
Pres entazione



Il progetto 'Con i piedi per Terra - Esperienze di sostenibilità tra 

scuola e territorio educante' si inserisce nel contesto del territorio 

rurale del milanese e in particolare del comune di Gaggiano, con 

una proposta rivolta agli alunni tra i 9 e i 12 e ai loro insegnanti, 

per promuovere l'educazione alla tutela dell’ambiente e allo 

sviluppo sostenibile delle comunità locali.



Obiettivo del progetto è

AUMENTARE LA CONOSCENZA E LA 

CONSAPEVOLEZZA DEI

RAGAZZI E DELLE RAGAZZE SULLA

SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

e

FAVORIRE LA COMPRENSIONE DEL  

LORO RUOLO DI PROTAGONISTI  

PER UN FUTURO MIGLIORE



COOPERAT IVA SOCIALE STRIPES

FONDAZIONE PATRIMONIO CA' GRANDA

ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI

COMUNE DI GAGGIANO

I PROMOTORI



Gli insegnanti della scuola primaria e secondaria di I

grado dell'Istituto Comprensivo "Leonardo Da Vinci"

di Gaggiano

Gli studenti delle classi della primaria e della

secondaria

Cittadini, famiglie e tutta la comunità

I PROTAGONISTI



PASSI CON I  DOCENTI 

PASSI CON LE CLASSI

TRACCE DI COMUNITA'  

APPRODI IN CASC INA

Le azioni di progetto



FORMAZIONE PER GLI INSEGNANTI

Gli  insegnanti,  accompagnati  dagl i  educatori,  

lavoreranno per un arricchimento e 

attivazione  personale sui  temi della 

sostenibi l ità e dell 'outdoor education.

Acquis iranno le competenze necessa-

r ie a portare avanti  le attività di  

Progetto con le loro classi.  

PASSI CON I DOCENTI



PASSI CON LE CLASSI

LABORATORI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E ATTIVITA’

In classe s i  lavorerà sul tema dell 'ecologia,  

dei cambiamenti cl imatici , dell’uso

responsabile delle risorse, dell 'al imentazione 

e della biodiversità. 

Gli  alunni s i  attiveranno con iniziative di  

comunicazione ma anche con giochi come la 

guerril la gardening armati di bombe di semi.



TRACCE DI COMUNITA'
ATTIVAZIONE DELLE CLASSI

I  bambini real izzeranno una biodiversity map

con la mappatura delle piante e delle 

specie presenti  del territorio, da divulgare.

Creeranno una segnal-etica green perché 

tutti  possano andare al la scoperta della 

r icchezza dei loro luoghi.

Animeranno un green day aperto al le altre 

scuole e a tutta la comunità.



APPRODI IN CASCINA

USCITE IN CAMPO

Alunni e insegnanti  vis iteranno le cascine 

storiche della Ca’ Granda: la Cattabrega di 

Gaggiano e la Caiel la di Casorate Primo.

Un’occasione per conoscere l’agricoltura 

del proprio territorio da vicino ma anche gl i  

agricoltori  e la r icchezza degl i  

agroecosistemi.



Un progetto  d i                               Con  i l  sos tegno  d i                             


