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PROGETTI DESTINATARI E MODALITA' DI ESECUZIONE ATTIVITA' E CONTENUTI CONTRIBUTO

Area ECOSISTEMI

33. Un Parco SensAzionale! uscita mezza giornata; intervento in classe
Riscoprire la bellezza del territorio circostante, capendone il valore ecologico e naturalistico per mezzo 

dell’esperienza sensoriale, spesso data per scontata: alla scoperta della natura con attività legate ai 5 sensi
contributo

34. Alla Scoperta del Bosco intervento in classe; uscita alla scoperta dei boschi del parco contributo

35. I Fiori dei Boschi del Parco della Valle del Lambro uscita mezza giornata A CURA DELLE G.E.V. alla scoperta dei fiori  del parco gratuito

36. Il Parco dietro casa uscita mezza giornata A CURA DELLE G.E.V. alla scoperta del territorio del Parco in prossimità della scuola gratuito

37. Il Parco si presenta
2^ CICLO PRIMARIA E SECONDARIA intervento in 

classe
A CURA DELLE G.E.V. intervento per conoscere cos'è e cosa fa l'Ente Parco gratuito

38. I prati del Parco
INFANZIA E PRIMARIA  intervento in classe; 

laboratori; uscita

attività per far capire l’importanza di alcuni habitat poco appariscenti ma fondamentali per la conservazione della 

biodiversità

contributo / gratuità 

per le scuole della 

Riserva

39. Un bosco fantastico: sulle tracce degli gnomi
INFANZIA E 1^ CICLO PRIMARIA uscita mezza 

giornata

per i più piccoli, insegneremo a distinguere, grazie ad un approccio percettivo sensoriale, gli alberi che essi usano 

per ricavare tutto quanto serve loro nella vita quotidiana

contributo / gratuità 

per le scuole della 

Riserva

40. C’è bosco e bosco intervento in classe; laboratori; uscita
attività alla scoperta dei boschi con l'aiuto di differenti mezzi multimediali per scoprire gli equilibri esistenti in questi 

ambienti, fonte di vita per gli animali ma anche per l’uomo, anche tramite giochi di ruolo

contributo / gratuità 

per le scuole della 

Riserva

41. Alle radici dell’arte: un Parco da raccontare
INFANZIA E PRIMARIA 3 interventi in classe con 

laboratori anche all'aperto nei dintorni della scuola

percorso tra natura e cultura, per esplorare il Parco e i suoi paesaggi attraverso le storie e le leggende popolari che si 

tramandano sul territorio o partendo dall'osservazione di alberie e arbusti nel giardino della scuola alla scoperta di 

leggende e usi delle piante per creare capolavori artistici

contributo

42. Alle radici dell’arte: un Parco da dipingere

2^ CICLO PRIMARIA E SECONDARIA 3 interventi in 

classe con laboratori anche all'aperto nei dintorni 

della scuola

percorso tra natura e cultura, per realizzare “capolavori” con diverse tecniche artistiche, oppure grazie agli occhi dei 

numerosi artisti che hanno dipinto il Parco, per conoscere luoghi, habitat ed ecosistemi del Parco
contributo

43. Storia dell’arte dentro al Parco: 

incontro tra arte e natura

PRIMARIA E SECONDARIA, 3 interventi in classe con 

laboratori oppure 2 lab + 1 uscita

Un viaggio nell’arte attraverso la conoscenza di opere e artisti che hanno contribuito a raccontare, celebrare e 

valorizzare il territorio del Parco. Incontrare opere d'arte, studiare le correnti artistiche o gli autori principali in 3 

tappe: Pusiano per Segantini, Brianza Centrale con Aligi Sassu, il Monzese con l'arte contemporanea di Giuliano 

contributo

44. Scopri il Museo Rossini Art Site di Briosco uscita mezza giornata
Scopriamo il patrimonio arboreo e i capolavori del Rossini Art Site, un museo a cielo aperto tra le colline di Briosco, 

nel cuore del Parco
contributo

45. C'era una volta… Storie di alberi e fiori 

del Parco dei Colli Briantei

INFANZIA E 1^ CICLO PRIMARIA uscita e incontro in 

classe

In un percorso a tappe, i bambini osserveranno la realtà e scopriranno gli elementi, gli alberi e i fiori del Parco, 

costruendo un piccolo «bagaglio» di ricordi da portare a scuola, per la realizzazione di una mappa emotiva e 

sensoriale di ciò che è stato incontrato durante l’uscita 

contributo / gratuità 

per le scuole del PLIS

46. Green Art al Parco dei Colli Briantei
2^ CICLO PRIMARIA E SECONDARIA tre incontri tra 

cui un'uscita sul territorio

Dopo l'uscita sul territorio, si avvia un percorso di scoperta dell'arte contemporanea, con attività laboratoriali volte a 

recuperare l'alleanza uomo-natura attraverso il linguaggio artistico

contributo / gratuità 

per le scuole del PLIS

47. Storie Naturali del Parco dei Colli Briantei
INFANZIA (MEZZANI E GRANDI) E 1^ CICLO 

PRIMARIA tre incontri tra cui un'uscita sul territorio

Percorso che attraverso le tecniche del racconto di storie e la realizzazione di libri sensoriali, punta ad avvicinare 

bimbe e bimbi alle tematiche ambientali ed ecologiche

contributo / gratuità 

per le scuole del PLIS

Se non specificato, i progetti sono adatti, con opportuni adattamenti, a tutti i gradi scolastici

Progetto inserito nel catalogo di Sistema Parchi Progetto della Riserva Naturale Lago di Montorfano Progetto del PLIS dei Colli Briantei


