
                                     PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO - PROGETTI DIDATTICI A.S. 2022/23

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

Area  MONDO RURALE

53. Piccoli contadini: una passeggiata in fattoria
INFANZIA E PRIMARIA  uscita mezza giornata 

o giornata intera
le attività legate alla fattoria con laboratori a tema (animali, formaggio, sostenibilità ambientale etc) contributo

54. Mani in pasta PRIMARIA 3 interventi in classe con laboratori
osservare le spighe, far germinare i semi, comprendere come vengono trasformati e sperimentare in 

prima persona come con pochi, semplici ingredienti si possano realizzare buonissimi prodotti
contributo

55. Dal grano alla pasta
SECONDARIA  3 interventi in classe con 

laboratori
i cereali, la loro storia legata all'evoluzione dell'umanità, l'alimentazione sostenibile contributo

56. Erboristi in Erba
INFANZIA E 1^ CICLO PRIMARIA  3 interventi 

in classe con laboratori

Il progetto permette di realizzare con gli alunni, attraverso un personaggio guida, un laboratorio di 

giardinaggio per osservare, conoscere, sperimentare la diversità e la complessità del mondo naturale, i 

cicli stagionali di diverse specie vegetali, le relazioni tra le componenti abiotiche e biotiche, tra vegetali ed 

animali, e per sviluppare un comportamento responsabile e rispettoso verso l’ambiente

contributo

57. Orto biologico scolastico e 

giardino naturale: un'aula a cielo 

aperto nel giardino della scuola

2^ CICLO PRIMARIA E SECONDARIA,  3 

interventi in classe con laboratori e attività 

pratiche

Progettazione e realizzazione di un orto biologico-didattico gestito dai ragazzi con elementi del giardino 

naturale, per esaminare suolo, relazioni, cicli naturali e processi di coltivazione sostenibile al sostegno 

della biodiversità agricola.

contributo

58. SeminiAmo Biodiversità
PRIMARIA E SECONDARIA, 3 interventi in 

classe con laboratori

Un percorso di costruzione di kit di semenze: attività di scambio e diffusione di semi del nostro territorio, 

per favorire la propagazione di piante utili per gli ecosistemi e gli impollinatori
contributo

59. Laboratorio natura: piante spontanee, 

risorse preziose

2^ CICLO PRIMARIA E SECONDARIA, lezione in 

classe  + mezza giornata di uscita nei dintorni 

della scuola o sui sentieri del Parco

Un progetto di etnobotanica, per riscoprire gli usi che, fin dall’antichità ed in ogni cultura, l’uomo fa delle 

piante. Incontro in classe e passeggiata per censire le specie vegetali utlizzate dall'uomo a fini alimentari 

ma anche per la realizzazione di preparazioni curative, di oggetti, di profumi, di tessuti, di materiali.

contributo

60. Quattro passi in fattoria, scopri le fattorie del 

Parco

INFANZIA E PRIMARIA  uscita mezza giornata 

o giornata intera

le attività legate alla fattoria con laboratori a tema (anomali, erbe aromatiche, frutta, semi, api, orti, 

intreccio in vimini, latte, giochi antichi, sapone naturale etc)
contributo

61. Solo sale, latte e caglio 3 interventi in classe con laboratori

percorso di avvicinamento al mondo del formaggio, conoscenza delle sue origini storiche e delle nostre 

tradizioni casearie, con un laboratorio di caseificazione per sperimentare direttamente la trasformazione 

del latte in formaggio

contributo

62. Sotto i nostri piedi: 

la pedofauna e l'ecosistema suolo 

nel Parco dei Colli Briantei

PRIMARIA E SECONDARIA tre incontri teorico-

laboratoriali con uscita inclusa

Percorso alla scoperta del suolo e del suo mondo nascosto in bella vista: raccolte di campioni e semplici 

esperimenti per analizzare le caratteristiche del suolo e studiare le forme di vita che vi si celano.

contributo / 

gratuità per le 

scuole del PLIS

63. Mulino di Peregallo di Briosco tra natura e storia 

contadina

PRIMARIA E SECONDARIA possibilità di scelta 

tra due percorsi di mezza giornata e uno di 

giornata intera

Attività volte ad avvicinare bimbi e ragazzi al mondo della cultura contadina e del lavoro manuale, 

scoprendo un mulino costriuto più di seicento anni fa e l'ambiente circostante
contributo

Area  CIELO

64. Alla scoperta del Cielo lontano

2^ CICLO PRIMARIA E SECONDARIA intervento 

in classe; osservazione del cielo diurna o 

notturna

attività legate all'astronomia contributo

65. Alla scoperta del Cielo vicino
2^ CICLO PRIMARIA E SECONDARIA intervento 

in classe; laboratori
attività legate alla meteorologia contributo

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


