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SEVESO LA NATURA INSEGNA: EDUCARE NEL VERDE. 
La conoscenza del territorio e del suo ambiente attraverso un approccio storico-scientifico. 
 
Moduli didattici   
 
Bosco delle Querce 
 
Scuole Materne e Primarie 
Alle scuole materne e primarie viene proposto un percorso appositamente studiato per loro 
e sperimentato negli ultimi anni.  
Abbiamo dovuto pensare ad un percorso adatto alle loro capacità e tenere presente le loro 
aspettative che diversamente dai compagni più grandi riguardano molto il momento ludico 
e avventuroso, non prescindendo dal racconto dell'incidente. 
Per tutti  l’obbiettivo è quello di suscitare nei bambini un meccanismo di affezione, di  
protezione, di maggiore attenzione verso ciò che ci circonda, passando dal “senso di 
estraneità” al “prendersi cura”. 
Modulo A: racconto origine Parco, area naturalistica e attività di educazione ambientale: 6 
ore (9.30- 15.30). 
Modulo  B: racconto origine del Parco e area naturalistica: 3 ore 
Si prevede un massimo di 25 bambini per operatore. 
Ogni modulo ha un costo orario pari a 35 euro. 
 
Scuole Medie Inferiori 
Alle scuole medie inferiori, continuando un’esperienza già sperimentata con successo in 
passato, viene offerta ai ragazzi e alle ragazze un’opportunità per scoprire o approfondire 
la conoscenza dell’incidente dell’Icmesa e della successiva creazione del Bosco delle 
Querce.  
Una parte avviene in aula con racconto in cui gli studenti e le studentesse vengono 
coinvolti e proiezione di un video (15 min) da commentare insieme. 
La seconda parte del lavoro con la classi, attraverso la visita guidata al Bosco delle 
Querce, rende possibile approfondire altri aspetti della storia, in particolare quelli relativi 
alla bonifica che ha portato alla nascita del parco. 
Modulo C: 2 ore in classe con racconto e proiezione video. 
Modulo D: 2 ore di visita guidata al Bosco delle Querce. 
Ogni operatore seguirà una sola classe. 
Ogni modulo ha un costo orario pari a 35 euro. 
 
Scuole Medie Superiori 
Alle scuole medie superiori si è deciso di offrire un percorso con le stesse modalità. Nella 
parte in aula si inizia il racconto della storia, partendo dalla fine della seconda guerra 
mondiale, per passare agli  anni ’70, fino ai giorni nostri. Inoltre, data la preparazione e la 
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maturità degli studenti e studentesse delle superiori si è scelto di mostrare loro il video 
documentario “Seveso 10 luglio 1976: una storia da raccontare”, che offre ulteriori spunti di 
riflessione su temi come l’aborto, il terrorismo, i diritti dei lavoratori, i mass-media, le 
normative sulla sicurezza degli impianti industriali e etc… 
Si ripropongono il modulo C e il modulo D. 
Ogni operatore seguirà una sola classe. 
Ogni modulo ha un costo orario pari a 35 euro. 
 
A tutti e gli studenti e a tutte le studentesse che partecipano al progetto è distribuito del 
materiale riguardante il Bosco delle Querce, diversificato in base alla fascia di età. 
 
 
Attività opzionali ai moduli 
 
Letture nel verde  
Ai ragazzi e alle ragazze del scuole medie inferiori e superiori proponiamo la lettura 
individuale di un breve testo  a tematica ambientale che potranno scegliere ad esempio tra 
quelli presenti nel catalogo della vicina biblioteca civica di Seveso; ognuno di loro cercherà 
un luogo tranquillo dove dedicarsi a questa attività. 
Si concluderà l’attività con lo scambio reciproco delle impressioni ricavate dalla lettura. 
Per gli utenti più piccoli, scuola dell’infanzia e scuola primaria, abbiamo pensato a gruppi di 
lettura guidata e animata. I bambini saranno coinvolti personalmente nello svolgimento 
della storia; gli argomenti delle letture riguarderanno il bosco e quanto ad esso collegato 
come la vita degli animali, le piante senza però escludere racconti fiabeschi e i personaggi 
fantastici che identificano ogni area (Faggy il fagiano-La Fata Roncola-Il Biuelino) e che nel 
bosco trovano l’ideale ambientazione. 
 
Utilizzo Happymais 
I mattoncini in mater-bi, materiale a base di amido di mais, completamente biodegradabile, 
con colori alimentari e quindi innocui si prestano come laboratorio conclusivo di una attività 
al parco.  
 
Gioco del fagiano 
Una variante del gioco dell’oca con domande che riguardano la storia e l’ambiente del 
Bosco delle Querce. 
Il fine del gioco è quello di verificare in modo ludico le informazioni che i ragazzi hanno 
acquisito durante la visita guidata. 
Energia in gioco 
Attraverso l’utilizzo di alcuni modellini funzionanti ad energia solare e eolica, sarà possibile 
mostrare agli studenti forme di energie alternative e il loro funzionamento in modo 
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semplice. Inoltre, sarà possibile offrire un laboratorio in cui i ragazzi potranno costruire un 
“forno solare” funzionante. 
 
Utilizzo del microscopio digitale 
Un microscopio digitale collegato ad un computer portatile permetterà di osservare in 
tempo reale alcune particolarità naturali che non sono solitamente visibile a occhio nudo. 
Ciò permetterà di conoscere ancora più in profondità la bellezza della natura. Inoltre, sarà 
possibile per la classe stampare alcune immagini da conservare per meglio approfondire gli 
argomenti in classe. 
 
 
Fosso del Ronchetto, Bosco del Biulè e altre aree v erdi  
 
Scuole dell’infanzia e primarie 
Per le scuole dell’infanzia e le primarie proponiamo un’uscita così strutturata: nella prima 
parte, partendo dalla storia del luogo, si racconterà la trasformazione che ha subito negli 
anni, affrontando il tema del recupero del territorio. 
Nella seconda parte si daranno alcune informazioni di carattere naturalistico in modo 
semplice e appropriato per avvicinare i bambini ai grandi misteri della natura anche con 
l’ausilio del laboratorio scientifico mobile. 
Non mancherà come momento di svago un gioco di gruppo, finalizzato alla migliore 
comprensione degli argomenti trattati. 
 
 
Scuole medie inferiori e superiori 
Anche per gli studenti delle medie inferiori e superiori faremo un breve excursus sulla storia 
dei luoghi oggetto di visita per renderli consapevoli del valore del territorio. 
La parte naturalistica sarà concordata con gli insegnanti, in modo da affrontare argomenti 
di loro particolare interesse che possono essere ricollegati alle aree visitate. 
In questo caso, l’utilizzo del laboratorio scientifico potrà essere programmato in anticipo e 
adattato alle esigenze degli studenti. 
 
Poiché le aree in questione sono di dimensioni medio-piccole si accetteranno al massimo 
due classi per uscita. 
La durata della visita sarà di due ore. 
 
Referenti progettuali per Legambiente Lombardia Onlus: 
Oriana Oliva 
o.oliva@legambiente.org tel. 02.87386480 
 
Patrizia Colombo 
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p.colombo@legambiente.org tel. 02.87386480 


