Ci�à di
Cesano Maderno

Oasi Lipu Cesano Maderno

Percorsi di educazione ambientale
per la scuola primaria
anno scolastico 2018/2019

I PROGETTI
L’educazione ambientale è una delle missioni della Lipu. E’ la chiave per fronteggiare
la crisi ecologica e lo strumento per promuovere la conoscenza, il rispe�o, l’amore
verso la natura.
Con i nostri programmi vogliamo oﬀrire a ciascun studente la possibilità di vivere
esperienze signiﬁca�ve in natura, che perme�ano non solo di imparare “facendo”,
ma anche di acquisire consapevolezza dei propri comportamen� e sviluppare responsabilità e a�enzione nei confron� degli altri esseri viven� e dell’ambiente.
Proponiamo un’ “Outdoor Educa�on” per sviluppare apprendimen� in natura e dalla
natura.
Proponiamo proge� interdisciplinari e una dida�ca laboratoriale intesa non solo
come lavoro “sul campo” ma anche come la creazione di situazioni che por�no gli
alunni a farsi a�vi, proposi�vi, ad interessarsi, interrogarsi, cercare soluzioni e a lavorare in gruppo.
E’ ormai riconosciuta l’importanza del conta�o con la natura per il benessere psicoﬁsico delle persone. Numerose ricerche dimostrano come stare in mezzo alla natura e
svolgere in essa a�vità possono favorire la crea�vità, la gioia di vivere, la passione,
persino il senso cri�co e la capacità di risolvere i problemi.
La mancanza di tempo regolarmente trascorso in natura, o semplicemente all’aperto,
o comunque a conta�o con il verde, creano, invece, nello sviluppo del bambino e
dell’adolescente, patologie sia psicologiche che ﬁsiologiche, quali deﬁcit dell’a�enzione, obesità, svogliatezza, noia, depressione e ansia: un fenomeno, denominato
“Nature Deﬁcit Desorder”. (Louv, Last Child in the Woods, 2005)
Con i nostri programmi di educazione ambientale vogliamo, quindi, creare occasioni
per far nascere o aumentare in bambini il desiderio di ricercare un vero e proprio conta�o con la natura a�raverso esperienze che si possono fare a par�re dal più vicino
giardino della scuola, al parco pubblico ﬁno al bosco, ambiente educa�vo che s�mola
la curiosità, l’osservazione, la ricerca, la formulazione di ipotesi e oﬀre la possibilità di
provare, scoprire, me�ersi alla prova, creare e stupirsi.
L’Oasi Lipu di Cesano Maderno, con boschi, brughiere e zone umide, mostra angoli di
natura davvero incantevoli e ospita una grande varietà di specie animali e vegetali.
Oﬀre, quindi, la possibilità di molteplici a�vità diverse che rispondano ai bisogni dei
bambini e degli insegnan�.
Vi lasciamo alla ricerca della proposta che più vi interessa, ricordandovi che gli operatori Lipu sono sempre a vostra disposizione per approfondire contenu� e modalità e
guidarvi nella scelta.

ADESIONE
La prenotazione avviene tramite accordo
telefonico o via mail. A conferma della
prenotazione inviare una mail con indicato:
da� della scuola, classi partecipan�,
numero alunni, insegnante referente,
data e orari concorda�, �tolo del percorso scelto
> In caso di annullamento della prenotazione da parte della classe dovrà esserne
fa�a comunicazione scri�a entro 10
giorni dalla data concordata per l'a�vità.
Oltre tale termine la Lipu richiederà il versamento del 20% del costo dell'intervento a copertura parziale dei cos� di organizzazione sostenu�.
> La Lipu si riserva di rinviare o di annullare la prenotazione per documentate
cause di forza maggiore.
> La quota di partecipazione comprende
l'iscrizione della classe alla Lipu per un
anno.

> Tu� i cos� indica� sono esen� da IVA in
quanto tra�asi di prestazioni educa�ve
oﬀerte da una ONLUS.
DONAZIONE RICHIESTA A CLASSE
incontro in Oasi di mezza giornata: 100€
incontro in Oasi di una giornata: 130€
incontro in classe + incontro in Oasi di
mezza giornata: 180€
incontro in classe + incontro in Oasi di
mezza giornata: 175€
incontro in classe + incontro in Oasi di
una giornata: 200€
PER LE SCUOLE DI CESANO MADERNO
Si ricorda che garan�amo la gratuità per
2 incontri di mezza giornata o 1 incontro
di una giornata intera*.
Per sostenere l'Associazione è possibile
iscrivere la classe alla Lipu con una donazione di 25 o 35 euro.
Il vostro sostegno fa la diﬀerenza!
*Per il proge�o Birdgarden potrebbe essere

richiesta una donazione per l'acquisto di nidi e
mangiatoie.

CONSIGLI E NORME PER LA VISITA IN OASI
Abbigliamento ada�o alla stagione, portare scarponcini o s�vali in gomma di ricambio, binocolo e se necessario una giacca impermeabile.
Non abbandonare riﬁu� nel bosco o nell’area pic-nic
Non raccogliere piante e ﬁori: all’interno dell’Oasi la natura è prote�a!

CONTATTI
Oasi Lipu Cesano Maderno
via Don Orione 43
20811 Cesano Maderno
Tel. 0362/546827
E-mail: oasi.cesanomaderno@lipu.it
www.oasicesanomaderno.it
www.lipu.it

Natura e Biodiversità
> PROGETTO BIRDGARDEN

I birdgarden, o giardini degli uccelli, sono dei giardini molto semplici da realizzare
anche in spazi molto piccoli o cemen�ﬁca�, ma estremamente educa�vi, perché
a�raggono mol�ssime specie di uccelli, farfalle, anﬁbi. Sono l'occasione per far nascere un po' di natura, accessibile e godibile da tu�, nelle giungle di asfalto che spesso,
purtroppo, cara�erizzano ci�à più o meno grandi. I birdgarden diventano così "palestre" dove imparare non solo a conoscere le forme di vita diverse dalla nostra, ma
anche a rispe�arle, a comprendere come le scelte di ogni giorno che compiamo, dal
decidere dove ge�are un riﬁuto urbano a chiudere un rubine�o dell'acqua, inﬂuenzano la natura che ci circonda. Ma sono anche un luogo dove famiglie, insegnan� e bambini possono trascorrere del tempo insieme, vedendo crescere ogni giorno il proprio
giardino e venendo in conta�o con altre realtà.
Obie�vo generale:
Coinvolgere i bambini nella cura e rispe�o della natura e degli spazi naturali.
Obie�vi speciﬁci:
1. Coinvolgere a�vamente il personale delle scuole e gli alunni nel proge�o di realizzazione ed u�lizzo del birdgarden;
2. Sviluppare nei bambini interesse a�raverso l’inserimento nel giardino di un elemento di a�esa e scoperta, poiché essi iniziano a vedere da vicino numerosi animali
3. Aumentare la capacità di osservazione
4. Far u�lizzare il birdgarden alle scuole a�raverso laboratori, a�vità mul�disciplinari
all'aperto, raccolte di esperienze
5. Imparare a prendersi cura di quello che ci circonda

Modalità di svolgimento degli incontri:
Da O�obre a Febbraio
1 incontro introdu�vo a scuola
1 incontro pra�co di realizzazione del Birdgarden

Natura e Biodiversità
> VOLI SENZA FRONTIERE

Avete mai alzato gli occhi al cielo ad osservare il volo aﬀascinante di uno stormo, il volo
acroba�co di rondini e rondoni o quello elegante di un airone? Vi siete mai ferma� ad
ascoltare il canto degli uccelli? Avete mai pensato all’incredibile volo migratorio,
spesso pieno di pericoli e diﬃcoltà?
“Voli senza fron�ere” vuole essere un primo approccio allo studio e al riconoscimento
degli uccelli che ci circondano ponendo par�colarmente l’a�enzione sulle specie
migratrici e sul loro aﬀascinante viaggio. Conoscere meglio le migrazioni diventa un
modo per comprendere il delicato equilibrio che so�ende il mondo naturale, così
come le interconnessioni esisten� tra le migrazioni e le problema�che legate ai cambiamen� clima�ci.
Modalità di svolgimento degli incontri:
Primavera
1 incontro introdu�vo a scuola
1 incontro in Oasi di mezza giornata

> I MISTERIOSI ABITANTI DEL SUOLO
Una ma�nata passata all’Oasi Lipu perme�erà ai bambini di scoprire i “misteriosi
abitan� del suolo”, da quelli piccoli come una formica a quelli più grandi come la talpa.
Un laboratorio, nel pomeriggio, ci farà scoprire le cara�eris�che del suolo e osservare
da vicino forma e colore dei suoi piccoli abitan�. A�raverso la costruzione di un lombricaio comprenderemo l’importante lavoro che queste forme di vita, e in par�colare
i lombrichi, svolgono per mantenere fer�le e in salute il terreno.
Modalità di svolgimento degli incontri:
1 incontro in Oasi di mezza giornata o di una giornata, autunno - primavera

> SEGUI LA TRACCIA!
Come veri inves�gatori impareremo a riconoscere la presenza degli animali da alcuni
segni lascia� sul terreno: impronte, nocciole e pigne rosicchiate, nidi e tane, escremen� e borre e altro ancora... Un viaggio a�raverso le misteriose tracce nascoste
nell’ambiente dell’Oasi.
Modalità di svolgimento degli incontri:
1 incontro in Oasi di mezza giornata o di una giornata, tu�o l’anno.
+ Laboratorio di realizzazione del “Memory delle tracce” o “Quaderno delle tracce”

Natura e Biodiversità
> SCOPRIAMO LA BIODIVERSITA’

L’ incontro vuole introdurre i bambini al conce�o di Biodiversità e perme�ere loro di
scoprire la varietà di piante e animali che ci circondano.
Una giornata passata all’Oasi Lipu perme�erà ai bambini di osservare da vicino un ambiente naturale come il bosco, scoprire la varietà delle forme, dei colori, degli esseri
viven� che lo cara�erizzano.
Modalità di svolgimento degli incontri:
1 incontro in Oasi di mezza giornata o di una giornata, tu�o l’anno.
+ Laboratorio “Le mangiatoie” (autunno-inverno)
Un laboratorio manuale, nel pomeriggio, ci farà scoprire gli animali selva�ci che
vivono anche in ci�à e come sia possibile e importante aiutarli, nei periodi più freddi
dell’anno, a�raverso mangiatoie realizzate con materiale da riciclo.

Natura e Arte

> UNA QUESTIONE DI EQUILIBRIO

Il proge�o, a�raverso a�vità in Oasi e un laboratorio ar�s�co, vuole portare i ragazzi
a riﬂe�ere sui conce� di relazione ed equilibrio tra gli esseri viven�, conce� importan� in natura così come all’interno del gruppo classe. A�vità a gruppi nel bosco perme�eranno agli alunni non solo di comprendere il ruolo e l’importanza di ogni singolo
organismo vivente e la so�le rete di relazioni che �ene in piedi un ecosistema, ma
anche di me�ere alla prova la propria capacità di relazionarsi con gli altri, lavorare in
gruppo, cooperare e di problem solving.
Obie�vi generici:
1. Comprendere il valore della biodiversità e diversità
2. Comprendere gli equilibri e le relazioni tra gli esseri viven�
3. Creare occasioni di lavoro di gruppo
4. S�molare la crea�vità dei ragazzi
Obie�vi speciﬁci:
1. Scoprire cara�eris�che e ruolo degli esseri viven�
2. Comprendere l’unicità di ogni forma di vita per il funzionamento di un ecosistema e
imparare a rispe�arla.
3. Sperimentare e promuovere collaborazione, ascolto, condivisione e confronto
all’interno del gruppo
4. Me�ere alla prova le proprie competenze comunica�ve e relazionali
Modalità di svolgimento degli incontri:
1 incontro in Oasi di mezza giornata o di una giornata, tu�o l’anno (pensato anche
come Proge�o Accoglienza per le classi prime)
Ma�na: introduzione alla tema�ca del giorno a�raverso un brainstorming.
A�vità a gruppi lungo i sen�eri dell’Oasi.
Pomeriggio: la visione di un breve ﬁlmato sarà l’occasione per aﬀrontare il tema
dell’equilibrio anche da un punto di vista ar�s�co. I ragazzi lavoreranno a gruppi per
realizzare la propria “scultura in equilibrio” con materiale naturale.

Natura e Arte
NATURA… A REGOLA D’ARTE!

Serie di proposte laboratoriali che associano la conoscenza della natura ad a�vità ar�s�che e crea�ve che perme�ano agli alunni della scuola di scoprire, imparare, sperimentare, giocare e creare con la natura e l’arte.
Si promuove un’ “immersione” nella natura con tu� i sensi per s�molare a�enzione,
contemplazione, conoscenza, ma anche interesse, curiosità, sensibilità, crea�vità, proge�ualità; per allargare le possibilità di conta� con la realtà, per vedere di più e capire
di più.
A�raverso il “Giocare con la natura”, come diceva Bruno Munari, si vuole s�molare
un’osservazione della natura come fonte ispiratrice per la proge�azione ar�s�ca; allenare “l’occhio scien�ﬁco” per ricercare e sperimentare regole e varian� della natura,
ri-scoprendola e reinventandola.

> CON-TATTO NEL BOSCO
Una visita nel bosco per conoscerlo e scoprirlo a�raverso il ta�o. I bambini verranno
in conta�o con diversi materiali, con le superﬁci dell’albero, delle foglie, dei sassi, dei
fru�… per imparare non solo a riconoscere i vari elemen� che compongono un bosco,
ma anche a riconoscere le diverse sensazioni che i materiali ci danno, le emozioni che
suscitano e a verbalizzare e memorizzare queste sensazioni. Una visita per s�molare
l’esplorazione, la ricerca e la sperimentazione e che si concluderà con una “caccia di
Textures” per “ca�urare” il disegno di quelle superﬁci ada�e al ricalco, a�raverso il
gioco del fro�age.
All’uscita in Oasi è possibile associare, nel pomeriggio, uno dei seguen� laboratori:
“BOSCO TATTILE” (B.Munari): un laboratorio per manipolare diversi �pi di materiali,
naturali e non, e farsi guidare dalle sugges�oni e sensazioni della visita nel bosco per
realizzare un proprio “Bosco ta�le” …da raccontare toccando.
TRACCE D’ARGILLA: un laboratorio per fare, manipolare, plasmare e scoprire le qualità e le capacità dell’argilla; un laboratorio per sperimentare, fare impronte, lasciare
tracce e segni u�lizzando diversi ogge� naturali.
DA FOGLIA…A BOSCO! (In Autunno): un laboratorio per osservare da vicino le forme,
i contorni e i colori delle foglie autunnali; per toccarle e imparare a riconoscerle al
ta�o. Un’a�vità per trasformarle in “�mbri naturali” e creare un bosco di mille
colori da cui spunteranno uccelli, inse� e tan� altri animali.

Natura e Arte
> FRUTTI DA SCOPRIRE

Una visita nel bosco per scoprire le forme, i colori e gli odori dei fru�. Un’esplorazione
per comprendere come nascono i fru�, come sono fa� e a cosa servono. Un’a�vità
per scoprire e confrontare i diversi fru�, osservarli, toccarli, odorarli; per conoscerne
di nuovi e sperimentare che per fare un albero…
Un laboratorio per trasformare i fru� in �mbri e dare spazio alla fantasia per realizzare diverse e personali composizioni di forme e colori.
Modalità di svolgimento degli incontri:
1 incontro in Oasi di una giornata, autunno - primavera

> BOSCO SONORO
Una visita nel bosco per conoscerlo e scoprirlo a�raverso l’udito. I bambini verranno
s�mola� ad ascoltare i suoni del bosco, il rumore del vento, delle foglie e il canto degli
uccelli e a sperimentare il suono che i diversi elemen� naturali producono. Prove, sperimentazioni, immaginazione e fantasia saranno alla base della ricerca del proprio personale “strumento naturale”
Un laboratorio per manipolare diversi �pi di materiali, naturali e non, e farsi guidare
dalle sugges�oni e sensazioni della visita nel bosco per realizzare un proprio “Bosco
sonoro” …da raccontare ascoltando.
Modalità di svolgimento degli incontri:
1 incontro in Oasi di una giornata, tu�o l’anno

> UN MONDO DI CARTA
Ci sono tan�ssimi �pi di carta: bianca, velina, crespa, pa�nata, oleata, cartone…liscia,
ruvida, ondulata…Quali sono le cara�eris�che, le qualità e gli usi di ciascun �po?
Cosa posso fare con un pezze�o di carta? La carta è uno dei materiali che più si presta
alla trasformazione: può essere stropicciata, tagliata, arricciata, bucata, bagnata…
Il laboratorio vuole portare alla conoscenza di un materiale assai semplice e comune
come la carta e nello stesso tempo s�molare un’a�enzione plurisensoriale per ri-scoprirla, esplorandone tu�e le qualità e potenzialità.
Dopo, quindi, una conoscenza e un’esplorazione iniziale dei vari �pi di carta, i ragazzi
verranno invita� a sperimentare, trasformare e creare per realizzare i “Libri illeggibili”
di Munari, ovvero libri che non hanno parole ma comunicano a�raverso i sensi.
Modalità di svolgimento degli incontri:
1 incontro in Oasi di mezza giornata, tu�o l’anno

Natura e Arte
> I COLORI DELLA NATURA

La visita in Oasi ci introdurrà al mondo croma�co della natura osservandone forme e
colori, mime�smo e segnali di avver�mento, perché in natura la comunicazione passa
spesso a�raverso il colore.
Nel pomeriggio ci trasformeremo in ar�s� ideando disegni con colori ricava� da materiali naturali e prodo� al momento.
Modalità di svolgimento degli incontri:
1 incontro in Oasi di una giornata, autunno - primavera

> OASI IN CHE SENSO?
I sensi come mezzo per entrare a conta�o con gli elemen� naturali. Scopriamo insieme gli elemen� dell’ambiente naturale e alcune loro cara�eris�che a�raverso storie e
“giochi sensoriali” che s�moleranno l’u�lizzo dei 5 sensi.
Modalità di svolgimento degli incontri:
1 incontro in Oasi di mezza giornata o di una giornata, tu�o l’anno
All’esperienza della ma�na, è possibile abbinare un laboratorio nel pomeriggio scelto
tra i seguen�:
I COLORI DELLA NATURA: ci trasformeremo in ar�s� ideando disegni con colori ricava�
da materiali naturali e prodo� al momento.
LABORATORIO D’ARGILLA: durante la visita raccoglieremo diversi materiali naturali
(ghiande, foglie, semi, bastoncini, ecc.) da u�lizzare durante il laboratorio di manipolazione dell’argilla.

Natura e Arte
> ESPLORA E CREA

Un’esplorazione dell’Oasi alla scoperta dei suoi segre�. Durante la visita raccoglieremo
diversi materiali naturali (ghiande, foglie, semi, bastoncini, ecc.) da u�lizzare nel
pomeriggio durante il laboratorio di manipolazione dell’argilla per la realizzazione ar�s�ca di un elemento della natura.
Modalità di svolgimento degli incontri:
1 incontro in Oasi di una giornata, autunno - primavera

> ERBARIO ARTISTICO
Foglie e cortecce, viste e raccolte durante la passeggiata in Oasi, saranno riprodo�e
con pastelli a cera e tempere durante la creazione dell’erbario ar�s�co, senza dover
così aspe�are i tempi di essiccazione delle foglie stesse e con un risultato che rimarrà
inalterato nel tempo. La descrizione di ogni pianta sarà corredata anche da usi e
leggende lega� ad essa. I bambini realizzeranno le varie par� dell’erbario presentabile
come un libro.
Modalità di svolgimento degli incontri:
1 incontro in Oasi di mezza giornata o di una giornata, autunno - primavera

Natura e Sostenibilità
> RICICLANDO

Il primo incontro è dedicato a ciò che possiamo fare noi, nel nostro piccolo, per salvaguardare l’ambiente naturale: i nostri comportamen�, a�eggiamen�, le nostre scelte.
In par�colar modo comprenderemo l’impa�o dei riﬁu� sull’ambiente e come sia possibile ridurre la nostra produzione di riﬁu�: riuso e riciclo saranno le parole chiave che
accompagneranno i ragazzi nelle a�vità.
Nel secondo incontro, a�raverso un laboratorio pra�co e manuale, gli alunni realizzeranno fogli di carta riciclata, partendo da pezze� di carta di giornale.
Modalità di svolgimento degli incontri:
Tu�o l’anno
1 incontro introdu�vo a scuola o in Oasi
1 laboratorio in Oasi di mezza giornata

> LA CARTA RICICLATA
Il laboratorio vuole portare gli alunni a ragionare su temi quali consumo, spreco, consumo energe�co, inquinamento lega� al materiale carta e al processo per produrla.
Nella prima parte, con l’u�lizzo di immagini, vengono illustra� l’origine e la storia della
carta, i comportamen� corre� e scorre�, il percorso del riciclo e il riu�lizzo della
carta. Nella seconda parte, a�raverso un laboratorio pra�co e manuale, gli alunni realizzeranno fogli di carta riciclata, partendo da pezze� di carta di giornale.
Il proge�o presenta interessan� sviluppi interdisciplinari: storia, geograﬁa, tecnica…
Modalità di svolgimento degli incontri:
1 laboratorio in Oasi di mezza giornata, tu�o l’anno

Natura e Sostenibilità
> IL PIANETA LO SALVO IO!

L’incontro in classe sarà l’occasione per introdurre il tema dell’impronta ecologica, di
come i nostri comportamen� inﬂuenzino l’ambiente che ci circonda e di come con
piccoli cambiamen� nelle nostre abitudini sia possibile fare qualcosa di davvero importante per l’Ambiente. A�raverso la le�ura di una storia, la visione di immagini, a�vità in gruppo e il calcolo della propria impronta ecologica, i bambini impareranno a
riﬂe�ere sulle loro azioni e a ipo�zzare delle soluzioni per “salvare il pianeta”.
L’uscita in Oasi sarà l’occasione per scoprire la bellezza e la varietà delle specie viven�
presen� in natura e comprendere l’importanza di proteggerle. Si riﬂe�erà sul tema
delle relazioni all’interno di un ambiente naturale, delle conseguenze dell’inquinamento e si riprenderà il tema della nostra impronta ecologica.
Modalità di svolgimento degli incontri:
Tu�o l’anno
1 incontro in classe
1 incontro in Oasi di mezza giornata

