PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
PROPOSTE DI EDUCAZIONE AMBIENTALE A.S. 2020/2021

Tematica – ECOSISTEMA TERRA
Sottotematica – Raccolta differenziata, inquinamento, prevenzione e soluzioni
Destinatari – Scuola Primaria, Scuola Secondaria I e II Grado

INQUINA-MENO

FINALITA’ DEL PROGETTO
L’attività ha come scopo quello di avvicinare i giovani alle tematiche dell’inquinamento e della
raccolta differenziata, fornendo, attraverso il confronto e l’attività pratica, gli strumenti per
comprenderne l’impatto ambientale ed il possibile intervento. Scopi primari sono l’analisi e il
miglioramento degli stili di vita nelle singole realtà (famiglia, scuola, lavoro…) messi in relazione
con le moderne tecnologie e soluzioni ambientali. L’educazione dei cittadini di oggi e la formazione
dei cittadini di domani, sono gli obiettivi fondamentali della presente proposta.
DURATA DEL PROGETTO
Due lezioni in classe di 2 h (primo incontro e terzo incontro) + un’uscita sul territorio della durata di
mezza giornata (4h, secondo incontro)
LUOGO DI SVOLGIMENTO
Il primo e il terzo incontro verranno svolti presso la scuola aderente, il secondo incontro prevede la
possibilità di due uscite didattiche:
- Uscita presso il Parco del Ticino in un’area verde da individuare nelle vicinanze della scuola
aderente, su consiglio dell’ente Parco del Ticino che indicherà le zone più adatte per lo
svolgimento dell’attività. Esperienza di pulizia delle rive del Ticino con l’obiettivo per i partecipanti
di comprendere l’importanza del rispetto per l’ambiente.
- Visita guidata presso un impianto di depurazione delle acque. In accordo con GruppoCAP
offriamo la possibilità di fare un percorso guidato presso uno dei tanti impianti dell’azienda.
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- Per le classi che non parteciperanno alle uscite sul territorio proponiamo un incontro in aula
sostitutivo.
PERIODO CONSIGLIATO
Consigliamo di prenotare gli incontri a settimane alterne, sempre lo stesso giorno della settimana
(ove possibile). Il periodo più indicato per le scuole aderenti al pacchetto comprendente l’uscita
didattica sul territorio è settembre-ottobre / aprile maggio, per le classi aderenti al pacchetto
comprendente l’incontro sostitutivo in aula è adatto tutto il periodo dell’anno.
OBIETTIVI





Conoscere le diverse tipologie di inquinamento, le cause e le conseguenze ambientali;
Analizzare le possibili soluzioni e le possibili attività di prevenzione, prima tra tutte la
raccolta differenziata;
Sviluppo di un pensiero critico che rispetti l’ambiente che ci circonda;
Analisi e miglioramento degli stili di vita nelle singole realtà (famiglia, scuola, lavoro)

ATTIVITA’ PROPOSTA
Bambini e ragazzi saranno accompagnati alla scoperta e conoscenza delle diverse tipologie di
inquinamento, del loro impatto ambientale e dell’importanza di intervenire con stili di vita
sostenibile. Si vuole aumentare la consapevolezza degli alunni proponendo attività pratiche sul
campo, come l’esperienza di pulizia delle rive del Ticino e la visita guidata di un impianto di
depurazione delle acque di GruppoCAP. Gli incontri saranno così suddivisi:
- 1° incontro introduttivo
- 2° incontro uscita didattica o incontro sostitutivo in classe
- 3° incontro di rielaborazione dei contenuti attraverso la realizzazione partecipata di un elaborato
Gli incontri saranno tenuti da personale appositamente formato e preparato con esperienza
nell’ambito della didattica. Le tematiche verranno trattate con immagini e linguaggi adatti alle
differenti fasce di età, dando comunque sempre grande rilievo al messaggio di fondo, alla verifica
della comprensione, al coinvolgimento della classe e al dibattito.
NOTE LOGISTICHE ED ORGANIZZATIVE


Per ogni classe (gruppi di max 25/30) è prevista la presenza di un Educatore

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La proposta, nata dalla collaborazione tra il Consorzio dei Comuni dei Navigli e le cooperative
sociali Idealservice e La Solidarietà è da considerarsi gratuita per tutte le scuole dei comuni
consorziati per la raccolta dei rifiuti urbani con il consorzio dei Comuni dei Navigli.
ALBAIRATE
ARLUNO
BESATE
BERNATE TICINO
BUBBIANO
BUSTO GAROLFO
CALVIGNASCO
CASORATE PRIMO
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CASSINETTA DI LUGAGNANO
CASTANO PRIMO
CISLIANO
CORBETTA
CUSAGO
INVERUNO
MESERO
MORIMONDO
NOSATE
OZZERO
VANZAGHELLO
VITTUONE
Eventuali scuole interessate provenienti da comuni non facenti parte del Consorzio dei Comuni di
Navigli possono contattarci per la stesura di un preventivo personalizzato.
Il progetto didattico è disponibile anche in formato digitale.
N. B. Si segnala che, con l’entrata in vigore dal 1° gennaio del 2019 dell'obbligo di fatturazione
elettronica anche tra privati, salvo le categorie esenti, alle tariffe indicate su ogni percorso
educativo o visita guidata proposta potrà essere applicata una maggiorazione fino a Euro 20,00 a
fattura elettronica. Sarà cura di ogni proponente avvisare, in sede di richiesta informazioni e
prenotazione, l’eventuale maggiorazione.
CONTATTI
La Solidarietà
G.Rainoldi Soc.Coop.Sociale
Via Pietro Gramegna, 3
20080 Albairate (MI) – Italy
Tel: 0294920311
e-mail: didattica@lasolidarieta.coop
www.lasolidarieta.coop

Parco Ticino
Ufficio Educazione Ambientale e Turismo
Via Isonzo 1, Pontevecchio di Magenta
20013 Magenta (MI)
Tel: 02-97210.259 – Fax: 02-97950607
educazioneambientale@parcoticino.it
www.parcoticino.it

PREDISPOSIZIONE A CURA DI GIULIA PISONI
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