
Istituto Comprensivo “Cesare Cantù” - Milano  
 

SCHEDA SINTETICA DEL PROGETTO 

Anno Scolastico 2022-2023 

 

DENOMINAZIONE PROGETTO “SCUOLA NATURA” 

  

RESPONSABILE PROGETTO Docenti referenti 

  

DESTINATARI ALUNNI SCUOLA PRIMARIA (e del comprensivo) 

  

OBIETTIVI E FINALITÀ 

- integrare gli apprendimenti scolastici attraverso attivita’ di interesse 
naturalistico, storico e culturale, seguendo 3 aree tematiche: 
             territorio e ambiente 

• ecologia e sostenibilita’ 

• educazione e cultura 
- esplorare e conoscere ambienti diversi da quello cittadino attraverso una 
pluralita’ di esperienze 
- sensibilizzare i ragazzi ad una coscienza ecologica e ad un coinvolgimento in 
prima persona in difesa dell’ambiente naturale 
-  favorire un’esperienza di socializzazione tra i ragazzi in un ambiente diverso da 
quello scolastico e per un tempo piu’ prolungato 
- promuovere l’autonomia, l’autostima e l’aiuto reciproco 

  

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO /  
METODOLOGIA 

Scuola Natura propone alle Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di Primo 
Grado soggiorni studio presso le Case Vacanza del Comune di Milano. L’iniziativa si 
configura come un’integrazione del progetto formativo scolastico, perché 
consente agli studenti - accompagnati dai propri insegnanti - di approfondire 
quanto appreso in classe attraverso attività di interesse naturalistico, storico e 
culturale. La proposta di Scuola Natura si sviluppa su tre aree tematiche: • 
Territorio e Ambiente • Ecologia e Sostenibilità • Educazione e Cultura. 
Tutte le proposte saranno svolte in maniera esperienziale, con visite, attivita’ 
pratiche, laboratori, momenti di riflessione e di sintesi 

  

TEMPI / DURATA 
Soggiorni-studio di una settimana presso le case-vacanza del comune di Milano 
Ripresa in classe dell’esperienza vissuta con attivita’ di approfondimento 

  

RISORSE UMANE Insegnanti di classe, potenziamento e sostegno ed operatori delle case-vacanza 

  

RISORSE MATERIALI 
Risorse fornite dall’ambiente e dalle case-vacanza 
Materiale di facile consumo 

   

PRODOTTI REALIZZATI Cartelloni, manufatti, ricerche ed approfondimenti 

  



MONITORAGGIO 
E VERIFICA 

Osservazione diretta degli alunni, riflessioni, rielaborazioni personali o di gruppo 

 

BENI E SERVIZI  Trasporto con pullman privato 

 

COLLABORAZIONI 

ENTI/ASSOCIAZIONI ETC. 
COMUNE DI MILANO 

  

SPESE 
Spese per personale: € 
Spese per materiali: € 
(si veda l’allegato per il dettaglio) 

 

DATA:   
Ins.  

 


