
 

                                                                                                                               

Parco Regionale 
di Montevecchia

e della Valle del Curone

EDUCAZIONE AMBIENTALE
A.S. 2021-2022

SCUOLE MATERNE
territorio

Solo per le scuole del territorio pubbliche e paritarie:
➔ è richiesto coprogettare l’attività con il Parco; 
➔ è previsto  un intervento gratuito per ciascuna classe, i successivi interventi si 

effettuano dietro rimborso spese come riportato in ultima pagina

Il depliant riporta maggiori informazioni e dettagli 
sui programmi suddivisi per tematiche:

per qualsiasi chiarimento contattare l'ufficio Educazione Ambientale del Parco
Da lunedi a venerdì dalle 10.00 alle 12.00

039 9930384 int 0
ed_ambientale@parcocurone.it

www.parcocurone.it

COMUNI FACENTI PARTE DEL TERRITORIO DEL PARCO:
Cernusco Lombardone, La Valletta Brianza, Lomagna, 

Merate, Missaglia, Montevecchia, 
Olgiate Molgora, Osnago, Sirtori, Viganò

mailto:ed_ambientale@parcocurone.it


DISPOSIZIONI SANITARIE A.S.2021-2022
 

A causa del perdurare dell’emergenza sanitaria, per tutto l’anno 
scolastico 2021-2022 o comunque fino al perdurare della stessa, il 
Parco di Montevecchia e Valle del Curone adotterà le seguenti 
modifiche circa le proposte didattiche e loro svolgimento per il 
rispetto del distanziamento sociale e delle norme in vigore.
In particolare:

le strutture ricettive del Parco potranno accogliere un massimo di 
TRE CLASSI AL GIORNO

Per ovviare all’eventuale problematica dei trasporti il Parco intende 
personalizzare il più possibile le uscite didattiche per le scuole del 
territorio adattando la proposta ad ogni plesso scolastico attraverso 
l’individuazione di percorsi che permettano alle classi di svolgere 
l’attività didattica scelta partendo a piedi direttamente dalla scuola

Qualora venissero comunque richieste attività all’interno della 
struttura scolastica gli operatori del Parco potranno condurre  le 
attività programmate esclusivamente all’aperto 

I percorsi didattici ed il progetto a cui si ricollegano sono brevemente 
descritti di seguito e vanno necessariamente definiti e prenotati 

tramite un contatto con l’ufficio educazione ambientale 
a mezzo e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica

ed_ambientale@parcocurone.it
Oppure telefonando al mattino dalle 10.00 alle 12.00 

da lunedì al venerdì allo 039 9930384 int 0

mailto:ed_ambientale@parcocurone.it
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UN PO' DI NOTIZIE...
Il Parco Regionale di Montevecchia e Valle del Curone nasce nel 1983, non 
è una riserva integrale, ma un'area di tutela al cui interno si possono 
trovare, oltre a zone di rilevante interesse ambientale, anche centri urbani 
con insediamenti produttivi, aree destinate all'agricoltura e 
all'allevamento, monumenti architettonici di grande valore artistico e 
culturale.
Il Parco si colloca nell'estremo lembo verde della Brianza lecchese sud-
orientale, territorio collinare a nord e pianeggiante a sud, ai bordi delle 
ultime propaggini della conurbazione metropolitana milanese. 

… L'EDUCAZIONE AMBIENTALE DEL PARCO
Nata con il Parco stesso, muove i suoi primi passi a stretto contatto con i 
Comuni del territorio, per divenire con il tempo punto di riferimento per 
realtà scolastiche situate anche al di fuori dell'area di tutela.
Complici un paesaggio dal sapore fiabesco ed una conformazione 
territoriale di facile percorribilità, il Parco è adatto alla frequentazione di 
scolaresche di ogni ordine e grado.

La filosofia di base che si segue nella conduzione dei gruppi è quella 
dell”imparare facendo”: i giovani visitatori non solo acquisiscono le buone 
norme di comportamento in ambiente naturale, ma possono sperimentare 
il proprio grado di autonomia autoproducendo piccoli manufatti, elaborati 
artistici o semplicemente giocando all'aria aperta. 

La metodologia utilizzata si avvale del gioco come strumento didattico, 
dell'ambiente naturale come aula, di piante, animali o oggetti naturali come 
risorse per apprendere.
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DOVE FACCIAMO EDUCAZIONE AMBIENTALE

CA’ SOLDATO
Centro Parco

CENTRO VISITE
Cascina Butto

NEL PARCO IN TUTTE LE STAGIONI
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COSA FACCIAMO



TEMATICHE E PROPOSTE
 

Le proposte si articolano su 2 tematiche generali, 
che prendono spunto da progetti e azioni intrapresi dal Parco 

QUALI?

GLI ANIMALI ED I LORO AMBIENTI________
     Il nostro bosco

Programma aderente a SistemaParchi Lombardia

Chi vive nel bosco?
Lo gnomo e le quattro stagioni
Lo stagno e la tartaruga
Terra e acqua

____________________IMPARARE FACENDO
I colori della natura

Il Parco viene a scuola
Materi-“ali” per laboratori sensoriali

QUANDO?
     Se non specificato, il percorso può essere eseguito tutto l’anno. 

Dove si specifica si tratta di indicazioni ideali, 
per poter offrire ai bambini la situazione ottimale.

DOVE?
Le descrizioni di dettaglio delle singole proposte 

riportano i luoghi di incontro; 
le guide del Parco saranno presenti all’arrivo 

ad accogliere le classi prenotate.
E’ possibile programmare la partenza a piedi dalla scuola.

COME?
a mezzo e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica

ed_ambientale@parcocurone.it
Oppure telefonando al mattino dalle 10.00 alle 12.00 

da lunedì al venerdì allo 039 9930384 int 0
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IL NOSTRO BOSCO
Programma aderente a SistemaParchi 

Lombardia

 

uscite didattiche da progettare, realizzate all’interno dei boschi 
di proprietà dell’Ente Parco, messi a disposizione per  

attività  sia accompagnate che realizzate dagli 
insegnanti in totale autonomia: il bosco diventa un’estensione 
dell’aula e viene personalizzato dai bambini con l’obiettivo di 
stimolare in loro il senso di appartenenza al luogo rendendolo 

familiare ed accogliente, attraverso la realizzazione di manufatti 
da lasciare sul posto.

Si richiede iscrizione a Sistema Parchi

PER  ISCRIZIONE A SISTEMA PARCHI:
http://www.areaparchi.it/pagina.php?id=6

http://www.areaparchi.it/pagina.php?id=6
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CHI VIVE NEL BOSCO?

 

Sulle tracce della fauna del Parco si conducono i bimbi nei 
boschi limitrofi alle strutture del Parco, alla ricerca delle tracce 

di presenza degli animali (nidi, tane, impronte, resti di pasto) e di 
segnali del loro ciclo biologico (letargo, riproduzione).  Durante 

la visita si proporrà ai bambini di raccogliere materiale 
naturalistico da riportare a scuola, per ricordare e poter 

proseguire il lavoro iniziato anche in un secondo momento.
E’ possibile richiedere questa attività presso il Centro Visite di 
Cascina Butto oppure il Centro parco di ca’ del Soldato. Per la 

visita di una giornata intera è previsto un pic-nic, all’occorrenza 
al coperto.

LO GNOMO E LE QUATTRO STAGIONI

Il bosco è la casa degli alberi e 
degli animali e va conosciuto 
per essere rispettato: attraverso 
una passeggiata e giochi nel 
bosco si impara cosa cosa sono 
un bosco ed il sottobosco, un 
albero e un arbusto, ed a 
riconoscere le specie più 
comuni.  E’ possibile richiedere 
questa attività presso il Centro 
Parco di Ca' del Soldato. 
La stagione più adatta per una 
singola uscita è l'autunno, se si 
desidera fare due uscite, 
scegliere autunno e primavera, 
per tre uscite aggiungere 
inverno (gennaio è il mese più 
adatto per le condizioni meteo).
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LO STAGNO E LA TARTARUGA 

 

Attraverso l’osservazione diretta degli ambienti umidi  del Parco 
si condurranno i bambini alla scoperta dei loro abitanti: gli anfibi 
ed altri animali acquatici. L’attività si propone presso il Centro 
Parco di Ca’ del Soldato per poter visitare il luogo di 
reintroduzione della testuggine palustre europea recentememte 
reintrodotta al Parco. E’ possibile eseguire questo percorso 
didattico nelle vicinanze della scuola purchè presente un’area 
umida; il periodo ideale è la stagione primaverile-estiva.

TERRA E ACQUA

La proposta offre la scoperta del suolo e dell'acqua presenti 
nell’ambiente naturale e attraverso l’approccio sensoriale con 
diversi tipi di terra e diversi luoghi d'acqua.  Portando un cambio 
di stivaletti è possibile far sperimentare una passeggiata lungo il 
torrente. Durante la visita di una giornata si produce  un poster 
tattile da riportare a scuola contenente tutte le informazioni 
acquisite durante la visita guidata. Per la visita di una giornata 
intera è previsto un pic-nic, all’occorrenza al coperto. Il 
percorso è fattibile tutto l’anno presso un’area umida.
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Una passeggiata nel bosco permetterà ai bambini di raccogliere 
materiale naturale per poi realizzare, attraverso una vera e 
propria ricetta a base di terre ed ossidi naturali, uova, aceto, olio 
e sapone, i colori a tempera che venivano prodotti già nel 
Rinascimento; nell’arco della giornata si realizza un manufatto-
totem da portare a scuola e mettere in classe a ricordo della 
giornata nel Parco. 
L’attività va svolta presso il Centro Parco di Ca’ del Soldato.

IL PARCO VIENE A SCUOLA

 

Qualora fosse richiesto dalle insegnanti è possibile proporre ai 
bambini attività laboratoriali ESCLUSIVAMENTE ALL’ESTERNO 
purché a tema ambientale ed in armonia con la programmazione 
didattica. 

Per scegliere questa opzione è necessario contattare via mail 
l’ufficio educazione ambientale all’indirizzo 
ed_ambientale@parcocurone.it
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MATERI-”ALI” PER I LABORATORI 
SENSORIALI

Desiderate fare esperienze di laboratorio che richiedono 
materiali specifici che la scuola non può acquistare? 

Il Parco ha attivato un servizio di prestito gratuito dei kit per 
poter eseguire a scuola ed in autonomia tre laboratori:

La carta riciclata
per preparare carta pesta 
colorata, profumata e decorata 
per confezionare disegni e 
biglietti di auguri personalizzati

I saponi artigianali 
(di recupero) 
per produrre saponette  profumate e 
colorate da rendere uniche e 
regalare nelle occasioni più belle

Il mais
cibo, cultura ed identità del territorio:
da pannocchia a polenta, una filiera 
agroalimentare a misura di bambino

I kit possono essere ritirati e riconsegnati presso la sede 
amministrativa del Parco a Cascina Butto in alta collina a 
Montevecchia (LC) previo accordo con l’ufficio educazione 
ambientale.
Maggiori dettagli sui laboratori sono scaricabili dalla pagina 
dell’educazione ambientale sul sito www.parcocurone.it 
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 A.S. 2021-2022
Il rimborso spese è previsto per ogni classe,  

solo per eventuale secondo intervento e successivi 

Per le classi fino a 18 alunni
- uscita mezza giornata ________________________ 90,00€/classe

- uscita giornata intera ________________________160,00€/classe

 

Per le classi fino a 25 alunni
- uscita mezza giornata _______________________ 110,00€/classe

- uscita giornata intera ________________________190,00€/classe

Per le classi fino a 30 alunni
- uscita mezza giornata _______________________ 140,00€/classe

- uscita giornata intera ________________________250,00€/classe

Per interventi/ laboratori a scuola
- per ogni ora ________________________________30,00€/classe

In caso di mancata uscita causa maltempo è possibile rimandare o 
eseguire l’intervento a scuola opportunamente modificato. Qualora 

l’intervento no n dovesse avere luogo, il rimborso spese eventualmente 
previsto non dovrà essere corrisposto 
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