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SCUOLA DELL'INFANZIA

PROGETTO Classi 
1ª

Classi 
2ª

Classi 
3ª

Classi 
4ª

Classi 
5ª

Classi 
1ª

Classi 
2ª

Classi 
3ª

Classi 
1ª

Classi 
2ª

Classi 
3ª

Classi 
4ª

Classi 
5ª

1 Alla scoperta della 
Biblioteca! x

2 Il bibliotecario e il mostro 
di libri X X X X X

3 Il mio Comune! Alla 
scoperta del Municipio X X X

4
La memoria in Comune: 
Giornata della memoria 
e Giorno del  Ricordo

X X X

5 Libertà e Legalità = senso 
al futuro X X X

6
Coltivare la memoria: 25 
Aprile Festa della 
Liberazione. Incontro con 
un testimone della 
Resistenza

X X X X X X X X

7
Conservare la memoria: 
Resistenza, Costituzione, 
Ricostruzione. Le vie della 
libertà

X X X

8
Coltivare la memoria: 
Resistenza, Costituzione, 
Ricostruzione. Io, staffetta 
della Costituzione

X X X X

9 Alla scoperta di Cusano 
Milanino X X

10
C’era una volta... la 
Cusano Milanino di un 
tempo

X X

11 Id’A Lab: progetto 
laboratorio di percussioni X X X

12 AIDO nelle scuole X X

13 Siamo pari nela 
differenza X X

14 Banco scuola X X X X X X X X X X X
15 La parola dello scrivano X X X

AREA ISTITUZIONALE

BIBILIOTECA

AREA CULTURALE

AREA SOCIALE

AREA MUSICALE

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA
 PRIMO GRADO SCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO

POFT a.s. 2022/23 - Target di riferimento dei singoli progetti
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SCUOLA DELL'INFANZIA

PROGETTO Classi 
1ª

Classi 
2ª

Classi 
3ª

Classi 
4ª

Classi 
5ª

Classi 
1ª

Classi 
2ª

Classi 
3ª

Classi 
1ª

Classi 
2ª

Classi 
3ª

Classi 
4ª

Classi 
5ª

16 Karate tradizionale X
17 Danza sportiva X X X X X X X X
18 Introduzione al kung fu, 

cultura cinese X X X
19 Bridge a scuola x x x
20 Baskin@scuola X X X

21 L’aiuola fiorita X
22 Il prato fiorito X X X
23 L’orto X X
24 Forestami - Uscite in 

foresta X X X X X X X X X X X X X X
25 Il Parco, scuola a cielo 

aperto X X X X X X X X X X X X X X
26 A scuola nel parco X X X X X X X X

27 La biodiversità è la forza 
della vita X X X X X

28 Cammino e raccolgo X X X X X X

29
La raccolta fa la 
differenza: la nostra 
stazione ecologica

X X

30 Plastic challenge X

31 Ri-laboratori X

32 Dove lo butto X

33 Water Game 
Missione 2030 X X X X X X X X X

IGIENE URBANA

VERDE E AMBIENTE

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA
 PRIMO GRADO SCUOLA SECONDARIA SECONDO GRADO

AREA SPORTIVA
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PROGETTO N. 1

ALLA SCOPERTA DELLA BIBLIOTECA!

DESTINATARI:  
Gli alunni della scuola dell’infanzia (di preferenza i cosiddetti “mezzani”) (stima classi coinvolte n. 23 per n. 465 alunni circa)

OBIETTIVI:  
-  avviare i bambini alla conoscenza della biblioteca, attraverso laboratori di lettura gestiti da un professionista esterno  
- promuovere l’interesse e l’amore per la lettura.

MODALITA’ DI LAVORO: 
- i laboratori di lettura si svolgeranno in biblioteca, al mattino: a ogni laboratorio parteciperà un gruppo di circa 20 bambini; 
- il laboratorio si apre con la lettura ad alta voce di libri sui temi Libro Lettura e Biblioteca, accuratamente selezionati in 

base all’età dei partecipanti. A seguito della lettura si propone ai bambini un laboratorio creativo per approfondire le 
tematiche affrontate, attraverso l’uso del disegno e l’utilizzo di diverse tipologie di materiale. Il laboratorio si conclude con la 
condivisione tra i bambini dei progetti realizzati; 

- prima dei laboratori, i bambini che non sono iscritti alla biblioteca di Cusano Milanino o a una delle altre biblioteche del 
Csbno devono provvedere a fare l’iscrizione; 

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

TEMPI:    
- le attività proposte si svolgeranno al mattino, secondo un calendario che sarà proposto successivamente;
- la durata media di un laboratorio è un’ora circa.

OPERATORI:  
Il professionista esterno (Daria Bertoni, autrice di libri per bambini, consulente editoriale per diverse case editrici per bambini e 
ragazzi, animatrice specializzata in avvio alla lettura e promozione della medesima) e 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 18/11/2022,  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 progetto.
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PROGETTO N. 2

IL BIBLIOTECARIO E IL MOSTRO DEI LIBRI

DESTINATARI:  
Gli alunni della scuola primaria (stima classi coinvolte n. 51 per n. 1064 alunni circa)

OBIETTIVI:  
-  far conoscere ai bambini come funziona la biblioteca e quali servizi offre, in modo interattivo e ludico per mezzo di uno 

spettacolo teatrale a cura dell’associazione culturale “La Ditta – Ditta Gioco Fiaba” di Milano; 
- promuovere l’interesse e l’amore per la lettura.

MODALITA’ DI LAVORO: 
- si realizzeranno presso la Biblioteca n. 2 repliche dello spettacolo teatrale “Il Bibliotecario e il Mostro dei libri” nel corso della 

stessa mattina;
- ad ogni replica parteciperà un gruppo di circa 50 bambini, quindi le classi aderenti saranno accorpate, dal personale della 

biblioteca in accordo con gli insegnanti, al fine di raggiungere gruppi di tal numero (è possibile, di conseguenza, che siano 
accorpate classi appartenenti a plessi scolastici diversi);

- i bambini assisteranno allo spettacolo teatrale “Il Bibliotecario e il Mostro dei libri”, dove verranno coinvolti nelle avventure 
di Enrico, bibliotecario di una sconfinata Biblioteca, alle prese con un Mostro-libro maldestramente creato nel tentativo di 
costruirsi un aiutante magico. Per salvare Enrico e la biblioteca dal Mostro divora-libri i bambini dovranno imparare come 
funziona la biblioteca (prestiti, tessera e tanto altro);

- prima dello spettacolo i bambini che non sono iscritti alla biblioteca di Cusano Milanino o a una delle altre biblioteche del 
Csbno devono provvedere a fare l’iscrizione;  

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

TEMPI:    
- si realizzeranno n. 2 repliche dello spettacolo all’interno della stessa mattina, indicativamente alle ore 9.00 e alle ore 11.00, 

secondo un calendario che sarà proposto successivamente;
- la durata media dello spettacolo è di 50 minuti

OPERATORI:  
Gli attori dell’associazione culturale “La Ditta – Ditta Gioco Fiaba di Milano” e 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 18/11/2022,  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

IL MIO COMUNE!
ALLA SCOPERTA DEL MUNICIPIO

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

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

DESTINATARI:  
Gli alunni delle classi 4ª e 5ª della scuola primaria (stima classi coinvolte n. 21 per n. 423 alunni circa) e delle classi 1ª della 
scuola secondaria di primo grado (stima classi coinvolte n. 14 per n. 284 alunni circa).

DESCRIZIONE PROGETTO E OBIETTIVI:  
- Far conoscere gli organi e le funzioni del Comune;
- Presentare il territorio con particolar attenzione al verde;
- Avvicinare i ragazzi al concetto di partecipazione ed educazione civica.

MODALITA’ DI LAVORO: 
- Visita guidata del palazzo con particolare attenzione all’architettura dell’edificio e alle sue sale; 
- Dibattito guidato attraverso il commento ad una presentazione proiettata che illustra il Municipio, i suoi organi, gli uffici e 

poi le particolarità del territorio comunale (parchi, scuole, ecc.);
- Visita alla mostra permanente ESSENZIALE di Magistretti
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:    
Il progetto prevede un unico incontro della durata di circa 1h e mezza, solitamente in mattinata, alla presenza di uno o più 
classi.

OPERATORI:  
Il progetto verrà realizzato da:
- Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) per la predisposizione del materiale informativo e per la visita guidata, nonché la 

presentazione del dibattito;
- Sindaco e Assessori e/o Presidente del Consiglio Comunale

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

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

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO:
Ufficio Relazioni con il pubblico (URP)
Ref. Dott.ssa Fulvia Delfi – tel. 0261903349 – e-mail: f.delfi@comune.cusano-milanino.mi.it

ANNOTAZIONI: 
Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 18/11/2022, alla PEC del Comune 
(comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it), all’attenzione del Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero, che provve-
derà a trasmetterle all’URP del Comune per l’avvio del progetto.
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PROGETTO N. 4

LA MEMORIA IN COMUNE:
Giornata della Memoria e Giorno del Ricordo

DESTINATARI:  
Gli alunni della scuola secondaria di primo grado (stima classi coinvolte n. 30 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 23 gennaio al 17 febbraio 2023;
- Le visite andranno concordate con il Servizio Cultura e potranno prevedere la presenza massima di n. 2 classi in contem-

poranea.

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’espe-
rienza, 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 18/11/2022,  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

LIBERTÀ e LEGALITÀ = 
SENSO AL FUTURO

DESTINATARI:  
Gli alunni della scuola secondaria di primo grado (stima classi coinvolte n. 33 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, pro-

muovendo 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
- Realizzazione di spettacolo teatrale a tema (i relativi dettagli verranno definiti con successiva comunicazione)

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’espe-
rienza, 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 18/11/2022,  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. 6

COLTIVARE LA MEMORIA:
25 aprile Festa della Liberazione
Incontro con un testimone della Resistenza
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DESTINATARI:  
Gli alunni  della scuola secondaria di primo grado (stima classi coinvolte n. 33 per n. 873 alunni circa) e della scuola 
secondaria di secondo grado (stima classi coinvolte: 16 per circa 364 alunni circa)
DESCRIZIONE PROGETTO E OBIETTIVI: 
L’incontro delle ragazze e dei ragazzi delle scuole con i partigiani, ancora attivi nell’Associazione ANPI cusanese, e con 
le persone che si prodigano per veicolare i valori della Resistenza fondanti della Carta Costituzionale, si ritiene che sia 
ancora la strada maestra per il coinvolgimento emotivo nella conoscenza storica di quegli anni, che possa anche essere 
la base per un percorso di cittadinanza attiva. Anche l’incontro con le seconde generazioni – ovvero i figli o parenti pros-
simi – può risultare ancora importante ed efficace dal punto di vista dell’empatia.
-    Valorizzazione, attraverso la testimonianza diretta, del contributo effettivo portato alla causa della libertà e della de-

mocrazia 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  Costituzio-

ne, nell’ambito dell’ Educazione Civica.
MODALITA’ DI LAVORO:
-  Breve presentazione di testimonianze dirette o indirette per una collocazione storica delle esperienze vissute (max 15   min);
-   Intervento del testimone: 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 marzo/aprile 2023;
-   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” e dell’ANPI Provinciale di Milano;
-   Docenti in distacco presso l’USR 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:
-   Monitoraggio didattico e di sportello con gli insegnanti e gli studenti;
-   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: 
-   ANPI Cusano Milanino e docenti in distacco presso l’USR Lombardia
    Ref. Prof. Andrea Filippo Saba – tel. 3391291856 – e-mail: afsaba@gmail.com
-   ANPI Cusano Milanino 
    Ref. Prof. Gurgoglione Antonia – tel. 3333845515 – e-mail: anpisez.cusanomilanino@gmail.com
ANNOTAZIONI: Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 18/11/2022,  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

COLTIVARE LA MEMORIA:
Resistenza, Costituzione, ricostruzione
Le vie della Libertà

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

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

DESTINATARI:  
Gli alunni delle classi 1a e 2a della scuola secondaria di primo grado (stima classi coinvolte n. 24 per n. 587 alunni) 

DESCRIZIONE PROGETTO E OBIETTIVI:  
Il racconto e la ricerca sono modi per rendere i giovani, sulle tracce delle storie dei protagonisti della Resistenza, consa-
pevoli che le libertà di cui godono oggi sono frutto della guerra di Liberazione dal nazifascismo. 
Una memoria coltivata, condivisa e quindi conosciuta è lo strumento migliore per costruire una via di futura democrazia.
-   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 Costituzio-

ne, nell’ambito dell’Educazione Civica.
MODALITA’ DI LAVORO:
-  Presentazione degli aspetti generali del periodo, utilizzando materiale didattico adatto alla fascia d’età, riguardanti in    

particolare la storia dei partigiani operanti nel territorio di Cusano Milanino e Comuni limitrofi (max 2 ore);
-  Attività laboratoriale, da sviluppare in classe, per progettare un percorso di trekking urbano alla scoperta di luoghi, mo-

numenti, targhe, vie dove avvennero fatti importanti della Guerra di Liberazione sul proprio territorio o a essi dedicati; 
approfondimenti e ricerche durante la lezione, anche per il tramite di materiali archivistici e iconografici, degli strumenti 
multimediali disponibili (tablet, lim, ecc).  Con la collaborazione dei docenti verranno predisposte delle schede biografi-
che dei partigiani a cui sono state dedicate le vie (max 2 ore);

-   Camminata per la città, seguendo il percorso progettato, per la visita ai luoghi significativi per la storia del territorio 
    Ogni scheda biografica preparata in classe verrà letta da un/a studente/essa davanti alla targa del partigiano (max 2  ore).
TEMPI:
-   Gli incontri dovranno essere concordati dagli insegnanti direttamente con i responsabili organizzativi, che potranno 

essere contattati ai numeri sotto indicati.
-   La camminata potrà essere realizzata nel periodo di inizio aprile 2023, per una migliore fruizione di tale attività all’aperto. 
OPERATORI:  
-    Volontari dell’ANPI Cusano Milanino - sez. “G. Chiesa”;
-    Docenti in distacco presso l’USR 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:
-   Monitoraggio didattico e di sportello con gli insegnanti e gli studenti;
-   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: 
-   ANPI Cusano Milanino e docenti in distacco presso l’USR Lombardia
    Ref. Prof. Andrea Filippo Saba – tel. 3391291856 – e-mail: afsaba@gmail.com
-   ANPI Cusano Milanino 
     Ref. Prof. Gurgoglione Antonia – tel. 3333845515 – e-mail: anpisez.cusanomilanino@gmail.com
ANNOTAZIONI: Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 18/11/2022,  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

COLTIVARE LA MEMORIA:
Resistenza, Costituzione, ricostruzione
Io, staffetta della Costituzione

DESTINATARI:  
Gli alunni delle classi 3ª della scuola secondaria di primo grado (stima classi coinvolte n. 11 per un totale di circa n. 236 alunni) e 
classi 3ª, 4ª e 5ª della scuola secondaria di secondo grado (stima classi coinvolte n. 16 per un totale di circa n. 364 alunni).
DESCRIZIONE PROGETTO E OBIETTIVI:  
Il racconto e la ricerca sono modi  per rendere i giovani, sulle tracce delle storie dei protagonisti della Resistenza, consa-
pevoli che le libertà di cui godono oggi sono frutto della guerra di Liberazione dal nazifascismo. 
Una memoria coltivata, condivisa e quindi conosciuta è lo strumento migliore per costruire una via di futura democrazia.
-   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, 

nell’ambito dell’Educazione Civica.
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 Comuni 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).

    Gli elaborati prodotti (cartacei o multimediali) verranno pubblicati sul sito dell’ANPI di Cusano Milanino;
-   Coinvolgimento nelle ricerche dei nuclei familiari e parentali (interviste, materiali documentali familiari) (durata variabile);
-   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” e Docenti in distacco presso l’USR Lombardia.
RISORSE FINANZIARIE:  
Il progetto è promosso dall’Associazione proponente senza prevedere oneri aggiuntivi per le scuole aderenti , con 
l’integrazione di una quota a carico degli alunni per la visita al Bunker nel Parco Nord, pari a  € 80,00/classe.
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 e comunque 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 docenti in distacco presso l’USR Lombardia.   
    Ref. Prof. Andrea Filippo Saba – tel. 3391291856 – e-mail: afsaba@gmailcom
-   ANPI Cusano Milanino 
    Ref. Prof. Gurgoglione Antonia – tel. 3333845515 – e-mail: anpisez.cusanomilanino@gmail.com
ANNOTAZIONI: Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 18/11/2022,  alla PEC del Comune 
(comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it), all’attenzione del Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero, che prov-
vederà a trasmetterle all’Associazione proponente per l’avvio del progetto.
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PROGETTO N. 9

ALLA SCOPERTA DI CUSANO MILANINO
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DESTINATARI:  
Gli alunni delle classi, 3ª, 4ª e 5ª della scuola primaria (stima classi coinvolte n. 31 per n. 631 alunni circa)

DESCRIZIONE PROGETTO E OBIETTIVI:  
- Far conoscere ai bambini la realtà nella quale vivono: il Milanino, la zona della Strecia, con il Palazzo Omodei e l’edificio 

del Comune di Vico Magistretti. 
- Insegnare loro a leggere il paesaggio urbano nei vari elementi che lo compongono, con particolare riferimento al rapporto 

tra natura e architettura. 
- Imparare a soffermarsi sui dettagli e capire che cosa significa “bello”. 
- Conoscere la storia dei luoghi, imparare a leggere una mappa per orientarsi nello spazio. 
- Rinforzare il senso civico e invitare i futuri cittadini alla cura del bene comune, introducendo il concetto di decoro urbano.
- Cogliere l’occasione per alcune digressioni di più ampio respiro che riguardano l’ecologia, l’urbanistica e l’organizzazione 

del territorio che vede la partecipazione dei cittadini.

MODALITA’ DI LAVORO: 
Camminata esplorativa di circa un’ora nel territorio dell’antica Cusano o nel Milanino, seguendo una mappa fornita ai bambini, 
alla ricerca di alcuni edifici, con soste programmate e alla fine del percorso sosta in un luogo aperto e breve chiacchierata su 
un tema di più ampio respiro, tenuta da un socio esperto.

TEMPI:    
Il progetto prevede 1/2 incontri per classe, da effettuarsi nella tarda primavera del 2023

OPERATORI:  
- gli insegnanti della classe per accompagnare il gruppo;
- i volontari dell’associazione Cittàgiardino Cusanomilanino e delle associazioni Vivomodei, Gruppo Fotoamatori Cusano 

Milanino e Archivio Storico.

RISORSE FINANZIARIE:  
Il progetto è promosso dall’Associazione proponente senza oneri aggiuntivi per l’Ente locale.

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 CittàGiardino CusanoMilanino
Ref. Arch. Lidia Arduino – tel. 3482594121 – e-mail: amici.del.milanino@gmail.com, lidia.arduino@gmail.com

ANNOTAZIONI: 
Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 18/11/2022,  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

C’ERA UNA VOLTA...
LA CUSANO MILANINO DI UN TEMPO
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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:  
- Fotografie, immagini, giocattoli d’epoca, sono gli strumenti con cui portare l’attenzione dei bambini alla conoscenza della 

Cusano Milanino di un tempo. Alla riscoperta delle tradizioni, dei giochi, del modo di relazionarsi di allora.
- Attraverso interventi guidati i bambini sono portati a riflettere su quanto scoperto, per formulare pensieri confrontandoli con 

la realtà di oggi, stimolati ad esprimere nuovi interessi.
- Le osservazioni raccolte andranno a costituire proposte di giochi, attività da organizzare in gruppi di lavoro e da vivere 

successivamente in un clima festoso nell’incontro conclusivo in un’area pubblica (parco).
Gli obiettivi sono i seguenti:
- Produrre e maturare curiosità, interesse e divertimento;
- Stimolare la comunicazione, la relazione e la condivisione;
- Promuovere una partecipazione consapevole.

MODALITA’ DI LAVORO: 
Le attività di realizzeranno con il coinvolgimento di alcune Associazioni del territorio: Archivio storico APS, Gruppo Fotoamatori 
Cusano Milanino, attraverso racconti, proiezioni di immagini e filmati, ed infine l’ascolto e la progettazione di un evento 
conclusivo.

TEMPI:    
- I tempi di realizzazione del progetto sono da concordarsi con i singoli insegnanti;
- Si ipotizzano 3 incontri per ogni classe della durata di 1 ora in orario scolastico (da marzo a maggio 2023) ed 1 incontro 

conclusivo da organizzare in orario extra scolastico (si può ipotizzare al parco Matteotti) prima della conclusione dell’anno 
scolastico.

OPERATORI:  
I volontari della Pro Loco Cusano Milanino APS, dell’Archivio Storico APS, del Gruppo Fotoamatori Cusano Milanino

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

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

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO: 
Proloco Cusano Milanino APS
Ref. Maria Luisa Lambertini – tel. 3756523306 – e-mail: comunicazioni@prolococusanomilanino.it

ANNOTAZIONI: 
Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 18/11/2022,  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. 11

ID’A LAB
LABORATORIO DI PERCUSSIONI

DESTINATARI:  
Gli alunni della scuola primaria (stima classi coinvolte n. 31 per n. 631 alunni circa)

DESCRIZIONE PROGETTO E OBIETTIVI:  
Il corso di propedeutica musicale proposto è un laboratorio di percussioni, il cui obiettivo è quello di insegnare ai bambini 
l’importanza del ritmo e del tempo, provando diversi strumenti e divertendosi.

MODALITA’ DI LAVORO: 
- I bambini vengono coinvolti dal docente in varie attività in chiave ludica. 
- Durante gli incontri, i bambini scopriranno e proveranno le varie percussioni (batteria, congas, djembe, bongos, shakers, 

calabash e molte altre), e inizieranno a relazionarsi musicalmente grazie al protagonista indiscusso del laboratorio: il 
ritmo! 

- Se l’obiettivo del corso è quello di insegnare loro l’importanza del ritmo e del tempo, è altresì importante che si approccino 
alle percussioni da un punto di vista divertente: arriveranno difatti a scoprire quanto persino un oggetto impensabile, 
come una zucca, possa emettere suoni di diversa altezza e intensità.

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

OPERATORI:  
Volontari dell’Associazione Incontro d’Arti Lab con il docente Francesco Meles o altri docenti di pari competenze.

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

MODALITÀ DI MONITORAGGIO, VERIFICA E VALUTAZIONE:
I Consigli di Classe invieranno a fine anno scolastico, 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 Lab – tel. 3770869023 – e-mail: incontrodarti.lab@gmail.com 

ANNOTAZIONI: 
Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 18/11/2022,  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

AIDO NELLE SCUOLE
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DESTINATARI:  
Gli alunni delle classi 3ª della scuola secondaria di primo grado (stima classi coinvolte n. 11 per n. 236 alunni circa) e delle 
classi 5ª della scuola secondaria di secondo grado (stima classi coinvolte n. 5 per n. 100 alunni circa)

DESCRIZIONE PROGETTO E OBIETTIVI:
L’intervento dei volontari dell’AIDO locale si pone l’obiettivo di istituire un progetto continuativo per:  
- Approfondire gli argomenti relativi ai trapianti;
- Sensibilizzare al concetto di dono e solidarietà

MODALITA’ DI LAVORO: 
- Intervento di n. 2 ore circa;
- Presentazione di AIDO e la sua storia
- Intervento di un medico o formatore per approfondimento sull’attività dei trapianti
- Intervento di un testimonial trapiantato d’organo che racconterà la sua esperienza 

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

OPERATORI:  
Volontari dell’Associazione AIDO locale

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

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

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO: 
Associazione AIDO Sez. Cusano M./Cormano
Ref. Luigi Travagli – e-mail cusanocormanoaido.it

Associazione AIDO provinciale Milano
Ref. Marco Minali

ANNOTAZIONI: 
Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 18/11/2022,  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. 13

SIAMO PARI NELLA DIFFERENZA

                                                                        1/2

DESTINATARI:  
Gli alunni delle classi 1ª e 2ª della scuola secondaria di primo grado (stima classi coinvolte n. 26 per n. 587 alunni circa)

DESCRIZIONE PROGETTO E OBIETTIVI:  
- L’identità di genere si forma nella primissima infanzia (a due anni ne siamo già consapevoli) e viene rafforzata da fami-

glia, scuola, stampa, a cominciare dalle favole; tutto concorre a trasmettere e a favorire la polarizzazione dei generi. La 
presenza degli stereotipi nella quotidianità è tale da portare ad una radicalizzazione dei nostri comportamenti ed una non 
riflessione su ciò che accade nelle nostre relazioni, in quanto facilita una lettura semplicistica e prevedibile della realtà. Lo 
stereotipo di genere rappresenta una gabbia a cui uniformarsi sulla base delle aspettative sociali, che mirano a ricondurre 
le differenze sociali in due macrocategorie polarizzate: maschi e femmine, creando aspettative sociali e comportamenti 
più desiderabili per il maschile e per il femminile. 

- Il progetto che intendiamo sviluppare verterà sugli stereotipi di genere che “apparentemente” sembrano essere superati, 
ma che di fatto sono ancora fortemente resistenti e radicati nelle relazioni interpersonali. La loro presenza porta ad un 
pregiudizio nell’incontro con l’altro portando ad una disparità ed asimmetria nelle relazioni, con conseguenze nel modo 
di entrare in relazione con l’altro e alle emozioni connesse (affettività). Quest’aspetto è senz’altro rilevante nella preado-
lescenza ed adolescenza dove l’incontro con l’altro e la dimensione affettiva-relazionale diviene un aspetto centrale e 
pregante della propria identità e ruolo sociale. 

- I punti chiave del progetto sono: informazione e prevenzione circa l’esistenza e le conseguenze degli stereotipi di genere 
e il loro ruolo di fattori di rischio per l’insorgenza di fenomeni di violenza degli uomini contro le donne e di maltrattamento. 
L’obiettivo è di lavorare sul gruppo, attraverso un lavoro integrato e sinergico che permetta l’emersione e la riflessione su 
atteggiamenti, comportamenti e dinamiche relazionali disfunzionali tra pari che potrebbero ostacolare lo sviluppo di mo-
delli relazionali sani tra maschi e femmine.

- Il progetto si pone l’intento di avviare un processo di sensibilizzazione e prevenzione che veda coinvolti come principali 
attori gli alunni della classe, che diventano quindi destinatari del progetto e poi fruitori attivi nella sua realizzazione. L’ipo-
tesi è di introdurre il tema degli stereotipi all’interno delle relazioni interpersonali ed affettive in due incontri di riflessione e 
scambio, anche attraverso l’uso di immagini, pubblicità e video così da rendere più fruibile e dinamico l’intervento. 

- L’obiettivo finale non è di omologare il maschile al femminile o “di formare le bambine a immagine e somiglianza dei ma-
schi”, ma di rendere consapevole ogni individuo che non esistono qualità “maschili” e qualità “femminili”, ma solo “qualità 
umane”.
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MODALITA’ DI LAVORO: 
- Emersione e presa di consapevolezza. Si introdurrà il tema dello stereotipo di genere, mostrando sia i suoi aspetti funzio-

nali nel rendere la realtà prevedibile, sia i suoi aspetti di impoverimento delle relazioni interpersonali, fino alla determina-
zione della disparità tra uomo e donna. 

- Si ipotizzano (due incontri) con il gruppo classe su questi temi, utilizzando anche immagini, pubblicità e video al fine di 
rendere più fruibile e dinamico l’intervento. Gli incontri verteranno anche su una breve panoramica della violenza di gene-
re e del maltrattamento sottolineando come lo stereotipo di genere sia tra i principali fattori di rischio, perché sedimentan-
dosi già dalla primissima infanzia sfocia poi in atteggiamenti di prevaricazione e in un linguaggio svalutante ed aggressivo 
nei confronti delle ragazze. 

- Verrà sottolineato il ruolo dello stereotipo di genere nell’influenzare i gusti, le scelte, lo stile relazionale e l’espressione 
emotiva. Seguirà poi un confronto ed una riflessione dove si proverà a rimarcare che l’obiettivo finale non è di omologare 
il maschile al femminile ma mettere in luce le differenze individuali. L’obiettivo è di “Fare parlare” i ragazzi tra loro, in 
gruppo, rispetto al tema delle relazioni e degli stereotipi di genere, riconoscendolo come fattore di rischio per le relazioni 
violente, al fine di promuovere stili relazionali, linguaggi, atteggiamenti più liberi dalle polarità maschile e femminile e 
promuoventi le differenze individuali tra pari. Il gruppo può divenire luogo dove maturare una riflessione circa il fenomeno 
della violenza di genere non in ottica individuale, ma come fenomeno che pone le sue radici nella relazione, nella cultura, 
nella società. Se si evidenzierà la necessità di dare informazioni specifiche e più approfondite sulla violenza domestica si 
prevede la disponibilità da parte dell’equipe di impostare incontri a tema. 

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

OPERATORI:  
 N. 2 Operatrici (psicologhe) dell’Associazione Mittatron

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

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

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO: 
Associazione Mittatron
Ref. Giuseppina Spaghetto – tel. 3356515413

ANNOTAZIONI: 
Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 18/11/2022,  alla PEC del Comune 
(comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it), all’attenzione del Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero, che provve-
derà a trasmetterle all’Associazione proponente per l’avvio del progetto.

PROGETTO N. 13

SIAMO PARI NELLA DIFFERENZA
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PROGETTO N. 14

BANCO SCUOLA

DESTINATARI:  
Gli alunni delle classi 3ª, 4ª e 5ª della scuola primaria (stima classi coinvolte n. 31 per n. 631 alunni circa)

DESCRIZIONE PROGETTO E OBIETTIVI:  
- Aiutare gli studenti a riflettere sull’uso consapevole e rispettoso del cibo; a concepire il cibo come un dono; 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, del recupero alimentare e salvaguardia dell’ambiente 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 sull’ 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 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 e 
disponibili 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. 

TEMPI:    
- La presentazione prevede n.1 incontro di 50 minuti, coinvolgendo al massimo n. 45 studenti. Per le secondarie la stessa 

si può sviluppare in maniera approfondita su n°1 incontro di due sessioni da 50 minuti.
- Le modalità di implementazione del progetto sono da concordarsi con i singoli insegnanti.
- I tempi di realizzazione del progetto sono da concordarsi con i singoli insegnanti.
OPERATORI:  
Volontari del Banco Alimentare

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

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

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO: 
BANCO SCUOLA zona Nord Milano 
Ref. Gianluigi Valerin – tel. 3357595281 – e-mail: gvalerin.bancoscuola@gmail.com

ANNOTAZIONI: 
Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 18/11/2022,  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. 15

LA PAROLA DELLO SCRIVANO

DESTINATARI:  
Gli alunni della scuola secondaria di primo grado (stima classi coinvolte n. 33 per n. 873 alunni circa).

DESCRIZIONE PROGETTO E OBIETTIVI:
- Il progetto si pone come una possibile risposta ai bisogni formativi e culturali di tutti gli alunni appartenenti ad una comu-

nità;
- Si presta come opportunità per le famiglie di creare sul territorio, una rete di accoglienza e di condivisione delle proble-

matiche che possono esservi presenti, quali: la disabilità, l’immigrazione, gli svantaggi socio-culturali;
- Offrire a ragazzi/e in età pre-adolescenziale la possibilità di sviluppare percorsi di conoscenza della fragilità e della disa-

bilità (fisica, sensoriale e intellettiva/relazionale) attraverso l’esperienza narrativa..

MODALITA’ DI LAVORO: 
- Presentazione di articoli autobiografici redatti da persone con disabilità intellettiva e/o relazione;
- Gruppi di lavoro sui temi narrati: bullismo, diversità, autostima, emozioni.

TEMPI:    
I tempi di realizzazione del progetto sono da concordarsi con i singoli referenti scolastici.

OPERATORI:  
Due educatori socio pedagogici

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’espe-
rienza, ai fini di una eventuale futura riprogrammazione del progetto.

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO:
ANFFASS Nord Milano – tel. 026185899 – e-mail: info@anffasnordmilano.it
Ref. Dott.ssa Emanuela Roncari 

ANNOTAZIONI: 
Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 18/11/2022,  alla PEC del Comune 
(comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it), all’attenzione del Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero, che provve-
derà a trasmetterle all’Associazione proponente per l’avvio del progetto.
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PROGETTO N. 16

KARATE TRADIZIONALE

DESTINATARI:  
Gli alunni delle classi 1ª della scuola secondaria di primo grado. 
Progetto a numero chiuso per max 5 classi (stima n. 100 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 edu-
cativo 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. 5 incontri di 1 ora cadauno, coinvolgendo al massimo n.1 classe ad incontro;
- 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/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 – riconosciuta dal 
CONI)
RISORSE FINANZIARIE:  
Il progetto è promosso dall’Associazione senza la previsione di oneri a carico della scuola partecipante.       

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

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO: 
ASD LA COMUNE
Ref.: M° Grifoni Stefania V Dan – tel. 3385696692 – e-mail: minoubirillo@gmail.com

ANNOTAZIONI: 
Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 18/11/2022,  alla PEC del Comune 
(comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it), all’attenzione del Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero, che provve-
derà a trasmetterle all’Associazione proponente per l’avvio del progetto.
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PROGETTO N. 17

DANZA SPORTIVA

                                                               1/2

DESTINATARI:  
Gli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.
Progetto a numero chiuso per un massimo di n. 10 classi (stima alunni coinvolti n. 200)

DESCRIZIONE PROGETTO E OBIETTIVI:  
L’attività fisica regolare apporta innumerevoli benefici al corpo e alla mente: 
irrobustisce il fisico e ne previene le malattie, sviluppa e aiuta a mantenere sano l’apparato osseo, aiuta a controllare il 
peso corporeo; aiuta a ridurre il grasso e la pressione sanguigna, riduce lo stress, l’ansia, la depressione e la sensazione 
di solitudine. prepara i bambini all’apprendimento futuro, migliora il rendimento scolastico, aiuta a controllare vari rischi 
comportamentali, come l’uso di tabacco, droghe o di altre sostanze, le abitudini alimentari scorrette, il ricorso alla violenza.
La danza sportiva avvicina all’ascolto della musica e affina il senso del ritmo: si devono attivare entrambi gli emisferi del 
cervello: quello destro, sede delle emozioni e delle capacità sensibili, coglie il timbro della musica e la melodia, quello sinistro, 
invece, controlla i processi logici, analizza il ritmo e l’altezza dei suoni. 
Per questo diciamo che la musica è fondamentale nello sviluppo del cervello del bambino, lo aiuta ad affinare le capacità di 
astrazione, aumenta le competenze analitiche, matematiche e linguistiche.
Obiettivi motori: 
Percezione del proprio corpo, educazione degli schemi motori di base, acquisizione dello schema corporeo, orientamento 
spazio-temporale, educazione posturale, lateralizzazione. 
Obiettivi socio-relazionali: 
Favorire la partecipazione di tutti gli alunni alle attività proposte, istituire relazioni umane che facilitino, all’interno della scuola, 
il processo insegnamento-apprendimento, rispondere al grande bisogno di movimento dei bambini, fornire ai bambini momenti 
di confronto con i coetanei per lo sviluppo di un corretto concetto di agonismo e competizione, promuovere la pratica sportiva 
perché diventi abitudine di vita e parte integrante del curricolo scolastico nella scuola dell’autonomia, stimolare la capacità di 
ascolto, comprensione e riflessione, aumentare la capacità di risoluzione dei problemi, essere in grado di lavorare, accettando 
e applicando le regole della disciplina e della convivenza, incrementare la solidarietà, la cooperazione e la collaborazione, 
coordinazione motoria dinamica generale, equilibrio.
Obiettivi musicali: 
Sviluppo del senso ritmico, sviluppo della socialità e inserimento armonico nel gruppo, assimilazione dei primi elementi di 
ritmica, sviluppo della capacità di espressione corporea attraverso la musica, sviluppo della coordinazione tra movimenti fisico 
e melodia.
Obiettivi socio-relazionali: 
Favorire la partecipazione di tutti gli alunni alle attività proposte, istituire relazioni umane che facilitino, all’interno della scuola, 
il processo insegnamento-apprendimento, rispondere al grande bisogno di movimento dei bambini, fornire ai bambini momenti 
di confronto con i coetanei per lo sviluppo di un corretto concetto di agonismo e competizione, promuovere la pratica sportiva 
perché diventi abitudine di vita e parte integrante del curricolo scolastico nella scuola dell’autonomia, stimolare la capacità di 
ascolto, comprensione e riflessione, aumentare la capacità di risoluzione dei problemi, essere in grado di lavorare, accettando 
e applicando le regole della disciplina e della  convivenza, incrementare la solidarietà, la cooperazione e la collaborazione.

MODALITA’ DI LAVORO: 
Il progetto prevede n. 7 incontri da 60 minuti ciascuno. Lo stile di danza sarà improntato sulla danza moderna e sull’hip hop. 
La lezione inizierà con il riscaldamento e continuerà con la creazione di una coreografia, con l’intento di portare la classi ad 
esibirsi a fine anno.
Il progetto può essere svolto in orario scolastico (lunedì, martedì e mercoledì mattina) come attività laboratoriale coinvolgente 
tutto il gruppo classe. 
Al termine del progetto è prevista una giornata conclusiva in cui tutte le classi partecipanti si esibiranno tra loro.
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PROGETTO N. 17

DANZA SPORTIVA

                                                                        2/2

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

OPERATORI:  
Insegnante di danza messa a disposizione dall’ASD 2C Dance

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

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

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO: 
ASD 2C Dance
Ref. Silvia Callera – e-mail: info@2cdance.it – cell. 3936959994

ANNOTAZIONI: 
Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 18/11/2022,  alla PEC del Comune 
(comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it), all’attenzione del Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero, che provve-
derà a trasmetterle all’Associazione proponente per l’avvio del progetto.
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PROGETTO N. 18

INTRODUZIONE AL KUNG FU,
CULTURA CINESE

DESTINATARI:  
Gli alunni della scuola secondaria di primo grado.
Progetto a numero chiuso per un massimo di n. 2 classi 1ª, n. 2 classi 2 ª, n. 2 classi 3 ª (stima alunni coinvolti n. 120).

DESCRIZIONE PROGETTO E OBIETTIVI:  
- Sviluppo attività di inclusione e conoscenza di altre culture utilizzando le arti marziali cinesi come canale e con particolare 

attenzione alla promozione dei valori di rispetto, collaborazione, inclusione e costanza nel raggiungimento dei propri 
obbiettivi.

- Il Maestro Xu Zaiguang, che opera nel territorio di Cusano propone la introduzione alla cultura cinese attraverso le arti 
marziali che promuovono l’attività fisica, coordinazione, senso di realizzazione e conoscenza del proprio corpo.

MODALITA’ DI LAVORO: 
- Il progetto propone 2/3 incontri di 45 minuti da svilupparsi continuativamente durante 2/3 settimane (n. 1 incontro a 

settimana). Per ogni incontro è prevista la partecipazione di una singola classe.
- Per le scuole elementari, il progetto prevede esercizi focalizzati sulla conoscenza del proprio corpo e sviluppo della 

coordinazione, utilizzando la base degli esercizi dell’arte marziale cinese kung fu shaolin;
- Per le scuole medie, oltre all’approfondimento degli esercizi di base per sviluppo della coordinazione e conoscenza del 

proprio corpo, verranno eseguiti esercizi in coppia e studio delle forme come allenamento fisico per sviluppare il lavoro in 
team, senso del rispetto e collaborazione.

TEMPI:    
- I tempi di realizzazione del progetto sono da concordarsi con i singoli insegnanti. 
- La disponibilità del Maestro per sviluppo delle lezioni è da inizio dell’anno scolastico a fine Gennaio 2023

OPERATORI:  
Maestro Xu Zaiguang, direttore tecnico della ASD Shimendian

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 Shimendian
Ref. Alicia Olmedilla – e-mail: alicia.olmedilla@gmail.com

ANNOTAZIONI: 
Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 18/11/2022,  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. 19

BRIDGE A SCUOLA

DESTINATARI:  
Gli alunni della scuola secondaria di primo grado (stima classi coinvolte 30 per n. 873 alunni) e della scuola secondaria di 
secondo grado (stima classi coinvolte 16 per n. 364 alunni)

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

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

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

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

TEMPI:    
Da concordare con l’Associazione promotrice del progetto.

OPERATORI: 
I Docenti aderenti al progetto, appositamente formati in corsi specifici offerti dall’Associazione promotrice del progetto.

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

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

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO: 
ASD Bridge Cusano Milanino
Referente e responsabile settore insegnamento Sebastiano Salpietro
Tel. 3468473370 – e-mail: sebastiano.salpietro@alice.it

ANNOTAZIONI: 
Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 18/11/2022,  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. 20

BASKIN@SCUOLA

DESTINATARI:  
Gli alunni della scuola secondaria di primo grado (stima classi coinvolte n. 33 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, pie-
namente 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’espe-
rienza, ai fini di una eventuale futura riprogrammazione del progetto.

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO:
ANFFASS Nord Milano - ASD Sporting Milanino
Ref. Andrea D’Onghia Mikis – tel. 3498498882 – e-mail: mikisdonghia@gmail.com

ANNOTAZIONI: 
Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 18/11/2022,  alla PEC del Comune 
(comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it), all’attenzione del Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero, che provve-
derà a trasmetterle all’Associazione proponente per l’avvio del progetto.
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PROGETTO N. 21

L’AIUOLA FIORITA
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DESTINATARI:  
Gli alunni della scuola dell’infanzia (stima classi coinvolte n. 23 per n. 465 alunni circa)

DESCRIZIONE PROGETTO E OBIETTIVI:  
- Orientato ai bambini per la scoperta dei cicli della natura, verrà organizzata, in un’area selezionata con il Comune e la 

direzione scolastica all’interno della sede, la predisposizione di una aiuola fiorita con fiori e bulbi.
- I bambini saranno direttamente coinvolti nelle attività di preparazione del terreno, posa dei fuori e dei bulbi e potranno, nel 

corso dell’anno, comprendere le fasi della natura. 

MODALITA’ DI LAVORO: 
- Il laboratorio sarà realizzato nel mese di novembre e gestito da Floricoltura Bianchini Mario, previo accordi con il plesso 

scolastico per la definizione del luogo idoneo e la scelta dei bulbi da fornire.
- Saranno forniti a carico dell’organizzatore terra di coltura per la corretta crescita dei bulbi, bulbi e n. 1 vasetto personalizzato 

per ogni classe con un bulbo “Surprise”.

TEMPI:    
- I tempi di realizzazione del progetto sono da concordarsi con i singoli insegnanti;
- Il laboratorio ha durata di circa 2 ore (presumibilmente dalle 10,00 alle 12,00)

OPERATORI:  
Tecnici della Floricoltura Bianchini

RISORSE FINANZIARIE:  
Il progetto è promosso dalla Ditta proponente, aggiudicataria dell’appalto comunale della manutenzione del verde, senza la 
previsione di oneri a carico della scuola partecipante.

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

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO: 
Floricoltura Bianchini Mario
Ref. Bianchini Mario e Dell’Orto Alessandra – e-mail: tecnico@floricolturabianchini.it

ANNOTAZIONI: 
Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 18/11/2022,  alla PEC del Comune 
(comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it), all’attenzione del Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero, che 
provvederà a trasmetterle alla Ditta proponente per l’avvio del progetto.
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PROGETTO N. 22

IL PRATO FIORITO

DESTINATARI:  
Gli alunni delle classi 1ª, 2ª e 3ª della scuola primaria (stima classi coinvolte n. 31 per n. 641 alunni circa)

DESCRIZIONE PROGETTO E OBIETTIVI:  
- Il prato fiorito è un piccolo ecosistema che diventa un “laboratorio all’aria aperta” per gli alunni delle scuole che hanno così 

l’opportunità di partecipare a tutte le fasi dell’impianto, dalla preparazione del terreno alla semina, seguire le diverse fasi 
delle piante, dall’emergenza alla fioritura, osservare la fauna attratta dalla vegetazione e studiare le dinamiche ecologiche 
e le reti trofiche. 

- Le specie più adatte per la semina del prato sono i fiori di campo, come il papavero, il fiordaliso, il crisantemo, la bocca di 
leone. Queste specie sono un importante anello nella rete trofica perché sono visitate da insetti impollinatori e in cerca di 
nettare e quindi costituiscono un habitat naturale. Inoltre i fiori di campo sono evocativi della natura e della ruralità e fanno 
parte della cultura popolare. 

MODALITA’ DI LAVORO: 
- Il laboratorio sarà realizzato nel mese di marzo e gestito da Floricoltura Bianchini Mario, previo accordi con il plesso 

scolastico per la definizione del luogo idoneo e la scelta dei bulbi da fornire;
- Saranno forniti a carico dell’organizzatore la preparazione del terreno e bustine di semi.

TEMPI:    
- I tempi di realizzazione del progetto sono da concordarsi con i singoli insegnanti;
- Il laboratorio ha durata di circa 2 ore (presumibilmente dalle 10,00 alle 12,00)

OPERATORI:  
Tecnici della Floricoltura Bianchini

RISORSE FINANZIARIE:  
Il progetto è promosso dalla Ditta proponente, aggiudicataria dell’appalto comunale della manutenzione del verde, senza la 
previsione di oneri a carico della scuola partecipante.

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

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO: 
Floricoltura Bianchini Mario
Ref. Bianchini Mario e Dell’Orto Alessandra – e-mail: tecnico@floricolturabianchini.it

ANNOTAZIONI: 
Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 18/11/2022,  alla PEC del Comune 
(comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it), all’attenzione del Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero, che 
provvederà a trasmetterle alla Ditta proponente per l’avvio del progetto.
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L’ORTO
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DESTINATARI:  
Gli alunni delle classi 4ª e 5ª della scuola primaria (stima classi coinvolte n. 21 per n. 423 alunni)

DESCRIZIONE PROGETTO E OBIETTIVI:  
- Questo percorso contribuirà all’acquisizione di un atteggiamento consapevole e consentirà ai nostri futuri adulti, di capire, 

di scegliere e di trovare il proprio benessere partendo dalla conoscenza dei prodotti e della buona tavola.
- L’orto biologico a scuola, offre ai bambini l’opportunità di conoscere la reale provenienza di frutta e verdura consumate 

quotidianamente. 

MODALITA’ DI LAVORO: 
- Il laboratorio sarà realizzato nei mesi di aprile e maggio e gestito da Floricoltura Bianchini Mario, previo accordi con il plesso 

scolastico per la definizione del luogo idoneo e la scelta dei bulbi da fornire.
- Saranno forniti a carico dell’organizzatore telo pacciamante, piante orticale e bustine di semi per poter riprodurre l’orto in 

autonomia.

TEMPI:    
- I tempi di realizzazione del progetto sono da concordarsi con i singoli insegnanti;
- Il laboratorio ha durata di circa 2 ore (presumibilmente dalle 10,00 alle 12,00)

OPERATORI:  
Tecnici della Floricoltura Bianchini

RISORSE FINANZIARIE:  
Il progetto è promosso dalla Ditta proponente, aggiudicataria dell’appalto comunale della manutenzione del verde, senza la 
previsione di oneri a carico della scuola partecipante.

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

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO: 
Floricoltura Bianchini Mario
Ref. Bianchini Mario e Dell’Orto Alessandra – e-mail: tecnico@floricolturabianchini.it

ANNOTAZIONI: 
Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 18/11/2022,  alla PEC del Comune 
(comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it), all’attenzione del Servizio Cultura, Sport e Tempo Libero, che 
provvederà a trasmetterle alla Ditta proponente per l’avvio del progetto.
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FORESTAMI - USCITE IN FORESTA
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DESTINATARI:  
Ogni classe di ordine e grado a seconda dell’attività scelta (stima classi coinvolte n. 120 per n. 2766 alunni circa)

DESCRIZIONE PROGETTO E OBIETTIVI:  
- Cusano Milanino ha aderito al Protocollo di Intesa con Forestami con l’obiettivo di realizzare forestazione urbana e creare 

corridoi ecologici di collegamento tra i parchi comunali e sovracomunali. L’obiettivo del progetto Forestami rivolto al mondo 
della scuola è quello di apprendere qualcosa sullo straordinario mondo degli alberi e, al contempo, apprendere qualcosa 
dagli alberi.

- Il progetto “Uscite in Foresta” prevede una o due esperienze immersive nella natura, al termine delle quali le classi sono 
chiamate ad entrare a far parte di una Green community dove condividere sensazioni, scoperte, imprevisti, contenuti, 
esperimenti.

- Parco Nord Milano fa parte dei quattro punti cardinali della città che ci aiutano in questo importante compito di avvicinamento, 
comprensione e valorizzazione delle foreste urbane, degli ecosistemi naturali, del loro valore ecologico, storico e culturale.

 
 Questo il link dove è possibile scaricare il catalogo delle Uscite in Foresta. 
       https://forestami.org/2021/11/19/uscite-in-foresta_scuola-forestami/.

MODALITA’ DI LAVORO: 
Grazie al contributo di Gruppo AXA Italia aderire alle Uscite in Foresta a.s. 2022/2023 è semplice e gratuito, fino ad 
esaurimento dei posti disponibili e per uscite da svolgersi fino al 31 Dicembre 2022.  
Il modulo di iscrizione è al seguente link: https://forestami.org/2021/11/19/uscite-in-foresta_scuola-forestami/
Le tematiche e l’organizzazione delle uscite saranno co-progettate nei contenuti specifici con le insegnanti e gli insegnanti.
Verrà definito il luogo di incontro, le necessità della classe e la scansione temporale.

TEMPI:    
- I tempi di realizzazione del progetto sono da concordarsi con i singoli insegnanti.
- Le uscite, di mezza giornata, al mattino o al pomeriggio, possono articolarsi su uno o due incontri al Parco a seconda 

dell’attività scelta.

OPERATORI:  
Le attività saranno condotte da operatori della Cooperativa Koinè con l’accompagnamento dell’Assessore al Verde e 
all’Ambiente

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

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, entro il mese di giugno, la scheda di valutazione dell’esperienza, ai 

fini di una eventuale futura riprogrammazione del progetto.
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RESPONSABILE ORGANIZZATIVO: 
Parco Nord Milano – Coop. soc. Koinè
Ref. Zeno Codispoti – tel. 3209572736 – e-mail: z.codispoti@koinecoopsociale.it

ANNOTAZIONI: 
Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 18/11/2022,  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 PARCO, SCUOLA A CIELO APERTO
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DESTINATARI:  
Ogni classe di ordine e grado a seconda dell’attività scelta (stima classi coinvolte n. 120 per n. 2766 alunni circa)

DESCRIZIONE PROGETTO E OBIETTIVI:  
Il Parco vuole essere come una Scuola a cielo aperto che non ha bisogno di banchi e di sedie, ma che li trova nei prati, tra i sassi 
e tra i tronchi, sul bordo della fontana o nel teatrino, che non considera pioggia e neve “brutto tempo” ma occasioni preziose di 
apprendimento ed esperienza.
Accompagniamo nei percorsi in natura con lentezza, attenzione, competenza. Natura che va compresa, rispettata e amata, 
stimolando la creatività, la curiosità, il prendersi cura. Va annusata, ammirata, ascoltata, studiata, colta e accolta nella sua 
essenza e nelle sue essenze.
Vogliamo offrire occasioni di incontro e confronto con gli ambienti del Parco, che permettano di cambiare punto di vista e 
accorgersi, guardando sotto a un filo d’erba, dell’esistenza di un piccolo bruco, passando tra i rami degli alberi, della presenza 
quasi invisibile di una ragnatela o passando di fianco al laghetto, di ascoltare il canto delle rane.
Crediamo che un’educazione alla sostenibilità non si esaurisca in un’unica materia di studio o solo in attività mirate ed identificate 
come “educazione ambientale” ma che occupi un ruolo centrale e trasversale a tutte le azioni che si propongono nel progetto. 
Sostenibilità intesa anche come cura dei nostri tempi e dei nostri ritmi.
Vogliamo coinvolgere bambine, bambini, ragazze, ragazzi, insegnanti, educatori nella progettazione e ideazione dei percorsi, 
nella costruzione di mappe e itinerari.
Tutte le attività il cui elenco completo si trova su www.teleparconord.it  sono articolate in diversi momenti che si possono 
concordare e coprogettare. Condividiamo gli obiettivi trasversali:
- 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
- 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;
- Co-progettazione 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 e le pagine social.
I titoli delle attività sono disponibili sul sito teleparconord.it
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MODALITA’ DI LAVORO: 
Per le uscite didattiche il Parco chiede di lasciare lasciare una donazione libera attraverso pago PA secondo le possibilità 
della classe. Il modulo di iscrizione è al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdrVO_DRmgLoueP_
t0kjHo25HEuEfwniU87CBmjXjXfV7NZ9A/viewform
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.

TEMPI:    
- I tempi di realizzazione del progetto sono da concordarsi con i singoli insegnanti.
- Le uscite, di mezza giornata, al mattino o al pomeriggio, possono articolarsi su uno o due incontri al Parco a seconda 

dell’attività scelta.

OPERATORI:  
Le attività saranno condotte da operatori del Parco Nord Milano e della Cooperativa Koinè con l’accompagnamento 
dell’Assessore al Verde e all’Ambiente

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

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, 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: dellocca@parconord.milano.it

ANNOTAZIONI: 
Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 18/11/2022,  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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A SCUOLA NEL PARCO
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DESTINATARI:  
Gli alunni della  scuola primaria (stima classi coinvolte n. 51 per n. 1064 alunni circa) e della scuola secondaria di secondo 
grado (stima classi coinvolte n. 30 per n. 873 alunni circa)

DESCRIZIONE PROGETTO E OBIETTIVI:  
- L’obiettivo del progetto è quello promuovere l’educazione ambientale attraverso la conoscenza e la valorizzazione del 

territorio tutelato.
- Le classi potranno aderire all’offerta formativa tramite preiscrizione, scegliendo tra le proposte meglio illustrate nel 

programma, dedicato al rispetto della natura, all’importanza della salvaguardia della biodiversità, alla conoscenza degli 
aspetti naturalistici e storici del Parco, alla necessità di un impegno quotidiano per la tutela dell’ambiente.

- Particolare importanza è stata data all’uso del trasporto pubblico, come elemento educativo del rispetto dell’ambiente.

MODALITA’ DI LAVORO: 
- Le gite e i laboratori sono ideati e gestiti da Demetra OnLus.
- Ci sono 12 proposte da poter scegliere in base alla fascia di età e sono visionabili ai seguente link:  

https://www.demetra.net/servizi/educazione-ambientale-e-culturale/attivita-didattiche-gratuite-e-in-convenzione/
- Le uscite didattiche sono gratuite alle scuole dei Comuni del Parco.

TEMPI:    
- I tempi di realizzazione del progetto sono da concordarsi con i singoli insegnanti.
- Ogni progetto prevede una mezza giornata di lavoro.

OPERATORI:  
Il progetto verrà realizzato da Parco GruBria in collaborazione con Demetra OnLus.

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

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

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO: 
Parco Grubria e Demetra OnLus
Per informazioni e iscrizioni: e-mail: didatticagrubriaemetra.net – cell 3357486957

ANNOTAZIONI: 
Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 18/11/2022,  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. 27

LA BIODIVERSITA’ E’ LA FORZA
DELLA VITA

DESTINATARI:  
Gli alunni della della scuola primaria.
Progetto a numero chiuso per un massimo di n. 8 classi (stima n. 160 alunni circa)

DESCRIZIONE PROGETTO E OBIETTIVI:  
- Comprendere che la biodiversità è un valore fondamentale per la salute dell’uomo e dell’ambiente;
- Stimolare scelte responsabili che preservino la varietà della vita;
- Conoscere e approfondire il ruolo degli insetti impollinatori, e nello specifico delle api, sulla filiera di produzione del cibo, 

al fine di indagare il legame esistente tra territorio, produzione agricola e cultura alimentare;
- Analizzare l’organizzazione sociale delle api come mirabile elemento di coordinazione dei membri e capacità di assumere 

collettivamente decisioni fondamentali per la loro sopravvivenza. 

MODALITA’ DI LAVORO: 
N. 2 incontri di due ore ciascuno, il secondo con uscita sul territorio 

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

OPERATORI:  
Operatori di Coop. Lombardia e Coop Pandora, agenzia educativa per la formazione e conduzione di progetti rivolti agli alunni 
della scuola dell’obbligo.

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

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

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO: 
Coop Lombardia Comitato Soci di Zona Coop Cusano Cormano
Ref. Anna Loveci – tel. 3334756586 – e-mail: anna.loveci187@gmail.com
        Loris Sala – tel. 3703326837 – e-mail: 1tnt246@gmail.com

ANNOTAZIONI: 
Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 18/11/2022,  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.



Pagina n. 38

PROGETTO N. 28

CAMMINO E RACCOLGO
                   
      1/2

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

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

DESTINATARI:  
Gli alunni della scuola dell’infanzia (stima classi coinvolte n. 23 per n. 465 alunni circa) e della  scuola primaria (stima classi 
coinvolte n. 51 per n. 1064 alunni circa).

DESCRIZIONE PROGETTO E OBIETTIVI:  
- Il progetto vuole sensibilizzare gli alunni alla cura del proprio territorio, facendosi portavoce in famiglia del comportamento 

corretto da adottare nel quotidiano. 
- Durante il primo incontro, attraverso una dimostrazione all’esterno (nel giardino/cortile scolastico o in un’area verde 

adiacente alla scuola) il gruppo cittadino di Cammino & Raccolgo illustrerà la propria attività sul territorio (quali e quanti 
rifiuti sono stati raccolti sui marciapiedi e nelle aree verdi, l’attrezzatura utilizzata, le modalità di raccolta, ecc.) e si 
proporrà alla classe di effettuare autonomamente le stesse attività/osservazioni sul territorio, nella modalità di lavoro 
indicate, da condividere in un successivo incontro in aula con i referenti di Cammino & Raccolgo. 

- Nel secondo incontro la classe illustrerà i risultati della propria attività sul territorio, svolta in famiglia o con amici, e si 
rifletterà su come convincere gli “indisciplinati” a non sporcare più. Verranno anche dati piccoli suggerimenti per tenere 
pulito intorno a noi.

MODALITA’ DI LAVORO: 
Di seguito vengono suggerite alla classe le attività da svolgere autonomamente sul territorio. I risultati di queste attività 
verranno illustrate e condivise in classe durante il secondo incontro.  Verranno effettuate le foto delle realizzazioni e verranno 
pubblicate sul sito, eventualmente corredate da 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 (conto i 

passi…guardo su Google Map…)? 
2. Guardandomi intorno, quanti passi riesco a fare in un giorno? Calcolo 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 escrementi di cani trovo? Costruisco un grafico: creo 

una torre per i mozziconi e una torre per gli escrementi, colorando un quadretto per ogni rifiuto trovato
4. Che colore del semaforo posso dare alla mia via? rosso = sporchissima, giallo = così così, verde = pulitissima
5. Riesco a creare un mio percorso e disegnarlo su una mappa, descrivendo anche quello che ho trovato per terra?
6. Scrivo un racconto fantastico: i personaggi del mio racconto sono i rifiuti che ho trovato per terra.
7. Scrivo un racconto fantastico: i personaggi del mio racconto sono gli umani che hanno buttato a terra i rifiuti che ho trovato.
8. Disegno un cartello per convincere chi butta tutto a terra e chi non raccoglie gli escrementi del proprio cane a non farlo più.
9. Regalo il cartello: a chi? Quando ho deciso a chi regalarlo, glielo consegno e poi descrivo le sue reazioni.
10. 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 
perché tutti lo possano leggere e seguire.

11. 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?

12. Sono in grado in casa mia di fare la raccolta differenziata dei rifiuti? Se sì, a chi altri nella mia famiglia posso insegnarlo 
diventandone il controllore?

13. Leggo i brevi racconti sul sito e ne illustro uno. Quale mi è piaciuto di più e perché?
14. 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 e Raccolgo il nostro spettacolo.
15. Quali consigli posso dare a Cammino & Raccolgo per aiutarlo a convincere gli “indisciplinati” a non sporcare più?
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PROGETTO N. 28

CAMMINO E RACCOLGO
        
      2/2

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

OPERATORI:  
Il progetto verrà realizzato dal Circolo Legambiente Aps di Cusano Milanino in collaborazione con il gruppo Cammino & 
Raccolgo

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

MODALITÀ DI MONITORAGGIO, VERIFICA E VALUTAZIONE:
I Consigli di Classe invieranno a fine anno scolastico, 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. 3474568974
Per prenotazioni: Laura Rossi – tel. 3385310452 – e-mail:  ellerossi6@gmail.com; camminoeraccolgo@gmail.com

ANNOTAZIONI: 
Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 18/11/2022,  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. 29

LA RACCOLTA FA LA DIFFERENZA:
LA NOSTRA STAZIONE ECOLOGICA

DESTINATARI: 
Gli alunni delle classi 4ᵃ e 5ᵃ della scuola primaria (stima classi coinvolte n. 21 per n. 423 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 18/11/2022,  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.  30

PLASTIC CHALLENGE

DESTINATARI: 
Gli alunni delle classi 4ª della scuola secondaria di primo grado (stima classi coinvolte n. 11 per n. 219 alunni circa)

OBIETTIVI: 
Proponiamo per i giovani studenti il concorso “Plasti Challenge!” sul tema dell’inquinamento da plastica e sulla riduzione della 
produzione di rifiuti di plastica mono-uso.

MODALITÀ DI LAVORO: 
Il progetto prevede:
- 1 Incontro per docenti di formazione e supporto online pensato per fornire strumenti, idee e chiarimenti.
- 1 Incontro in classe dove gli ali alunni scopriranno perché si formano le isole di plastica negli oceani e quali azioni mettere 

in pratica nel quotidiano per contrastare l’inquinamento da plastica e microplastica.
- 1 Concorso Plastic Challenge dove gli alunni sono chiamati a predisporre un elaborato grafico o un video (personali 

o collettivi di classe), con la finalità di invitare compagni, famiglie e cittadini a ridurre l’uso della plastica monouso. La 
premiazione si svolgerà a fine anno scolastico.

TEMPI: 
Il progetto prevede un incontro di 1 ora in classe.

OPERATORI: 
Educatori della Società Gelsia Ambiente.

RISORSE FINANZIARIE: 
Il progetto è a carico dell’Ente proponente senza la previsione di oneri aggiuntivi per le scuole aderenti.

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

itinere.
- I Consigli di Classe invieranno a fine anno scolastico, entro il mese di giugno, la scheda di valutazione dell’esperienza, ai 

fini di una eventuale futura riprogrammazione del progetto.
RESPONSABILE ORGANIZZATIVO:  
Gelsia Ambiente Srl 
Per la partecipazione al progetto, compilare il form presente nel sito www.gelsiaambiente.it entro il 12 Novembre 2022

Servizio Ecologia del Comune
Tel. 0261903251 – e-mail: ecologia@comune.cusano-milanino.mi.it 

ANNOTAZIONI: 
Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 18/11/2022,  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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DESTINATARI: 
Gli alunni delle classi 5ª della scuola secondaria di primo grado (stima classi coinvolte n. 12 per n. 210 alunni circa)

OBIETTIVI: 
Proponiamo per i giovani studenti un laboratorio educativo sul tema dei rifiuti e della raccolta differenziata.

MODALITÀ DI LAVORO: 
Si propone la scelta tra due laboratori:
- POLIMERI INTELLIGENTI, per scoprire quali sono le caratteristiche della plastica e la riciclabilità
- UFFA LA MUFFA, per esaminare i diversi stadi di compost e scoprire i processi legati al deterioramento degli alimenti.

Il progetto sarà così articolato:
- 1° ora: si individueranno tutte le tipologie che compongono i rifiuti e le azioni per migliorare la raccolta differenziata della 

scuola e/o della propria famiglia
- 2° ora: verrà approfondita una delle frazioni della raccolta differenziata con esperimenti e prove.

TEMPI: 
Il progetto prevede un incontro di 2 ore in classe.

OPERATORI: 
Educatori della Società Gelsia Ambiente.

RISORSE FINANZIARIE: 
Il progetto è a carico dell’Ente proponente senza la previsione di oneri aggiuntivi per le scuole aderenti.

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

itinere.
- I Consigli di Classe invieranno a fine anno scolastico, entro il mese di giugno, la scheda di valutazione dell’esperienza, ai 

fini di una eventuale futura riprogrammazione del progetto.
RESPONSABILE ORGANIZZATIVO:  
Gelsia Ambiente Srl 
Per la partecipazione al progetto, compilare il form presente nel sito www.gelsiaambiente.it entro il 12 Novembre 2022

Servizio Ecologia del Comune
Tel. 0261903251 – e-mail: ecologia@comune.cusano-milanino.mi.it 

ANNOTAZIONI: 
Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 18/11/2022,  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.



Pagina n. 43

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

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

PROGETTO N.  32

DOVE LO BUTTO

DESTINATARI: 
Gli alunni delle classi 1ª della scuola secondaria di primo grado (stima classi coinvolte n. 13 per n. 284 alunni circa)

OBIETTIVI: 
La classe sarà coinvolta in uno stimolante gioco a squadre, grazie al quale gli studenti saranno guidati a conoscere e 
approfondire le importanti tematiche ambientali oggetto delle prove del gioco, sempre seguite da un momento di confronto e 
verifica sia per consolidare le informazioni ricevute, ma anche per assegnare i punteggi che le squadre accumuleranno. 
Al termine del gioco, la squadra che otterrà il maggior punteggio si aggiudicherà lo speciale attestato di “Esperto nella raccolta 
differenziata”.

MODALITÀ DI LAVORO: 
Dopo una breve introduzione sul mondo dei rifiuti, i ragazzi affronteranno 3 prove e la squadra vincitrice riceverà l’attestato 
“Esperto nella raccolta differenziata”.
Prova n° 1: stima dei tempi di degradazione dei rifiuti abbandonati in natura
Prova n° 2: Cooscenza del sistema di gestione integrata dei rifiuti mediante la navigazione sul sito di Gelsia Ambiente
Prova n° 3: Regole base della raccolta differenziata e analisi dei rifiuti

TEMPI: 
Il progetto prevede un incontro di 2 ore in presenza.

OPERATORI: 
Educatori della Società Gelsia Ambiente.

RISORSE FINANZIARIE: 
Il progetto è a carico dell’Ente proponente senza la previsione di oneri aggiuntivi per le scuole aderenti.

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

itinere.
- I Consigli di Classe invieranno a fine anno scolastico, entro il mese di giugno, la scheda di valutazione dell’esperienza, ai 

fini di una eventuale futura riprogrammazione del progetto.

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO:  
Gelsia Ambiente Srl 
Per la partecipazione al progetto, compilare il form presente nel sito www.gelsiaambiente.it entro il 12 Novembre 2022

Servizio Ecologia del Comune
Tel. 0261903251 – e-mail: ecologia@comune.cusano-milanino.mi.it 

ANNOTAZIONI: 
Le schede di adesione dovranno pervenire, entro il 12/11/2022,  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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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. 30 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 18/11/2022,  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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PROGETTO N. 20

BASKIN@SCUOLA
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PROGETTO N.  32

WATER GAME MISSIONE 2030
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Quest’anno l’offerta didattica si presenta fortemente rinnovata e diversificata, per offrire a tutte le scuole d’Infanzia,

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

rispecchia le esigenze educative e il programma scolastico.

 

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

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

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

tecnologia della Realtà Virtuale e Immersiva.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

raggiungimento di questi importanti obiettivi. 

 

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

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

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

 

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

SCUOLA INFANZIA

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

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

SCUOLA PRIMARIA

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

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

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

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

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

SCUOLA PRIMARIA e SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

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

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

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

- Progetto n° 10: ACQUA PROJECT- Laboratorio scientifico                                                                                              

- Progetto n° 11: ACQUAQUIZ - Gioco interattivo

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

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

 

Articolazione progetto:

- 1 incontro in classe di 1 ora

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

 

Obiettivi

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

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

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

riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione.

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

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

territorio.

 

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

 

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

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

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

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

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

esperienziali basate su creatività e multisensorialità. 

 

Attività proposte 

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

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

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

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

la classe e per i bambini.

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

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

 

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

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

Didattica a Distanza.

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

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

IL GIOCO DELL’ACQUA NON FINISCE MAI ; Storytelling

CONTATTI: La Lumaca Soc. Coop. Sociale

Dal lunedì al venerdì, dalle 9.15 alle 18.00

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

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

Infanzia ANCHE A
DISTANZA
ON-LINE

 Pantone
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Giallo 117
Azzurro 5435
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Verde scuro 349+20k

Quadricromia
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Target: Scuola dell’Infanzia (tutte le sezioni)

 

Articolazione progetto:

- 1 incontro in classe di 1 ora

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

 

Obiettivi

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

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

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

riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione.

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

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

territorio.

 

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

 

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

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

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

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

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

esperienziali basate su creatività e multisensorialità. 

 

Attività proposte 

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

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

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

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

la classe e per i bambini.

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

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

 

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

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

Didattica a Distanza.

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

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

IL GIOCO DELL’ACQUA NON FINISCE MAI ; Storytelling

CONTATTI: La Lumaca Soc. Coop. Sociale

Dal lunedì al venerdì, dalle 9.15 alle 18.00

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

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

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

 

Articolazione progetto:

- 1 incontro in classe di 1 ora

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

 

Obiettivi

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

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

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

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

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

creativo.

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

 

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

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

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

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

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

importanza e producono un’opera collettiva utilizzando oggetti personali.

Attività proposte 

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

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

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

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

di materiale informativo per la classe e per i bambini.

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

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

 

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

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

Didattica a Distanza.

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

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

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

IDEE D’ACQUA - Laboratorio di Tinkering

CONTATTI: La Lumaca Soc. Coop. Sociale 

Dal lunedì al venerdì, dalle 9.15 alle 18.00

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

PER ISCRIZIONI: compilare l'apposito Google Moduli a questo LINK
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Target: Scuola Primaria (classi 1^, 2^)

 

Articolazione progetto:

- 1 incontro in classe di 2 ore

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

 

Obiettivi

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

      - Sviluppare competenze logiche e linguaggio computazionale. 

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

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

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

 

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

 

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

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

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

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

fenomeni, stimolando comportamenti ambientalmente sostenibili. 

 

Attività proposte 

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

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

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

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

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

Consegna di materiale informativo per la classe e per i bambini

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

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

 

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

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

Didattica a Distanza.

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

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

la risorsa idrica e preservarla dall’inquinamento.

IL CODING DELL’ACQUA - Laboratorio sul pensiero

computazionale

CONTATTI: La Lumaca Soc. Coop. Sociale

Dal lunedì al venerdì, dalle 9.15 alle 18.00

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

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

PRIMARIA ANCHE A
DISTANZA

ANCHE A
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ON-LINE
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Target: Scuola Primaria (tutte le classi)

 

Articolazione progetto:

- 1 incontro in classe di 2 ore

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

all’interno del centro ricerche al Parco Idroscalo.

 

Obiettivi

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

sugli ecosistemi acquatici e terrestri. 

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

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

collettività, promuovendo azioni concrete di cittadinanza attiva.

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

 

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

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

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

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

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

futuro in un’ottica di cittadinanza attiva.

 

Attività proposte 

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

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

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

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

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

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

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

rimanendo comodamente all’interno della scuola.

 

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

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

Didattica a Distanza.

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

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

ecosistemi. Cittadinanza attiva.

SCHOOL FOR FUTURE – Attività di cittadinanza attiva

CONTATTI: La Lumaca Soc. Coop. Sociale

Dal lunedì al venerdì, dalle 9.15 alle 18.00

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

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

PRIMARIA ANCHE A
DISTANZA
ON-LINE

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

Quadricromia
 100c 83y 47k
 100m 91y
 18m 100y 15k
 20c 30k
 100m 91y 20k
 100c 83y 67k
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Target: Scuola Primaria (classi 3^, 4^ e 5^)

 

Articolazione progetto:

- 1 incontro in classe di 2 ore

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

all’interno del centro ricerche al Parco Idroscalo.

 

Obiettivi

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

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

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

sbagliare.

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

 

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

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

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

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

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

ideate per mettere in luce i comportamenti virtuosi.

 

Attività proposte 

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

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

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

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

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

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

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

rimanendo comodamente all’interno della scuola.

 

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

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

Didattica a Distanza.

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

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

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

territorio della Città Metropolitana di Milano.

LA SCIENZA DELL’ACQUA – Laboratorio scientifico

CONTATTI: La Lumaca Soc. Coop. Sociale

Dal lunedì al venerdì, dalle 9.15 alle 18.00

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

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

PRIMARIA ANCHE A
DISTANZA
ON-LINE

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

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

 

Articolazione progetto:

- 1 incontro in classe di 2 ore

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

all’interno del centro ricerche al Parco Idroscalo.

 

Obiettivi

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

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

idrica e del suo utilizzo in modo responsabile.

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

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

 

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

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

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

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

 

Attività proposte 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

rimanendo comodamente all’interno della scuola.

 

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

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

Didattica a Distanza.

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

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

da plastica.

RACCONTI D’ACQUA – Storyboard

CONTATTI: La Lumaca Soc. Coop. Sociale

Dal lunedì al venerdì, dalle 9.15 alle 18.00

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

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

PRIMARIA ANCHE A
DISTANZA
ON-LINE

 Pantone
Verde 349
Rosso 485
Giallo 117
Azzurro 5435
Rosso scuro 485+20k
Verde scuro 349+20k
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Target: Scuola Primaria (classi 3^, 4^ e 5^)

 

Articolazione progetto:

- 1 incontro in classe di 2 ore

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

all’interno del centro ricerche al Parco Idroscalo.

 

Obiettivi

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

responsabilità e limitarne lo spreco. 

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

idrica e del suo utilizzo in modo responsabile.

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

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

 

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

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

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

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

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

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

 

Attività proposte 

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

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

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

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

Consegna di materiale informativo per la classe e per i bambini

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

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

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

rimanendo comodamente all’interno della scuola.

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

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

Didattica a Distanza.

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

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

INFINITY WATER – Gioco a squadre

CONTATTI: La Lumaca Soc. Coop. Sociale

Dal lunedì al venerdì, dalle 9.15 alle 18.00

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

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

PRIMARIA ANCHE A
DISTANZA
ON-LINE

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

      - Scuola Primaria (classi 4^ e 5^)

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

 

Articolazione progetto:

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

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

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

all’interno del centro ricerche al Parco Idroscalo.

Obiettivi

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

Attività proposte 

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

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

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

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

informativo per la classe e per i bambini 

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

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

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

rimanendo comodamente all’interno della scuola.

 

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

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

Didattica a Distanza.

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

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

OCEANO DI PLASTICA – Laboratorio teatrale

CONTATTI: La Lumaca Soc. Coop. Sociale

Dal lunedì al venerdì, dalle 9.15 alle 18.00

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

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

PRIMARIA e
Secondaria 1°

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

 

Articolazione progetto:

- 1 incontro in classe di 2 ore.

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

all’interno del centro ricerche al Parco Idroscalo.

 

Obiettivi

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

 

Attività proposte 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

Didattica a Distanza.

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

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

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

CON UN CLICK – Attività di video making

CONTATTI: La Lumaca Soc. Coop. Sociale

Dal lunedì al venerdì, dalle 9.15 alle 18.00

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

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

 

Articolazione progetto:

- 1 incontro in classe di 2 ore.

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

all’interno del centro ricerche al Parco Idroscalo.

 

Obiettivi

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

idrico e l’utilizzo consapevole dell’acqua.

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

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

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

 

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

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

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

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

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

 

Attività proposte 

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

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

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

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

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

la classe e per i ragazzi.

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

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

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

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

 

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

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

Didattica a Distanza.

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

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

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

ACQUA PROJECT - Laboratorio scientifico

CONTATTI: La Lumaca Soc. Coop. Sociale

Dal lunedì al venerdì, dalle 9.15 alle 18.00

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

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

 

Articolazione progetto:

- 1 incontro in classe di 2 ore.

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

all’interno del centro ricerche al Parco Idroscalo.

 

Obiettivi

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

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

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

ufficiale delle risorse rinnovabili della Terra.

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

 

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

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

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

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

 

Attività proposte 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

modalità di Didattica a Distanza.

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

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

scarti.

ACQUAQUIZ – Gioco interattivo

CONTATTI: La Lumaca Soc. Coop. Sociale

Dal lunedì al venerdì, dalle 9.15 alle 18.00

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

PER ISCRIZIONI: compilare l'apposito Google Moduli a questo LINK
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GUARDAPARCO PER UN GIORNO
L’attività è gratuita, è richiesto un contributo volontario ed è a disponibilità limitata.

Destinatari: classi grandi della Scuola dell’Infanzia, tutte le classi delle Scuole primarie e 
Secondarie di Primo Grado

Numero massimo di alunni: massimo due gruppi classe in parallelo (ogni classe un educatore)

Dove: presso il Parco Nord Milano

Numero incontri e durata: uno o due incontri della durata di circa due. Da concordare se una 
o due uscite.

Descrizione dell’attività: : Per diventare Guardaparco della Parco che si fa Scuola servono 
delle nuove regole! Ma chi è un guardaparco? Cosa fa? Che strumenti gli servono? Scopriamo 
il Parco attraverso la giornata di un Guardaparco grazie alle carte di Propp che ci guidano tra 
accadimenti imprevisti: la prima scuola è vivere esperienze! Tra  un’uscita e l’altra: elabora-
zione delle esperienze fatte e scrittura delle regole importanti che ci insegna il Guardaparco. 
Durante la seconda Uscita: condivisone delle regole della scuola del Guardaparco in questa 
scuola oltre le regole che abbiamo condiviso ci sono anche i diritti! Il diritto di toccare (con i 
piedi e con le mani), il diritto di ascoltare, il diritto di giocare, il diritto di trovare un oggetto na-
turale che ci piace: ci mettiamo alla prova sperimentandoli!

Obiettivi:
- Conoscenza del Parco Nord attraverso un percorso “casuale” e aiutati dalla narrazione.
- Coinvolgimento, imprevisto e stupore, declinabile con drammatizzazioni, racconti, immagini

Attività ideata e realizzata da Parco Nord Milano. 

Tutte le attività sono articolate in diversi momenti che si possono concordare e coprogettare.

Numero massimo di classi a cui è garantita l’attività: 50 complessivamente per tutte quelle proposte

Per eventuali approfondimenti: dellocca@parconord.milano.it

PROGETTO N. 25

IL PARCO, SCUOLA A CIELO APERTO
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NELLA CLASSE, NEL PARCO, NELLA MAPPA
L’attività è gratuita, è richiesto un contributo volontario ed è a disponibilità limitata.

Destinatari: tutte le classi delle Scuole primarie e Secondarie di Primo Grado

Numero massimo di alunni: massimo due gruppi classe in parallelo (ogni classe un educatore)

Dove: presso il Parco Nord Milano

Numero incontri e durata: uno o due incontri della durata di circa due. Da concordare se una 
o due uscite.

Descrizione dell’attività: : noi siamo immersi nella geografia. Ci camminiamo dentro, ma non 
ne abbiamo una grande consapevolezza. La proposta “geografica” che vi facciamo è legata 
alle mappe, alle cartine. Leggeremo il Parco anche attraverso le sue cartine. Il lavoro sulla 
geografia, sulla mappa, verrà realizzato all’interno di alcune aree specifiche e significative 
del Parco. Utilizzando una mappa, appunto, oltre ad una bussola e ad alcune indicazioni, 
dovremo andare alla ricerca di alcuni punti significativi. L’esplorazione e la raccolta di alcune 
suggestioni dai luoghi che abbiamo cercato ci permetterà la realizzazione di nuove mappe del 
Parco attraverso gli occhi, ma non solo, dei partecipanti.

Obiettivi:
- Conoscenza diversi luoghi del Parco attraverso l’esplorazione e l’utilizzo delle mappe
- Realizzazione di nuove mappe tematiche

Attività ideata e realizzata da Parco Nord Milano. 

Tutte le attività sono articolate in diversi momenti che si possono concordare e coprogettare.

Numero massimo di classi a cui è garantita l’attività: 50 complessivamente per tutte quelle proposte

Per eventuali approfondimenti: dellocca@parconord.milano.it

PROGETTO N. 25

IL PARCO, SCUOLA A CIELO APERTO
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PERCORSO SENSORIALE
L’attività è gratuita, è richiesto un contributo volontario ed è a disponibilità limitata.

Destinatari: tutte le classi delle Scuole primarie e Secondarie di Primo Grado

Numero massimo di alunni: massimo due gruppi classe in parallelo (ogni classe un educatore)

Dove: presso il Parco Nord Milano

Numero incontri e durata: uno o due incontri della durata di circa due. Da concordare se una 
o due uscite.

Descrizione dell’attività: Esplorazione attraverso gli strumenti più importanti che abbiamo: 
un cammino silenzioso in cui osservare, chiudere gli occhi e ascoltare, abbracciare un albero, 
raccogliere odori e colori. 
E poi il camminare a piedi nudi su elementi naturali e su un sentiero speciale costruito apposta 
per noi.

Obiettivi:
- Conoscenza del Parco Nord attraverso i 5 sensi

Attività ideata e realizzata da Parco Nord Milano. 

Tutte le attività sono articolate in diversi momenti che si possono concordare e coprogettare.

Numero massimo di classi a cui è garantita l’attività: 50 complessivamente per tutte quelle proposte

Per eventuali approfondimenti: dellocca@parconord.milano.it

PROGETTO N. 25

IL PARCO, SCUOLA A CIELO APERTO
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I CACCIATORI DI COLORI
L’attività è gratuita, è richiesto un contributo volontario ed è a disponibilità limitata.

Destinatari: tutte le classi della Scuola dell’Infanzia, primo ciclo della Scuola primaria

Numero massimo di alunni: massimo due gruppi classe in parallelo (ogni classe un educatore)

Dove: presso il Parco Nord Milano

Numero incontri e durata: uno o due incontri della durata di circa due. Da concordare se una 
o due uscite.

Descrizione dell’attività: è possibile conoscere un luogo attraverso i suoi colori? Cosa ci 
dicono? Cosa rappresentano? Se non ci fossero? la scoperta dei colori del Parco attraverso 
diverse possibili attività. La cattura delle macchie di colore, la raccolta dei colori del bosco, la 
scoperta di colori nascosti. Come vengono utilizzati i colori da piante e animali?

Obiettivi:
- Conoscenza del Parco Nord a partire dai suoi colori
- Approfondimento tematico sui colori e sulla loro funzione in natura

Attività ideata e realizzata da Parco Nord Milano. 

Tutte le attività sono articolate in diversi momenti che si possono concordare e coprogettare.

Numero massimo di classi a cui è garantita l’attività: 50 complessivamente per tutte quelle proposte

Per eventuali approfondimenti: dellocca@parconord.milano.it

PROGETTO N. 25

IL PARCO, SCUOLA A CIELO APERTO
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CHIAMAMI PER NOME
L’attività è gratuita, è richiesto un contributo volontario ed è a disponibilità limitata.

Destinatari: tutte le classi della Scuola dell’infanzia e delle Scuole primarie

Numero massimo di alunni: massimo due gruppi classe in parallelo (ogni classe un educatore)

Dove: presso il Parco Nord Milano

Numero incontri e durata: uno o due incontri della durata di circa due. Da concordare se una 
o due uscite.

Descrizione dell’attività: se mi chiami esisto, ogni oggetto ha una storia ed esiste grazie al 
suo nome! Anche ogni albero ha un nome, può sembrare difficile ma possiamo imparare a 
chiamarlo. Attraverso un percorso nel bosco incontreremo alberi che ci racconteranno la loro 
storia, le loro caratteristiche, impareremo a riconoscerli. Possibile organizzazione dell’attività 
con una mappa ed un gioco di orientamento.

Obiettivi:
- Conoscenza del Parco Nord e degli ecosistemi
- Approfondimento tematico sugli alberi del bosco

Attività ideata e realizzata da Parco Nord Milano. 

Tutte le attività sono articolate in diversi momenti che si possono concordare e coprogettare.

Numero massimo di classi a cui è garantita l’attività: 50 complessivamente per tutte quelle proposte

Per eventuali approfondimenti: dellocca@parconord.milano.it

PROGETTO N. 25

IL PARCO, SCUOLA A CIELO APERTO
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L’ULTIMO VIAGGIO DI BANDIERA
L’attività è gratuita, è richiesto un contributo volontario ed è a disponibilità limitata.

Destinatari: tutte le classi della Scuola dell’Infanzia, primo ciclo della Scuola primaria

Numero massimo di alunni: massimo due gruppi classe in parallelo (ogni classe un educatore)

Dove: presso il Parco Nord Milano

Numero incontri e durata: uno o due incontri della durata di circa due. Da concordare se una 
o due uscite.

Descrizione dell’attività: Bandiera (Mario Lodi) dall’alto del suo ramo di ciliegio, ha resistito 
tutto l’inverno... ora inizia il suo ultimo viaggio: lettura animata, drammatizzazione, esplora-
zione e costruzione della storia dell’ultimo viaggio di Bandiera attraverso i prati e i boschi, chi 
incontrerà.

Obiettivi:
- Conoscenza del Parco Nord e degli ecosistemi, il ciclo della materia organica, il suolo e la 
  decomposizione
- Drammatizzazione e esplorazione attraverso il gioco

Attività ideata e realizzata da Parco Nord Milano. 

Tutte le attività sono articolate in diversi momenti che si possono concordare e coprogettare.

Numero massimo di classi a cui è garantita l’attività: 50 complessivamente per tutte quelle proposte

Per eventuali approfondimenti: dellocca@parconord.milano.it

PROGETTO N. 25

IL PARCO, SCUOLA A CIELO APERTO
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IL VIAGGIO DI UN SEME
L’attività è gratuita, è richiesto un contributo volontario ed è a disponibilità limitata.

Destinatari: secondo ciclo delle Scuole primarie

Numero massimo di alunni: massimo due gruppi classe in parallelo (ogni classe un educatore)

Dove: presso il Parco Nord Milano

Numero incontri e durata: uno o due incontri della durata di circa due. Da concordare se una 
o due uscite.

Descrizione dell’attività: come si spostano le piante? dove vanno?raccolta di semi diversi, 
esplorazioni degli ambienti dove possono cadere e osservazione delle strategie con cui si 
spostano, prove di germinazione. Il punto di partenza saranno l’Acqua, l’Aria e la Terra. Con 
delle semplici attività, quali prelievi di campioni e loro osservazione, analisi delle loro caratte-
ristiche, piccoli esperimenti, giochi a tema, cercheremo di comprendere quale ruolo abbiano e 
come funzionano questi tre fondamentali elementi. Nel secondo incontro osserveremo alcuni 
alberi, le loro caratteristiche, la vita che gli cresce intorno, il suolo e cosa succede quando un 
albero poi muore.

Obiettivi:
- Conoscenza del Parco Nord e degli ecosistemi
- Approfondimento tematico sulla funzione dei semi, sulle strategie evolutive delle piante, sulle
  necessità degli esseri viventi (acqua, aria, terra), sul cicolo della materia

Attività ideata e realizzata da Parco Nord Milano. 

Tutte le attività sono articolate in diversi momenti che si possono concordare e coprogettare.

Numero massimo di classi a cui è garantita l’attività: 50 complessivamente per tutte quelle proposte

Per eventuali approfondimenti: dellocca@parconord.milano.it

PROGETTO N. 25

IL PARCO, SCUOLA A CIELO APERTO
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LE NOSTRE ACQUE
L’attività è gratuita, è richiesto un contributo volontario ed è a disponibilità limitata.

Destinatari: ogni scuola di ordine e grado, con declinazioni e programmazioni diverse

Numero massimo di alunni: massimo due gruppi classe in parallelo (ogni classe un educatore)

Dove: presso il Parco Nord Milano

Numero incontri e durata: uno o due incontri della durata di circa due. Da concordare se una 
o due uscite.

Descrizione dell’attività: quali sono i luoghi d’acqua del Parco? Da dove arrivano? Dove 
vanno? Progetto speciale costituito da quattro percorsi differenti che seguono le acque pre-
senti al Parco:
-  l’acqua del Villoresi e i vecchi canali agricoli di Bruzzano
 - il fiume Seveso, la sua storia
 - il lago Nord e le acque fino allo Stagno della zona di via Suzzani
 - gli stagni del Parco, dal laghetto Suzzani ai laghetti di Bresso
Si possono svolgere separatamente in giornate diverse, seguendone uno solo, percorrendoli 
tutti in una sola giornata in bicicletta.
.

Obiettivi:
- Conoscenza del Parco Nord, della sua storia e dei sistemi d’acqua
- Approfondimento tematico sui diversi ecosistemi acquatici

Attività ideata e realizzata da Parco Nord Milano. 

Tutte le attività sono articolate in diversi momenti che si possono concordare e coprogettare.

Numero massimo di classi a cui è garantita l’attività: 50 complessivamente per tutte quelle proposte

Per eventuali approfondimenti: dellocca@parconord.milano.it

PROGETTO N. 25

IL PARCO, SCUOLA A CIELO APERTO
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IL MONDO È BELLO PERCHÈ È VARIO
L’attività è gratuita, è richiesto un contributo volontario ed è a disponibilità limitata.

Destinatari: secondo ciclo delle Scuole primarie, Scuole secondarie di primo grado

Numero massimo di alunni: massimo due gruppi classe in parallelo (ogni classe un educatore)

Dove: presso il Parco Nord Milano

Numero incontri e durata: uno o due incontri della durata di circa due. Da concordare se una 
o due uscite.

Descrizione dell’attività: quanta diversità c’è nel Parco? E tra di noi? la biodiversità animale 
e vegetale nel Parco, ma non solo, le relazioni, le simbiosi, le catene alimentari, la ricchezza 
della differenza.

Obiettivi:
- Conoscenza del Parco Nord e della ricchezza di biodiversità dei diversi ecosistemi
- Approfondimento tematico dei diversi ecosistemi e delle reti ecologiche e alimentari

Attività ideata e realizzata da Parco Nord Milano. 

Tutte le attività sono articolate in diversi momenti che si possono concordare e coprogettare.

Numero massimo di classi a cui è garantita l’attività: 50 complessivamente per tutte quelle proposte

Per eventuali approfondimenti: dellocca@parconord.milano.it

PROGETTO N. 25

IL PARCO, SCUOLA A CIELO APERTO
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NIDI, MANGIATOIE E TANE
L’attività è gratuita, è richiesto un contributo volontario ed è a disponibilità limitata.

Destinatari: tutte le classi delle Scuole primarie

Numero massimo di alunni: massimo due gruppi classe in parallelo (ogni classe un educatore)

Dove: presso il Parco Nord Milano

Numero incontri e durata: uno o due incontri della durata di circa due. Da concordare se una 
o due uscite.

Descrizione dell’attività: che animali ci sono al Parco? Dove si nascondono e passano l’in-
verno? Dove trovano cibo?esplorazione del Parco, in particolare del bosco, alla ricerca delle 
tracce degli animali. Costruzione di bugs-hotel, mangiatoie e cassette nido e possibile colloca-
zione al Parco Possibile collaborazione con le GEV del Parco, ricollegandosi ad un’attività che 
in passato era molto entusiasmante per i bambini, per la pulizia e sistemazione delle cassette 
nido vecchie e per la collocazione
.

Obiettivi:
- Conoscenza del Parco Nord e degli ecosistemi
- Approfondimento tematico sulla fauna del bosco

Attività ideata e realizzata da Parco Nord Milano. 

Tutte le attività sono articolate in diversi momenti che si possono concordare e coprogettare.

Numero massimo di classi a cui è garantita l’attività: 50 complessivamente per tutte quelle proposte

Per eventuali approfondimenti: dellocca@parconord.milano.it

PROGETTO N. 25

IL PARCO, SCUOLA A CIELO APERTO
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IL PARCO DELLA MERAVIGLIA
L’attività è gratuita, è richiesto un contributo volontario ed è a disponibilità limitata.

Destinatari: ogni scuola di ordine e grado, con declinazioni e programmazioni diverse

Numero massimo di alunni: massimo due gruppi classe in parallelo (ogni classe un educatore)

Dove: presso il Parco Nord Milano

Numero incontri e durata: uno o due incontri della durata di circa due. Da concordare se una 
o due uscite.

Descrizione dell’attività: esplorando apparentemente a caso ed in modo disordinato tutto 
può stupirci, meravigliarci. Tanti sono i tesori che possiamo trovare in un bosco, un prato, 
lungo un sentiero, basta saperlo vedere. Possiamo valorizzarlo attraverso una mostra tempo-
ranea, una foto, un racconto

Obiettivi:
- Conoscenza del Parco Nord attraverso l’osservazione, declinata a seconda dell’età con 
  diversi strumenti
- Coinvolgimento e stupore, declinabile con drammatizzazioni, racconti, immagini

Attività ideata e realizzata da Parco Nord Milano. 

Tutte le attività sono articolate in diversi momenti che si possono concordare e coprogettare.

Numero massimo di classi a cui è garantita l’attività: 50 complessivamente per tutte quelle proposte

Per eventuali approfondimenti: dellocca@parconord.milano.it

PROGETTO N. 25

IL PARCO, SCUOLA A CIELO APERTO
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NATURALISTA PER UN GIORNO
L’attività è gratuita, è richiesto un contributo volontario ed è a disponibilità limitata.

Destinatari: secondo ciclo delle Scuole primarie, Scuole secondarie di primo grado

Numero massimo di alunni: massimo due gruppi classe in parallelo (ogni classe un educatore)

Dove: presso il Parco Nord Milano

Numero incontri e durata: uno o due incontri della durata di circa due. Da concordare se una 
o due uscite.

Descrizione dell’attività: Speciale declinazione delle attività di esplorazione legate alla bio-
diversità, con l’utilizzo della App iNaturalist, a incrementare il progetto Parco Nord Milano pre-
sente sulla piattaforma. Possibile collegamento con l’iniziativa BioblitzLombardia di Regione 
Lombardia.  In questo modo ci si potrà connettere ad una comunità di oltre 800.000 appassio-
nati e ricercatori di tutto il mondo e, grazie alla registrazione e alla condivisione di osservazio-
ni, fornire dati di qualità che potranno aiutare biologi e naturalisti nel loro studio mirante alla 
conservazione della biodiversità.
.

Obiettivi:
- Conoscenza del Parco Nord e degli ecosistemi aiutati dalla osservazione e registrazione di
  fauna e flora sulla piattaforma iNaturalist

Attività ideata e realizzata da Parco Nord Milano. 

Tutte le attività sono articolate in diversi momenti che si possono concordare e coprogettare.

Numero massimo di classi a cui è garantita l’attività: 50 complessivamente per tutte quelle proposte

Per eventuali approfondimenti: dellocca@parconord.milano.it

PROGETTO N. 25

IL PARCO, SCUOLA A CIELO APERTO
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QUI TUTTO ERA BREDA
L’attività è gratuita, è richiesto un contributo volontario ed è a disponibilità limitata.

Destinatari: Scuole secondarie di primo e di secondo grado

Numero massimo di alunni: massimo due gruppi classe in parallelo (ogni classe un educatore)

Dove: presso il Parco Nord Milano

Numero incontri e durata: uno o due incontri della durata di circa due. Da concordare se una 
o due uscite.

Descrizione dell’attività: Qual è la storia del Parco, e del territorio prima del Parco? Come 
si intreccia con la nostra storia? Il percorso ripercorre le tracce dell’archeologia industriale del 
Parco e le trasformazioni che si sono succedute. Dal Teatrino ex carroponte, alla Montagnetta, 
dagli ex-Binari Breda alla Palazzina Volo ai Bunker: come la Natura ha ripreso alcuni spazi, 
cosa i luoghi raccontano ancora. È possibile l’utilizzo della Casa del Parco per approfondire 
alcuni aspetti storici.

Obiettivi:
- Conoscenza del Parco Nord e della storia del territorio

Attività ideata e realizzata da Parco Nord Milano. 

Tutte le attività sono articolate in diversi momenti che si possono concordare e coprogettare.

Numero massimo di classi a cui è garantita l’attività: 50 complessivamente per tutte quelle proposte

Per eventuali approfondimenti: dellocca@parconord.milano.it

PROGETTO N. 25

IL PARCO, SCUOLA A CIELO APERTO



Pagina n. 85

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

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

AI TEMPI DI MANZONI
L’attività è gratuita, è richiesto un contributo volontario ed è a disponibilità limitata.

Destinatari: Scuole secondarie di primo e di secondo grado

Numero massimo di alunni: massimo due gruppi classe in parallelo (ogni classe un educatore)

Dove: presso il Parco Nord Milano

Numero incontri e durata: uno o due incontri della durata di circa due. Da concordare se una 
o due uscite.

Descrizione dell’attività: Qual è la storia del Parco, e del territorio prima del Parco? Come 
si intreccia con la nostra storia? I luoghi che nell’800 erano campagna, dalla Villa Manzoni di 
Cormano al territorio di Bruzzano, gli antichi canali fino al nuovo Lago Niguarda Si ipotizza di 
contattare il custode della Villa e accordarsi con i proprietari per possibili progetti con le scuole.

Obiettivi:
- Conoscenza del Parco Nord e della storia del territorio

Attività ideata e realizzata da Parco Nord Milano. 

Tutte le attività sono articolate in diversi momenti che si possono concordare e coprogettare.

Numero massimo di classi a cui è garantita l’attività: 50 complessivamente per tutte quelle proposte

Per eventuali approfondimenti: dellocca@parconord.milano.it

PROGETTO N. 25

IL PARCO, SCUOLA A CIELO APERTO
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SCHEDA DI ADESIONE AI PROGETTI DEL POF TERRITORIALE
ANNO SCOLASTICO 2022-2023

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

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

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

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

Si segnala l’adesione ai seguenti progetti:

	Ƚ Alla scoperta della Biblioteca!
	Ƚ Il bibliotecario e il mostro di libri
	Ƚ La memoria in Comune: Giornata della memoria e Giorno del Ricordo
	Ƚ Libertà e Legalità = Senso al futuro
	Ƚ Coltivare la memoria: 25 aprile Festa della Liberazione. Incontro con un testimone della Resistenza
	Ƚ Coltivare la memoria: Resistenza, Costituzione, Ricostruzione. Le vie della Libertà
	Ƚ Coltivare la memoria: Resistenza, Costituzione, Ricostruzione. Io, staffetta della Costituzione
	Ƚ Alla scoperta di Cusano Milanino
	Ƚ C’era una volta... la Cusano Milanino di un tempo
	Ƚ Id’A Lab: progetto laboratorio di percussioni
	Ƚ AIDO nelle scuole
	Ƚ Siamo pari nella differenza
	Ƚ La biodiversità è la forza della vita
	Ƚ Banco scuola
	Ƚ La parola dello scrivano
	Ƚ Baskin&Scuola
	Ƚ Bridge a scuola
	Ƚ Danza sportiva
	Ƚ Introduzione al kung fu, cultura cinese
	Ƚ Karate tradizionale
	Ƚ L’aiuola fiorita
	Ƚ Il prato fiorito
	Ƚ L’Orto
	Ƚ Forestami - Uscite in foresta
	Ƚ Il Parco, scuola a cielo aperto
	Ƚ A scuola nel parco
	Ƚ Cammino e raccolgo
	Ƚ La raccolta fa la differenza: la nostra stazione ecologica
	Ƚ Plastic challenge
	Ƚ Ri-laboratori
	Ƚ Dove lo butto
	Ƚ Water game Missione 2030
	Ƚ Il mio Comune! Alla scoperta del Municipio

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

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

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

NB.: E’ necessario compilare un modulo per ogni progetto a cui si intende aderire. In caso di adesione di più classi  al medesimo progetto, può essere 
compilata un’unica scheda cumulativa, con l’indicazione di un unico referente. Il modulo debitamente compilato andrà trasmesso, entro i termini previsti 
per ciascun progetto, alla PEC del Comune (comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it), all’attenzione del Servizio Cultura, Sport e Tempo 
Libero. Il Servizio provvederà poi  a trasmetterla agli uffici e/o Enti ed Associazioni promotori dei progetti per il loro avvio.
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SCHEDA DI VERIFICA DEI PROGETTI DEL POF TERRITORIALE A.S. 2022/2023

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

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

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

•	 Ha trovato l’iniziativa interessante?  

□ 	 molto   	   □ abbastanza   	  □ poco   	  □ per niente

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

•	 Quanto crede che abbiano imparato da questa attività?

□ 	 molto   	   □ abbastanza   	  □ poco   	  □ per niente

•	 L’esperto esterno si è dimostrato:

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

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

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

•	 Quale il  più negativo?

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

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

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

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

il medesimo progetto

Da inviare alla PEC del Comune (comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it), all’attenzione del Servizio 
Cultura, Sport e Tempo Libero, entro la fine di giugno 2023
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SERVIZIO CULTURA, SPORT E TEMPO LIBERO
Via Alemanni, 2 - tel. 0261903327/339

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

anno  scolastico 2022/2023


