
 

 

 

 

VILLA DEL GRUMELLO - PROGETTO SCUOLE 2018-2019 

 

GRUMELLO KIDS 

 

Associazione Villa del Grumello, nell’ambito dell’attività culturale e didattica dedicata ai più giovani, per l’anno 

scolastico 2018-2019 propone alle Scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado attività creative - 

gestite in collaborazione con professionisti esperti dell’Associazione Battito d’Ali – che abbracciano le seguenti 

aree tematiche: 

- natura e paesaggio, sostenibilità ambientale e riciclo-riuso 

- orticoltura biologica di filiera corta e sana alimentazione 

- conoscenza del territorio e della città 

- espressione artistica ed estetica 

A sostanziare l’esperienza il pittoresco contesto del Parco e della Serra della Villa del Grumello, dove i bambini 

potranno trascorrere una mattinata immersi nelle bellezze del luogo:  

PROGRAMMA (di massima) 

- ore 9,30 passeggiata storico botanica introduttiva nel Parco  

- ore 10 merenda al sacco o proposta bio e KM zero a richiesta (a discrezione della Scuola) 

- ore 10,30 -12,30 attività creativa di laboratorio  

- ore 12,45 - 14 picnic al sacco o proposta bio e KM zero a richiesta (a discrezione della Scuola). 

Il costo per la partecipazione di ciascun gruppo è di euro 220 IVA inclusa (ed esclusi eventuali merenda e picnic a 

richiesta). 

PROGETTO SPECIALE PER LE SECONDARIE DI PRIMO GRADO: TUTTI GIU’ PER TERRA! L’ORTO DEL GRUMELLO 

I ragazzi delle Scuole secondarie di primo grado potranno scegliere anche un percorso articolato su più 

appuntamenti, Tra Grumello e Scuola, dedicato all’orticoltura e all’ecologia, che legherà loro al Parco del 

Grumello. 



 

 

PROPOSTE 2019: Laboratori, proposti in collaborazione con Associazione Battito d’Ali (www.battitodali.it) 

- Natura e favola – Gli elfi del Parco (natura, arte, creatività) 

Rivolto agli alunni/e della scuola dell’infanzia e primaria  

Attraverso una drammatizzazione, di cui saranno attori e spettatori, i bambini scopriranno come, si potranno 

trasformare in magici elfi del Parco. Come? 

- Mimetizzandosi nella natura, attraverso la realizzazione di maschere con materiali naturali;  

- Scoprendo le musiche e il linguaggio degli elfi, attraverso l’animazione di una canzone e la realizzazione di strumenti 

musicali con materiali naturali, di recupero/riciclo;  

- svolgendo attività ludico-motorie, in cui i bambini dovranno superare alcune prove nella natura per diventare dei veri 

elfi! 

 

- La fabbrica del riciclo (educazione ambientale, riduzione riuso riciclo recupero) 

 Percorso rivolto agli alunni/e della scuola dell'infanzia e della scuola primaria 

 Attraverso una drammatizzazione di cui saranno attori e spettatori, accompagnati da un racconto animato, i bambini 

scopriranno che la natura ricicla sempre, non butta mai niente, tutto viene trasformato e reso utile! E noi? Ahimè noi 

non siamo sempre così bravi… Ma possiamo migliorare e diventare paladini del riciclo diminuendo i nostri rifiuti e 

proteggendo il nostro ambiente? Certamente! Facciamoci coinvolgere nel viaggio alla scoperta di come oggetti e 

materiali d'uso quotidiano, che solitamente non consideriamo e che finiscono nella spazzatura come rifiuti, possano 

essere trasformati e diventare nuovi oggetti da usare nella vita di tutti i giorni… Oggetti come bottiglie di plastica, 

vecchi tessuti, tappi, bottoni, ... ora verranno tagliati, separati, strapazzati per trovare nuove forme! 

  

- Arcimboldi in erba - mettiamoci in gioco per un cibo più sostenibile (Creatività, stagionalità, bio e 

km zero) 

 Percorso rivolto agli alunni/e della scuola primaria 

 A partire da un simpatico racconto animato, i bambini verranno coinvolti in un grande gioco di gruppo per scoprire le 

buone pratiche per diventare consumatori consapevoli e ridurre gli impatti sull’ambiente dei nostri comportamenti 

alimentari, affrontando così le tematiche della stagionalità, del biologico, del “km 0” (food miles) e del packaging. 

Nella seconda parte del laboratorio realizzeranno la propria maschera ispirata alle opere di Arcimboldo. 

 

- A passi leggeri sulla terra (educazione ambientale sostenibile, ecologia) 

Rivolto agli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado – durata 2 ore  

Quanto pesano i nostri stili di vita sulla salute del Pianeta? Attraverso un divertente gioco a squadre, scopriamo quale 

è la nostra impronta ecologica. Riflettiamo sulla stretta relazione esistente tra comportamenti personali e consumi di 

risorse (acqua, energia, clima, gestione dei rifiuti) e su come, con piccoli cambiamenti nelle nostre abitudini, sia 

possibile fare qualcosa di davvero importante per il nostro pianeta. 

 

 



 

 

- I paladini delle 4R! (educazione ambientale, riduzione riuso riciclo recupero) 

Percorso rivolto agli alunni/e del secondo ciclo della scuola primaria e secondaria di I grado 

A partire dell’esperienza della vita quotidiana dei ragazzi e da oggetti portati dal loro, si focalizzerà l’attenzione sui 
diversi destini che possiamo dare a un oggetto che non si utilizza più, cercando di scoprire insieme quali sono le scelte 
maggiormente orientate alla sostenibilità. Attraverso attività ludiche, la logica e la creatività, i partecipanti verranno 
accompagnati ad esplorare i diversi destini di un oggetto inizialmente scartato, scoprendo così il recupero dei 
materiali, i mercatini dell’usato solidale, lo scambio, la raccolta differenziata…  L’intervento si concluderà con una 
rielaborazione delle strategie utilizzate e dei vissuti dei ragazzi per comprendere quali sono le modalità (riduzione, 
riuso, riciclo e recupero - alcune delle quali applicabili anche nella loro vita quotidiana) per diminuire o sfruttare i 
rifiuti prodotti… insomma, per diventare i “paladini” della regola delle “4 R”! 

 

PROGETTO SPECIALE 2019 per classi Scuole Secondarie di I° 

 
- Percorso – Laboratorio: Tutti giù per terra! L'orto del Grumello 

A cura di Associazione Villa del Grumello e Associazione Battito d’Ali  
  
 
Un percorso di conoscenza e assieme di affiliazione al Parco del Grumello. Attraverso la scoperta delle erbe 
aromatiche che crescono spontaneamente nel nostro territorio e raccolte nell’orto del Grumello, i ragazzi potranno in 
modo interattivo sperimentare cosa significa coltivare dei prodotti ortofrutticoli (caratteristiche, stagionalità) a 
chilometro zero e biologici, come costruire un orto in cassetta (utilizzando materiali di recupero) e prendersi poi cura 
delle piante coltivate, riflettendo nel contempo sull’impatto che le nostre azioni e scelte quotidiane hanno sul nostro 
Pianeta. I ragazzi, dopo aver coltivato le aromatiche del Grumello nelle cassette in classe, potranno tornare tutti 
assieme con gli insegnanti o le famiglie – durante una domenica da concordare - a ripiantare alcune di esse nell’orto 
del Grumello, contribuendo così al suo arricchimento e alla sua cura.  
Attività 1: 

- Le erbe aromatiche spontanee del nostro territorio 

- L’orto delle aromatiche del Grumello 

- I prodotti biologici e di filiera corta, le buone pratiche rispettose dell’ambiente 

- Realizzazione di un orto in cassetta con i semi delle erbe aromatiche 

Attività 2: 

- Cura e crescita dei piccoli orti a scuola 

Attività 3: 

- Ripiantumazione di parte delle piantine nell’orto delle aromatiche spontanee del Grumello, durante 
laboratorio/visita domenicale (da concordare) 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

MERENDA e PICNIC BIO - su richiesta 

A cura di Incomincio da C 
 
MERENDA 
Fette di pane spalmate con marmellata o cajita (crema di nocciole e cioccolata dal commercio equo 
solidale) 
Succo di mela a bicchiere 
Una persona di servizio 
 
PRANZO  
SACCHETTO PICNIC 
Un panino con formaggio o salame 
Un frutto (mela o banana) 
Un succo di frutta 
Un budino di latte di capra al cioccolato o alla vaniglia 
Tovagliolo e cucchiaino bio 
 
COSTO pranzo + merenda: euro 10 a bambino 

 
 

INFORMAZIONI, CONTATTI e PRENOTAZIONI 

Associazione Villa del Grumello 

Via per Cernobbio, 11 – 22100 Como 

Tel. +39 031 2287620 - parco@villadelgrumello.it – www.villadelgrumello.it 

Referenti: Chiara Bignami, Michele Mazza 

Alcuni dei percorsi del Parco del Grumello sono agibili anche per persone con disabilità motorie. 

 

Come raggiungerci: 

La Villa del Grumello (via per Cernobbio 11) è raggiungibile in bus con le linee 6 e 11, fermata lido di Villa 

Olmo.  

Il parco del Grumello è raggiungibile a piedi da Villa Olmo lungo il percorso del Chilometro della Conoscenza 

E’ disponibile un parcheggio interno solo per le auto o piccoli pulmini, raggiungibile percorrendo via 

Bignanico e svoltando a destra in via Caronti (seguire le indicazioni Serra del Grumello). 

mailto:parco@villadelgrumello.it
http://www.villadelgrumello.it/

