
ATTIVITA’ PROPOSTE

La proposta si articola in un percorso didattico che comprende 3 incontri a scuola di 2 ore circa

l’uno; le attività didattiche possono venir effettuate interamente in classe oppure con una breve

uscita esplorativa nel giardino della scuola o in aree limitrofe.

Il progetto prevede sempre e comunque una fase laboratoriale fortemente coinvolgente e attiva.

I percorsi sono differenziati, in base all’età degli alunni, per argomenti e modalità espressive.

Alle radici dell’arte:
un Parco da raccontare

FINALITA’ DEL PROGETTO

Favole e leggende, racconti popolari vicini e lontani: il Parco valle Lambro ha mille storie da

raccontare! Gli alberi e i fiori che lo popolano nascondono infatti segreti, usi e tradizioni ormai

dimenticati…ma se potessero parlare che cosa ci racconterebbero?

Allo stesso modo esistono nel Parco luoghi misteriosi, che nascondo leggende di cui, forse solo

qualche vecchia nonna, saprebbe ancora raccontare la storia: draghi, cavalieri, alberi miracolosi,

streghe mangiabambini… un parco da visitare e da raccontare!

DESTINATARI

• Scuola dell’infanzia

• Scuola primaria
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OBIETTIVI SPECIFICI

• promuovere un percorso di conoscenza, osservazione e tutela 

degli alberi e dei paesaggi del Parco;

• stimolare le potenzialità artistiche degli studenti, facendoli 

riflettere sulla bellezza del patrimonio arboreo e paesaggistico;

• educare gli studenti a comprendere le leggende/mitologie, gli 

usi e le tradizioni che hanno caratterizzato i luoghi del Parco.

COSTI

Materiale didattico: gratuito 

Interventi in classe: 7,00 €/alunno per l’intero percorso

Attività a distanza: 7,00 € /alunno per i tre incontri webinair

E’ possibile scegliere uno dei seguenti percorsi:

• “C’era una volta un Parco” 

Esploriamo il Parco e i suoi paesaggi attraverso le storie e le leggende popolari che si tramandano

sul territorio: tra mostri e draghi, santi e streghe, principesse e cavalieri, realizziamo elaborati

originali che raccontano il passato di questi luoghi.

• “ Germogli d’arte ”

Gli alberi più importanti e i fiori più belli del Parco (e del giardino scolastico), ci guideranno in un 

viaggio alla scoperta di leggende e usi: la foglia della quercia, la corteccia del platano, il ranuncolo, 

il dente di leone e molti altri potranno diventare protagonisti di veri e propri capolavori.

Periodo favorevole: tutto l’anno.

Necessaria aula con LIM e proiettore per la prima parte del laboratorio.

MATERIALE DIDATTICO

• matite colorate, colla, pennelli, forbici, carte, cartoncini forniti dalla scuola
• schede di lavoro e materiale grafico digitale portati dall’esperto 
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ATTIVITA’ A DISTANZA

Gli incontri a scuola sono sostituiti da video-lezioni

in diretta con l’esperto.

NOVITÀ il progetto può essere svolto a prezzo convenzionato o con gratuità per le

classi che si iscriveranno al programma didattico di Sistema Parchi e produrranno un

elaborato dedicato!


