETTIVI
La vita
DAI
3 AIfrenetica,
6 ANNIla mole di impegni e i numerosi stimoli generano ansia, stress e stanchezza, che spesso influiscono
E nell’ambito
DA 7 A 14familiare
ANNI e scolastico del bambino. Attraverso la pratica della meditazione e dello yoga è possibile ritrovare

calma, benessere e serenità: le attività di rilassamento sono uno strumento per favorire la riflessione e il focus migliorando
le prestazioni scolastiche, la fiducia in sé stessi, concentrazione, attenzione e l’equilibrio fisico-mentale.
Gli esercizi di mindfulness realizzati includeranno anche gli adulti: genitori e insegnanti faranno parte del percorso insieme a
bambini e adolescenti per influire positivamente nel quotidiano dell’alunno.
Uno strumento per riappropriarsi di momenti in cui condividere esperienze con loro, instaurando un clima di fiducia e armonia e migliorare le relazioni. Bambini e adolescenti impareranno svariate tecniche di respirazione, utili per aiutarli a controllare meglio le emozioni e migliorare la loro capacità di attenzione.Durante il rilassamento potranno capire meglio il proprio
corpo e, inoltre, migliorare la pronuncia e la comunicazione.
Il fine del progetto è pertanto è il Benessere psicofisico della persona, degli alunni.
Il progetto verte a fare approcciare gli alunni al mondo dello yoga, a far sperimentare una nuova disciplina che coinvolge e
porta benefici a corpo e mente.
Obiettivi:
- Conoscere il proprio corpo e imparare ad amare sè stessi e rispettare il prossimo
- Migliorare la socializzazione
- Favorire la concentrazione soprattutto durante le attività che richiedono focus
- Favorire la calma, attraverso la consapevolezza del sé
- Favorire una corretta pronuncia quindi una adeguata comunicazione
- Favorire il silenzio e l’ascolto e imparare a gestirlo
- Favorire le emozioni e imparare a canalizzarle nella giusta direzione
- Gestire meglio stress e ansia migliorando gli stati d’animo e la gestione degli stessi
- Aumentare la consapevolezza della pausa, del fermarsi e dell’attenzione
- Imparare ad affrontare le sfide della vita con più sicurezza e autostima
- Migliorare elasticità, coordinazione e concentrazione
- Favorire uno stato di calma, migliorando sonno, digestione e dolori
- Esercizi per miglioramento e assunzione di una corretta postura
- Migliorare il metabolismo cellulare del corpo
- Aiutare a far diminuire il dolore muscolare, emicranie e cefalee
- Aiutare a far acquisire maggiore consapevolezza del cibo
Benefici a livello respiratorio:
Gli alunni impareranno le tecniche di respirazione. Gli esercizi di respirazione ottimizzano lo sviluppo cerebrale degli alunni
per migliorarne l’attenzione e ridurre l’effetto dello stress (Goleman). Tutto ciò ha un potente effetto calmante sull’individuo.
Attività:
- Tecniche di respirazione
- Pratiche di respiro da realizzare nella scuola prima degli esami, durante momenti di tensione
- Meditazioni che aiutano nella gestione emotiva, negli studi, nella relazione con gli altri e con sé stessi
- Innumerevoli attività individuali e di gruppo con delle asana per il corpo e la mente
- Attività ludica, includendo mudra, attività manuale, officine e attività sensoriali
- Laboratori creativi
- Attività di condivisione per scoprirsi in gruppo e promuovere nuove relazioni
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LABORATORI
CREATIVI
MODALITA’
DI LAVORO:
- GliCOL
incontri
si terranno presso la palestra in viale Cooperazione n. 15.
ESERCIZI
RESPIRO
- Gli
alunni saranno accompagnati dai docenti in orario scolastico previo accordo con le referenti dell’Associazione.
MOVIMENTO
E SOCIALIZZAZIONE

- Si propone attività di yoga in amaca
e su tappetino in specifico per la scuola Primaria e Secondaria, per la Scuola
3667276009
DAI 3dell’Infanzia,
AI 6 ANNIl’approccio sarà ancora più ludico. I bambini verranno accostati alle asana, le posizioni dello yoga, attrastorie di animali e sulla natura.
E DA verso
7 A 14giochi,
ANNI
TEMPI:

-

I tempi di realizzazione del progetto sono da concordarsi con i singoli insegnanti, periodo da metà Ottobre fino a marzo
per un totale di 2 incontri massimo per classe in base alle adesioni.
Disponibilità in orario scolastico da definire in base alle adesioni.

OPERATORI:

Docenti qualificati di Yoga Kids
RISORSE FINANZIARIE:
Il progetto è promosso dall’Associazione senza la previsione di oneri a carico della scuola partecipante.
MODALITÀ DI MONITORAGGIO, VERIFICA E VALUTAZIONE:

-

Al termine dell’attività verrà dedicato uno spazio di circa 10 m. per il report da parte degli alunni sull’esperienza svolta.
I Consigli di Classe invieranno, a fine anno scolastico e comunque entro il mese di giugno, la scheda di valutazione
dell’esperienza, ai fini di una eventuale futura riprogrammazione del progetto.

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO:

Associazione Fly Academy - viale Cooperazione, 15 - Cusano Milanino, - tel. 366 7276009
Referenti: dott.ssa Thays Lima, dott.ssa Bellebono Ilaria
e-mail: info@yogaterapiafly.com
ANNOTAZIONI:

Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 30/11, 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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KARATE NELLA SCUOLA

DESTINATARI:
Gli alunni della scuola primaria (stima classi coinvolte n. 51 per n. 1064 alunni circa), della scuola secondaria di primo grado
(stima classi coinvolte n. 39 per n. 873 alunni circa) e della scuola secondaria di secondo grado (stima classi coinvolte n. 16
per n. 364 alunni circa)
DESCRIZIONE PROGETTO E OBIETTIVI:

Karate nelle scuole come progetto educativo e sportivo

MODALITA’ DI LAVORO:

Insegnamento di tecniche semplici per acquisire coordinazione e finalizzate all’apprendimento di kihon, combinazioni e kata

TEMPI:
I tempi di realizzazione del progetto sono da concordarsi con i singoli insegnanti.
OPERATORI:
Operatori dell’Associazione DoJoWa Karate Club – Mappelli Melissa e Pogliani Gianfranco -.
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’esperienza, ai fini di una eventuale futura riprogrammazione del progetto.
RESPONSABILE ORGANIZZATIVO:

ASD DoJoWa Karate Club
Pogliani Gianfranco – tel. 3334944044 – e-mail: kokoro67@libero.it

ANNOTAZIONI:
Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 30/11, 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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KARATE TRADIZIONALE

DESTINATARI:
Gli alunni delle classi 4ª e 5ª della scuola primaria. Progetto a numero chiuso (max 8 classi) a scuola (stima classi coinvolte n.
8 per n. 160 alunni circa)
DESCRIZIONE PROGETTO E OBIETTIVI:
Il progetto ha l’obiettivo di far conoscere ai bambini il Karate, Arte Marziale dedita allo studio dell’autodifesa, strumento educativo attraverso cui si vuole favorire la crescita psicofisica, sociale e relazionale del bambino, sviluppandone l’autonomia, la
fiducia in sé stessi e negli altri.
MODALITA’ DI LAVORO:
La lezione viene così svolta:
- La lezione si apre con lo studio del tradizionale saluto (REI);
- Seguiranno esercizi di riscaldamento e di potenziamento in forma ludica studiati appositamente per avvicinarli alla
- pratica del Karate;
- Studio delle posizioni di base, tecniche di attacco e difesa eseguite senza avversario (KIHON);
- Introduzione alla prima Forma di combattimento in diverse direzioni contro avversari immaginari (KATA);
- Presentazione del DOJO KUN, le cinque regole comportamentali del Dojo in lingua italiana e giapponese.
Obiettivi e competenze:
- Acquisire una migliore capacità di concentrazione e autocontrollo;
- Migliorare lo sviluppo di capacità motorie quali l’equilibrio, la coordinazione e la percezione spazio-tempo;
- Apprendimento di termini tecnici di base in lingua giapponese;
- Imparare alcune regole di comportamento da mantenere dentro e fuori dalla palestra (luogo di pratica: Dojo);
- Migliorare la coordinazione dinamica e gli schemi motori di base;
- Sviluppare un corretto agonismo ed una sana competizione.
TEMPI:
- Il progetto prevede n. 4 incontri di 1 ora cadauno, coinvolgendo al massimo n.1 classe ad incontro;
- Il progetto prevede altresì l’aumento/diminuzione del numero delle lezioni in base al numero di classi coinvolte.
Il tutto terminerà con la cerimonia di consegna di un attestato di partecipazione;
- I tempi di realizzazione del progetto sono da concordarsi con i singoli insegnanti (preferibilmente Ottobre/Dicembre
- Gennaio/Marzo); La disponibilità dei Maestri è per la mattina.
OPERATORI:
Il progetto verrà realizzato da Maestri FIKTA (Federazione Italiana Karate Tradizionale e Discipline Affini)
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’esperienza, ai fini di una eventuale futura riprogrammazione del progetto.
RESPONSABILE ORGANIZZATIVO:
ASD La Comune
Ref.: M° Grifoni Stefania V Dan – tel. 3385696692 – e-mail: minoubirillo@gmail.com
ANNOTAZIONI:
Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 30/11, 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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MINIGOLF E MINIATURGOLF

DESTINATARI:
Gli alunni della scuola primaria (stima classi coinvolte: 51 per circa 1064 alunni) e della scuola secondaria di primo grado
(stima classi coinvolte: 39 per circa 873 alunni)
OBIETTIVI:
- sviluppare capacità coordinative
- imparare una nuova disciplina sportiva
MODALITA’ DI LAVORO:
N. 2 lezioni da 1 h ciascuna.
TEMPI:
Da marzo ad ottobre, in base ad un calendario che verrà concordato dagli insegnanti direttamente con il referente
dell’Associazione, che potrà essere contattato al numero sotto indicato.
OPERATORI:
- insegnanti di classe;
- operatore dell’Associazione Amici di Via Piani.
RISORSE FINANZIARIE:
Il progetto è a carico dell’Associazione proponente 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;
Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 30/11, 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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BASKIN@SCUOLA

DESTINATARI:
Gli alunni della scuola secondaria di primo grado (stima classi coinvolte n. 39 per n. 873 alunni circa)
DESCRIZIONE PROGETTO E OBIETTIVI:
- Potenziare l’inclusione scolastica e sociale attraverso lo sport inclusivo;
- Favorire la piena partecipazione di tutti gli studenti con o senza “bisogni educativi speciali”;
- Fare tesoro della pluralità umana;
- tutelare la fragilità di ognuno e valorizzare le eccellenze di tutti.
MODALITA’ DI LAVORO:
- Fase di promozione-formazione insegnanti per i docenti coinvolti (2 ore di attività): saranno presentate ai docenti le
linee essenziali del baskin, l’approccio, la metodologia, la tecnica e il gioco;
- Fase di sperimentazione del baskin per le classi coinvolte (6 ore di attività per classe): offrire a ciascuno studente
un’opportunità concreta di esprimere al meglio le proprie potenzialità e di vivere il piacere di trovare un proprio ruolo,
pienamente riconosciuto dagli altri.
TEMPI:
I tempi di realizzazione del progetto sono da concordarsi con i singoli referenti scolastici.
OPERATORI:
Due formatori baskin, quattro aiuto-formatori con disabilità
RISORSE FINANZIARIE:
Il progetto è promosso dall’Associazione con risorse proprie, senza prevedere oneri per le 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’esperienza, ai fini di una eventuale futura riprogrammazione del progetto.
RESPONSABILE ORGANIZZATIVO:
ANFFASS Nord Milano e ASD Sporting Milanino
Ref. Andrea D’Onghia Mikis – tel. 3498498882 – e-mail: mikisdonghia@gmail.com
ANNOTAZIONI:
Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 30/11, 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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L’ALBERO COSTITUENTE
							1/2

DESTINATARI:
Ogni classe di ordine e grado a seconda dell’attività scelta (stima classi coinvolte n. 107 per n. 2402 alunni circa)
DESCRIZIONE PROGETTO E OBIETTIVI:
I temi delle proposte di Parco Nord Milano sono l’intrecciarsi delle tematiche care al Parco. In particolare le proposte considerano
gli approfondimenti degli ultimi anni scolastici, la Costituente Terra, i diritti di ogni essere vivente e non vivente nel presente e
per il futuro. Le declinazioni delle attività tengono conto anche della realtà del parco, degli aspetti peculiari, della natura che
lo caratterizza, delle persone che lo vivono e animano. Dall’uscita sui semi a quella sugli alberi, dalle vie d’acqua agli aspetti
storici, dalla scoperta della biodiversità del Parco alle esplorazioni con i cinque sensi e a piedi nudi.
Per il dettaglio e i titoli delle singole attività: www.teleparconord.it
Il tema conduttore è L’ALBERO COSTITUENTE
Verrà richiesto alle classi di interpretare la consegna, di elaborare i diritti della loro Costituzione Terra: testi, disegni, video o
altri prodotti multimediali con cui l’Albero Costituente si rinvigorirà e prenderà forma.
Obiettivi:
- Sostenere le competenze socio-emotive dei bambini, nel comprendere, esprimere e regolare le proprie emozioni in modo
rispettoso per sé e per l’altro, che sia un compagno, un altro essere vivente con cui entrano in relazione, un ambiente del
parco;
- Accompagnare all’autonomia, alla scoperta e all’esplorazione;
- Favorire l’inclusione;
- Favorire la ricerca e la sperimentazione di strategie originali e di soluzioni personali per raggiungere obiettivi e traguardi;
- Conoscere il territorio del Parco, la sua storia, gli aspetti peculiari della sua rinaturalizzazione 23;
- Valorizzare l’esperienza in Natura, che prevede il giusto equipaggiamento per essere vissuta in sicurezza e benessere
e che prevede di poter vivere le diverse condizioni meteorologiche;
- Seguire e rispettare il ritmo e le esigenze del gruppo e del singolo, rallentando dove serve, aspettando, ricalibrando le
attività e/o gli itinerari in itinere per rispondere ai bisogni che emergono;
- Cogliere l’imprevisto, ciò che accade, le occasioni, a volte irripetibili, che l’ambiente dà;
- Creare affezione al territorio e alla comunità educante che lo costituisce Metodologia;
- Coprogettazione con le insegnanti;
- Osservazione e attenzione al bisogno del gruppo e del singolo;
- Attenzione al tempo e al ritmo: il tempo per tutto;
- Domande e non risposte, il cercarle insieme;
- Esplorazione in indipendenza, dando punti di riferimento da rispettare;
- Documentazione dei percorsi attraverso fotografie, descrizione delle attività con le classi, pubblicazione dei lavori prodotti;
- Interazione a distanza attraverso il sito, i social.
MODALITA’ DI LAVORO:
Le tematiche e l’organizzazione delle uscite saranno coprogettate nei contenuti specifici con le insegnanti e gli insegnanti.
Verrà definito luogo di incontro, necessità della classe, scansione temporale
La prenotazione degli incontri va concordata con il Responsabile organizzativo del progetto.
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L’ALBERO COSTITUENTE
							2/2

TEMPI:
Le uscite, di mezza giornata, al mattino o al pomeriggio, possono articolarsi su uno o più incontri al Parco a seconda dell’attività scelta.
OPERATORI:
Le attività saranno condotte da operatori del Parco Nord Milano e della Cooperativa Koinè
RISORSE FINANZIARIE:
Le uscite didattiche sono gratuite, con la possibilità di lasciare una donazione al Parco
MODALITÀ DI MONITORAGGIO, VERIFICA E VALUTAZIONE
- Dopo ogni uscita una scheda pubblicata sul sito www.teleparconord.it racconta l’esperienza vissuta dai ragazzi al Parco.
- I Consigli di Classe invieranno, a fine anno scolastico e comunque entro il mese di giugno, la scheda di valutazione
dell’esperienza, ai fini di una eventuale futura riprogrammazione del progetto.
RESPONSABILE ORGANIZZATIVO:
Parco Nord Milano
Ref. Alessandra Dellocca – tel. 3334617445 – e-mail: a.dellocca@koinecoopsociale.it
ANNOTAZIONI:
Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 30/11, 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’Ente proponente per l’avvio del
progetto.
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WATER GAME
MISSIONE 2030

DESTINATARI:
Gli alunni delle scuole dell’infanzia (stima classi coinvolte n. 23 per n. 465 alunni circa), primarie (stima classi coinvolte n. 51
per n. 1064 alunni circa) e secondarie di primo grado (stima classi coinvolte n. 39 per n. 873 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:
Lezioni in classe di 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. 0282502 204 – e-mail: educazione@gruppocap.it
Per prenotare la partecipazione:
SOC. Cooperativa Sociale La Lumaca - tel. 3805839749 – e-mail: segreteriascuole@lalumaca.org
ANNOTAZIONI:
Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 30/11, 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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CAMMINO E RACCOLGO
							1/2

DESTINATARI:
Gli alunni della scuola primaria (stima classi coinvolte n. 51 per n. 1064 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: far diventare i bambini portavoce in famiglia del progetto, perché aiutino i parenti ad essere attenti all’ambiente nel
quotidiano.
MODALITA’ DI LAVORO:
Suggeriamo di svolgere piccole attività e una volta completate ci incontreremo per vedere i risultati. Faremo le foto delle
realizzazioni e le metteremo sul nostro sito, se volete 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) Guardandomi intorno, quanti passi riesco a fare in un giorno? Calcola la lunghezza del mio passo per il numero dei passi
e trovo i metri percorsi
3) Cosa trovo sul marciapiede della mia via: quanti mozziconi e quante cacche di cani trovo? Costruisco un grafico: creo
una torre per i mozziconi e una torre per le cacche, colorando un quadretto per ogni rifiuto trovato
4) Che colore del semaforo posso dare alla mia via? rossa = sporchissima, giallo = così così, verde = pulitissima
5) Riesco a creare un mio percoso e disegnarlo in una mappa, descrivendo anche quello che ho trovato in terra?
6) Scrivo un racconto fantastico: i personaggi del mio racconto sono i rifiuti che ho trovato in terra
7) Disegno un cartello per convincere chi butta tutto a terra e chi non raccoglie la cacca del proprio cane a non farlo più
8) Regalo il cartello: a chi? Quando ho deciso a chi regalarlo, glielo consegno e poi descrivo le sue reazioni
9) Con i miei genitori scrivo un decalogo del “buon comportamento verso l’ambiente”. Lo coloro per renderlo simpatico e per
invogliare così le persone a leggerlo e a seguirlo. Se il condominio mi dà il permesso lo appendo nell’androne delle scale
perchè tutti lo possano leggere e seguire
10) 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?
11) Leggo i brevi racconti sul sito e ne illustro uno. Quale mi è piaciuto di più e perché?
12) Con i miei compagni metto in scena uno dei racconti sul sito, quello che è piaciuto di più alla classe. Alla fine del progetto
mostriamo a Cammino & Raccolgo il nostro spettacolo
13) 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, Lilli Braccioli, Laura Restelli
RISORSE FINANZIARIE:
Il progetto è promosso dall’Associazione proponente senza la previsione di oneri a carico della scuola partecipante.
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CAMMINO E RACCOLGO
							2/2

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’esperienza, ai fini di una eventuale futura riprogrammazione del progetto.
RESPONSABILE ORGANIZZATIVO:
Circolo Legambiente APS 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 30/11, 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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UN PARCO FUORI DAL COMUNE

DESTINATARI:
Gli alunni della scuola primaria (stima classi coinvolte n. 51 per n. 1064 alunni circa) e della scuola secondaria di primo grado
(stima classi coinvolte n. 39 per n. 873 alunni circa)
DESCRIZIONE PROGETTO E OBIETTIVI:
- Far conoscere e scoprire insieme il nuovo Parco Grubria (Parco Grugnotorto Villoresi e Brianza centrale) nei suoi angoli
a due passi dalla scuola, la sua funzione di corridoio ecologico e gli ecosistemi che ospita;
- Particolare importanza è stata data all’uso del trasporto pubblico, come elemento educativo del rispetto dell’ambiente.
- Gli alunni impareranno e faranno sporcandosi le mani, entrando dentro il luogo visitato non da spettatori ma come attori
protagonisti.
MODALITA’ DI LAVORO:
- Le gite e i laboratori sono ideati e gestiti da Una Casa sull’Albero
- Disponibili 10 progetti da poter scegliere e visionare al seguente link: www.unacasasullalbero.net/grubria
- Gli incontri dovranno essere concordati dagli insegnanti direttamente con i referenti dell’Associazione, previo contatti ai
numeri sotto indicati.
TEMPI:
Ogni progetto prevede una mezza giornata di lavoro
OPERATORI:
Il progetto verrà realizzato da Parco GruBria in collaborazione con Una Casa sull’Albero.
RISORSE FINANZIARIE:
Il progetto è promosso dall’Ente 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’esperienza, ai fini di una eventuale futura riprogrammazione del progetto.
RESPONSABILE ORGANIZZATIVO:
Parco GruBria
Ref. Una casa sull’albero
Tel. 3517024219 - e-mail: info@unacasasullabero.net
ANNOTAZIONI:
Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 30/11, 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’Ente proponente per l’avvio del
progetto.
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LA RACCOLTA FA LA DIFFERENZA:
LA NOSTRA STAZIONE ECOLOGICA

DESTINATARI:
Gli alunni delle classi 5ᵃ della scuola primaria (stima classi coinvolte n. 10 per n. 210 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 30/11, 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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LA PROTEZIONE CIVILE E
LA POLIZIA LOCALE
INCONTRANO LA SCUOLA
DESTINATARI:
Gli alunni delle classi 4ª della scuola primaria (stima classi coinvolte n. 10 per n. 213 alunni circa) e delle classi 2 ª della
scuola secondaria di primo grado (stima classi coinvolte n. 13 per n. 303 alunni circa)
DESCRIZIONE PROGETTO E OBIETTIVI:
Cl. 4ª sc. Primaria:
 conoscere il territorio in cui si vive e i suoi rischi prioritari e i Il sistema locale di Protezione Civile;
 attivare comportamenti di salvaguardia e prevenzione.
Cl. 2ª sc. Sec. di I°grado:
 conoscere il Sistema nazionale della Protezione Civile, la morfologia del territorio e i suoi rischi e le attività di prevenzione
ad esse collegate, cos’è e a che cosa serve il Piano di Protezione Civile comunale;
 attivare comportamenti di autoprotezione per sé e per gli altri;
 conoscere e attivare comportamenti di prevenzione, in relazione ai rischi.
MODALITA’ DI LAVORO:
Cl. 4ª sc. Primaria:
 attività d’aula interattiva (2 incontri di 1 ora);
 attività pratica, su isole tematiche (1 incontro di 3 ore: idrogeologico, antincendio, ed. stradale con la PL)
Cl. 2ª sc. Sec. di I°grado:
 attività d’aula interattiva (2 incontri di 2 ore);
 attività pratica, su isole tematiche (1 incontro di 3 ore: idrogeologico, antincendio, utilizzo radio, montaggio tenda, ed.
stradale con la PL)
TEMPI:
I tempi di realizzazione del progetto sono da concordarsi con i singoli insegnanti.
OPERATORI:
Volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile, operatori volontari e istituzionali facenti parte del Sistema di PC locale:
Sindaco, Polizia Locale, Carabinieri, C.R.I.
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’esperienza, ai fini di una eventuale futura riprogrammazione del progetto.
RESPONSABILE ORGANIZZATIVO:
Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile
Coordinatore: Loris Munizza – tel. 3400717532 – e-mail: loris.munizza@gmail.com – segreteriapccusano@gmail.com
Corpo di Polizia Locale Cusano Milanino
Comandante Dott. Fabio Pedrazzoli – tel. 0261903340 - e-mail: f.pedrazzoli@comune.cusano-milanino.mi.it
ANNOTAZIONI:
Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 30/11, 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’Ente proponente per l’avvio del
progetto.
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IL MIO COMUNE!
ALLA SCOPERTA DEL MUNICIPIO
DESTINATARI:
Gli alunni delle classi 4ª e 5ª della scuola primaria (stima classi coinvolte n. 20 per n. 423 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 adesione
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 relazione
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 assistenza 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’esperienza, 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 30/11, 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
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PROGETTO N. 12

CIBO, SALUTE E BENESSERE

STORIE DALL’ORTO
Destinatari: alunni/e classi terze primarie.
Durata: 2 incontri di due ore ciascuno, di cui uno presso il punto vendita Coop.
Sollecitare la curiosità dei bambini nei confronti di frutta e verdura per approfondirne l’origine e la funzione è fondamentale per stimolarne il consumo. Racconti, visita al reparto
ortofrutta e laboratori in classe alla scoperta della varietà e della ricchezza del mondo vegetale
commestibi- le. Perché variare è salute!

DAL PIATTO AL CAMPO
Destinatari: alunni/e classi quarte primarie.
Durata: 2 incontri di due ore ciascuno, di cui il secondo presso il punto vendita Coop.
Ogni giorno arrivano sulla nostra tavola pro- dotti alimentari di cui molto spesso ignoriamo
provenienza, stagionalità, filiera produttiva. La conoscenza del mondo agricolo, dei suoi
cicli e dell’ecosistema in rapporto con le attività dell’uomo e il suo benessere, sono i temi
af- frontati in questo percorso durante il quale si approfondisce la filiera produttiva e quindi
i passaggi, le risorse, il lavoro, legati alla pro- duzione del cibo preso in esame.
In classe materiale strutturato e attività ludi- che per ampliare le conoscenze e acquisire
nuo- ve informazioni; presso il punto vendita Coop, attraverso la spesa simulata e l’osservazione delle etichette dei prodotti, si scopriranno le indicazioni utili per una scelta
consapevole.

ACQUA DI CASA MIA
Destinatari: alunni/e classi quarte primarie.
Durata: 2 incontri di due ore ciascuno, di cui il primo presso il punto vendita Coop.
Il percorso stimola gli alunni a indagare “dove l’acqua si nasconde”: alimenti, prodotti,
be- vande…; attraverso attività di spesa simulata e materiali strutturati l’argomento viene
appro- fondito con l’obiettivo di promuovere compor- tamenti responsabili nell’utilizzo quotidiano di questo bene prezioso.
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SALE, ACETO, ZUCCHERO e... CANNELLA
Destinatari: alunni/e classi terze primarie.
Durata: 2 incontri di due ore ciascuno, di cui il primo presso il punto vendita Coop.
Con l’aiuto di giochi, fiabe ed esperienze sensoriali si avvicina il bambino al mondo magico
degli alimenti. Il supermercato, in quanto luogo della spesa famigliare, è un ottimo laboratorio per incontrare sensorialmente il cibo. Durante l’incontro in classe si può prevedere la
preparazione di semplici ricette.

IL PIACERE di MANGIARE SANO
Destinatari: alunni/e classi terze e quarte primaria.
Durata: 3 incontri di due ore ciascuno, di cui l’ultimo presso il punto vendita Coop.
Partendo dalle preconoscenze degli alunni durante i 3 in- contri si affronteranno le seguenti tematiche: l’apparato di- gerente, la funzione dell’acqua e della frutta e verdura,
la piramide alimentare, il piacere del movimento quotidiano. Le attività saranno modulate e
approfondite in relazione all’età dei bambini.
Durante ogni incontro verrà proposto un gioco o un esperi- mento e l’incontro al supermercato vedrà gli alunni impe- gnati in una spesa simulata a tema per rafforzare le cono- scenze
acquisite.

PIATTO UNICO
Destinatari: alunni/e classi quarte primarie.
Durata: 2 incontri di due ore ciascuno di cui il primo presso il punto vendita Coop.
L’esperienza della spesa simulata a punto ven- dita offre l’opportunità di scoprire alcune
ri- cette tradizionali nate dalla contaminazione che nel corso dei secoli ha caratterizzato la cultura alimentare di ogni paese. Nell’incontro in classe si ricostruisce il viaggio di
alcuni in- gredienti dei piatti scoperti durante la spesa e le tante storie che si nascondono
dietro al cibo, riti, stili di vita, usanze e tradizioni.
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PROGETTO N. 13

BANCO SCUOLA
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PROGETTO N. 14

RI-ABITARE GLI SPAZI
E VIVERE CON MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA

COMUNE DI CUSANO MILANINO (c_d231) - Codice AOO: CUSANOM - Reg. nr.0014938/2021 del 18/05/2021

PROGETTO
RIABITARE GLI SPAZI.
Insieme per tornare ad attraversare i nostri luoghi

PREMESSA

A seguito delle misure di contenimento dovute dalla pandemia di Covid-19 sono venute a
mancare molte attività, tradizionalmente realizzate sul territorio di Cusano Milanino, a
favore della promozione della cittadinanza attiva, della coesione sociale e inclusione dei
soggetti più fragili. In questa situazione emergenziale anche gli spazi destinati alla
socialità e alle attività educative sono venuti a mancare per l’impossibilità di accedervi
causa restrizioni, o si è dovuto modificare il modo in cui siamo da sempre stati abituati a
viverli prima della pandemia.
Questo nuovo modo di attraversare e vivere luoghi e spazi al quale ci siamo dovuti
adattare (per esempio le scuole, le aule, gli spazi associativi, i negozi, gli spazi esterni, …)
ha influenzato, più o meno consapevolmente, lo spazio interno di ognuno di noi; spazio
interno inteso come come mentale ed emotivo.
L’associazione Sorriso negli anni passati ha sempre lavorato, in sinergia con le realtà
territoriali come le scuole, associazioni, enti, commercianti, per individuare quali potevano
essere i bisogni delle persone, con un’attenzione ai più giovani ed ai soggetti fragili e
costruire attraverso una progettazione condivisa possibili azioni di risposta ai bisogni
individuati seguendo un’ottica di lavoro che promuovesse azioni di promozione della
cittadinanza attiva e dell’inclusione dei soggetti più fragili.
Dai primi confronti che abbiamo avuto con diversi attori territoriali è emerso come forte e
prioritario il bisogno di affrontare il tema dello spazio da “riabitare”; di quanto possa essere
importante accompagnare le persone ad elaborare i propri vissuti, condividere le
esperienze ed immaginare, insieme, modalità (anche innovative ed inedite) per tornare a
vivere gli spazi.
In questa fase in cui ci avviamo ad un ritorno verso la normalità è importante dedicare un
tempo per elaborare quanto accaduto. La possibilità di dar voce al proprio mondo interiore
all’interno di uno spazio protetto e trasformarlo creativamente, può essere un modo
propositivo per acquisire consapevolezza e trasformare l’esperienza.
Il modello che abbiamo intenzione di sviluppare è quello del Welfare di comunità
coinvolgendo un'ampia rete di soggetti territoriali sia nell’ideazione che nella realizzazione
e partecipazione delle diverse azioni di progetto.
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AZIONI PREVISTE DAL PROGETTO
Per rispondere ai bisogni individuati nella prima fase di ideazione vogliamo realizzare le
seguenti azioni:
1- RIABITO GLI SPAZI
Laboratori teatrali con supporto psicopedagogico sul tema dello spazio fisico e di come
tornare a viverlo anche nella relazione con gli altri. Il laboratorio sarà anche lo spazio per
riflettere e dare voce al proprio spazio mentale ed emotivo, recuperare la prossemica;
laboratori da destinare a utenti del sorriso e i loro genitori, studenti della scuola
primaria, insegnanti.
2- RISCRIVO GLI SPAZI
Percorsi laboratoriali che facilitino l’emersione di racconti sulle esperienze e sulla possibile
scoperta di come si possano attraversare e condividere gli spazi. Il percorso prevede di
realizzare contenuti di vario genere audio, audio video, cartacei, grafici, a partire dai
racconti; laboratori da destinare a utenti del sorriso e loro genitori, educatori, studenti
della scuola primaria, insegnanti e gruppi di persone coinvolte nel progetto
(associazioni, commercianti, gruppi informali)
3- LA MAPPA DEGLI SPAZI
Si intende realizzazione una mappa virtuale (sul modello della piattaforma digitale Mirò),
aperta e fruibile da chiunque interessato, dove andremo inserire tutti i materiali realizzati
come testimonianza del lavoro svolto ma soprattutto come luogo dove poter ascoltare le
voci del territorio, le idee, proposte, soluzioni possibili e impossibili.
4- LA STRADA
Si intende realizzare una camminata che attraversi la città di Cusano M. come momento e
possibilità per far incontrare, in totale sicurezza, tutte le persone che hanno preso parte al
progetto e più in generale tutte le persone che avranno voglia di prendersi un tempo
(LENTO) per attraversare la città, aprire lo sguardo e riflettere. La camminata sarà un
modo per tornare a vivere e osservare, insieme, la nostra città.

NOTA
Per quanto riguarda le azioni da destinare alle scuole primarie del Comune di Cusano
Milanino, come meglio descritto nel modello di presentazione del progetto da inserire nel
POFT, si intende dedicare le azioni “Riabito gli Spazi” e “ Riscrivo gli Spazi”; nei laboratori
proposti verrà dato un tempo e uno spazio per elaborare materiali che potranno
contribuire alla realizzazione della Mappa Virtuale.

Associazione Sorriso ODV
Viale Buffoli 12 – 20095 Cusano Milanino (MI)
Tel/Fax 02 66 4032 85
mail@associazionesorriso.it
www.associazionesorriso.it

Cod. Fiscale: 91 073 140 153
Intesa SanPaolo – Cod.IBAN
IT 92 F030 6909 6061 0000 011 8646
Banca Unicredit – Cod. IBAN
IT 81 Q020 0832 6210 0010 2993 403
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OBIETTIVI DEL PROGETTO
-

-

-

-

-

Promuovere la costruzione di uno spazio di incontro e confronto in cui relazionarsi
e sperimentarsi.
Favorire una riflessione sugli spazi e sull'esperienza vissuta per immaginare
modalità (anche innovative ed inedite) per tornare a viverli con maggiore
consapevolezza.
Offrire strumenti per dare voce ed espressione ai propri vissuti ed a dimensioni
affettive e relazionali, anche e soprattutto attraverso il linguaggio corporeo e/o
modalità creative.
Recuperare la dimensione corporea, relazionale e la prossemica.
Accrescere la capacità di conoscere se stessi, le proprie potenzialità e i propri
limiti.
Partecipare alla realizzazione di una mappa virtuale sul tema degli spazi attraverso
la condivisione di contenuti (in forma varia, cartacea, grafica, audio); la mappa
virtuale conterrà contenuti provenienti dalle persone del territorio.
Facilitare l’integrazione tra le diversità anche attraverso lo strumento teatrale e
dell’animazione come forma di scambio, integrazione e arricchimento.
Coinvolgere Allievi e Docenti delle scuole primarie cusanesi in processi di
sensibilizzazione sul tema della disabilità, del disagio psichico-fisico e
dell'intercultura.
Acquisire consapevolezza della pari dignità sociale e della eguaglianza di tutti i
cittadini.

SISTEMA DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Per il monitoraggio e valutazione del progetto si utilizzeranno questionari valutativi che
permettano di verificare l’andamento e il risultato sia da un punto di vista quantitativo che
qualitativo.
PERIODO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
Il progetto verrà realizzato nel periodo Giugno 2021 - Maggio 2022, le azioni rivolte alla
scuola nel periodo Ottobre 2021 - Febbraio 2022

PER INFORMAZIONI
Wauder Garrambone - Referente Progetti Territoriali
wauder.garrambone@gmail.com
mail@associazionesorriso.it
335.6645501
Associazione Sorriso ODV
Viale Buffoli 12 – 20095 Cusano Milanino (MI)
Tel/Fax 02 66 4032 85
mail@associazionesorriso.it
www.associazionesorriso.it

Cod. Fiscale: 91 073 140 153
Intesa SanPaolo – Cod.IBAN
IT 92 F030 6909 6061 0000 011 8646
Banca Unicredit – Cod. IBAN
IT 81 Q020 0832 6210 0010 2993 403
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PROGETTO N. 21

BASKIN A SCUOLA
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PROGETTO N.

23

WATER GAME
MISSIONE 2030
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PROPOSTA DIDATTICA A SCUOLA A.S. 2020-2021
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

novità in campo scientifico e pedagogico e
didattica a distanza, per garantire una massima efficacia comunicativa anche nel caso in cui

responsabilità. Un’attenzione particolare è stata dedicata alla ricerca di
di nuovi strumenti per la

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

+ 1 2 . 4 1 2DI
. 62030
8 1 0 -| World
www
.mikejohnson.com
- Progetto n° 12: A SCUOLA
cafè
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IL GIOCO DELL’ACQUA NON FINISCE MAI ; Storytelling
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
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

mirano al

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.

CONTATTI: La Lumaca Soc. Coop. Sociale
Dal lunedì al venerdì, dalle 9.15 alle 18.00
Tel. 380 5839749 – mail: segreteriascuole@lalumaca.org
|
www
. m i k e j o hl'apposito
nson.com
|
m Moduli
i k e j o ha
n squesto
on@gm
ail.com
PER ISCRIZIONI:
compilare
Google
LINK

+12.412.6810
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IL GIOCO DELL’ACQUA NON FINISCE MAI ; Storytelling
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
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

mirano al

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.

CONTATTI: La Lumaca Soc. Coop. Sociale
Dal lunedì al venerdì, dalle 9.15 alle 18.00
Tel. 380 5839749 – mail: segreteriascuole@lalumaca.org
|
www
. m i k e j o hl'apposito
nson.com
|
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i k e j o ha
n squesto
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ail.com
PER ISCRIZIONI:
compilare
Google
LINK

+12.412.6810
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IDEE D’ACQUA - Laboratorio di Tinkering
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.

CONTATTI: La Lumaca Soc. Coop. Sociale
Dal lunedì al venerdì, dalle 9.15 alle 18.00
Tel. 380 5839749 – mail: segreteriascuole@lalumaca.org
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IL CODING DELL’ACQUA - Laboratorio sul pensiero
computazionale
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.

CONTATTI: La Lumaca Soc. Coop. Sociale
Dal lunedì al venerdì, dalle 9.15 alle 18.00
Tel. 380 5839749 – mail: segreteriascuole@lalumaca.org
|
www.mikejohnson.com
|
mikejohnson@gmail.com
PER ISCRIZIONI:
compilare l'apposito Google Moduli a questo LINK
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SCHOOL FOR FUTURE – Attività di cittadinanza attiva
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:

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

L’

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

storytelling, offrono chiavi di accesso più immediate a concetti
laboratorio hands-on),
permette agli studenti di sviluppare un apprendimento cooperativo (cooperative learning) e dare voce alle idee per il

scuola che alle famiglie. L’attività narrativa e lo

complessi ed astratti e favoriscono il coinvolgimento emotivo e la creatività. L’attività manuale (

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.

CONTATTI: La Lumaca Soc. Coop. Sociale
Dal lunedì al venerdì, dalle 9.15 alle 18.00
Tel. 380 5839749 – mail: segreteriascuole@lalumaca.org
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LA SCIENZA DELL’ACQUA – Laboratorio scientifico
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.

CONTATTI: La Lumaca Soc. Coop. Sociale
Dal lunedì al venerdì, dalle 9.15 alle 18.00
Tel. 380 5839749 – mail: segreteriascuole@lalumaca.org
|
www.mikejohnson.com
|
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RACCONTI D’ACQUA – Storyboard
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.

CONTATTI: La Lumaca Soc. Coop. Sociale
Dal lunedì al venerdì, dalle 9.15 alle 18.00
Tel. 380 5839749 – mail: segreteriascuole@lalumaca.org
|
www
. m i k e j o hl'apposito
nson.com
|
m Moduli
i k e j o ha
n squesto
on@gm
ail.com
PER ISCRIZIONI:
compilare
Google
LINK

+12.412.6810

Pagina n. 65

PRIMARIA

ANCHE A
DISTANZA
ON-LINE

INFINITY WATER – Gioco a squadre
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

edutainment. Attraverso la
partecipazione attiva e una esperienza diretta i bambini entrano in contatto con le proprietà e le caratteristiche

gaming è applicato in ambito educativo a fini didattici si parla, generalmente, di

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.

CONTATTI: La Lumaca Soc. Coop. Sociale
Dal lunedì al venerdì, dalle 9.15 alle 18.00
Tel. 380 5839749 – mail: segreteriascuole@lalumaca.org
|
www.mikejohnson.com
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OCEANO DI PLASTICA – Laboratorio teatrale
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.

CONTATTI: La Lumaca Soc. Coop. Sociale
Dal lunedì al venerdì, dalle 9.15 alle 18.00
Tel. 380 5839749 – mail: segreteriascuole@lalumaca.org
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CON UN CLICK – Attività di video making
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.

CONTATTI: La Lumaca Soc. Coop. Sociale
Dal lunedì al venerdì, dalle 9.15 alle 18.00
Tel. 380 5839749 – mail: segreteriascuole@lalumaca.org
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ACQUA PROJECT - Laboratorio scientifico
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.
ed economia circolare: le possibilità di riuso e la valorizzazione degli scarti.

CONTATTI: La Lumaca Soc. Coop. Sociale
Dal lunedì al venerdì, dalle 9.15 alle 18.00
Tel. 380 5839749 – mail: segreteriascuole@lalumaca.org
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|
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ACQUAQUIZ – Gioco interattivo
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.

CONTATTI: La Lumaca Soc. Coop. Sociale
Dal lunedì al venerdì, dalle 9.15 alle 18.00
Tel. 380 5839749 – mail: segreteriascuole@lalumaca.org
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SCHEDA DI ADESIONE AI PROGETTI DEL POF TERRITORIALE
ANNO SCOLASTICO 2021/22
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:





























La Biblioteca incontra i bambini della scuola dell’infanzia
I libri della Biblioteca vanno a scuola!
La memoria in Comune: Giornata della memoria e Giorno del Ricordo
Libertà e legalità = senso al futuro
La passeggiata della memoria
Conservare la memoria: 25 aprile Festa della Liberazione. Incontro con un testimone della Resistenza
Conservare la memoria: Giorno della Memoria. Visita d’istruzione a Fossoli
Conservare la memoria: Resistenza, Costituzione, Ricostruzione
Conservare la memoria: percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento
Abitare nella Città Giardino di Cusano Milanino
Id’A Lab: progetto laboratorio musicale
Cibo, salute e benessere
Banco scuola
Ri-abitare gl spazi e vivere con maggiore consapevolezza
Contrasto alle dipendenze: combattere gli stigmi
Ambulanz...opoli
Ginnastica in volo e yogaterapia
Karate nella scuola
Karate tradizionale
Minogolf e miniaturgolf
Baskin@scuola
L’albero costituente
Water Game Missione 2030
Cammino e raccolgo
Un Parco fuori dal Comune
La raccolta fa la differenza: la nostra stazione ecologica
La Protezione Civile e la Polizia Locale incontrano la scuola
Il mio Comune! Alla scoperta del Municipio

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

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
DATA ……………………..
			

TIMBRO SCUOLA E FIRMA 			
DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

			

…………………………………..		

FIRMA INSEGNANTE REFERENTE
……………………………………………

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. 2021/2022
AL SERVIZIO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO
DEL COMUNE DI CUSANO MILANINO

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

Ha trovato l’iniziativa interessante?

□

molto

•

Gli alunni:

□

sono rimasti coinvolti

•

Quanto crede che abbiano imparato da questa attività?

□

molto

•

L’esperto esterno si è dimostrato:

□ abbastanza □ poco □ per niente
□ l’hanno vissuta passivamente

□ abbastanza □ poco □ per niente

□ professionale e capace di comunicare con gli alunni
□ poco professionale
•

□
□

professionale, ma poco capace di comunicare con gli alunni
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 2022

Pagina n. 73

Verde
Rosso
Giallo
Azzurro
Rosso scuro
Verde scuro

Pantone
349
485
117
5435
485+20k
349+20k

Quadricromia
100c 83y
100m 91y
18m 100y
20c 30k
100m 91y
100c 83y

47k
15k
20k
67k

SERVIZIO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO
Via Alemanni, 2 - tel. 0261903327/339
e-mail: culturasport@comune.cusano-milanino.mi.it
anno scolastico 2021/2022
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