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Il verde come scuolaIl verde come scuola

Centro Professionale del VerdeCentro Professionale del Verde

Progetto scuole VerdiProgetto scuole Verdi

Responsabile: Responsabile: 

Ing. Nicola PetriniIng. Nicola Petrini

Informazioni generali

Il Centro professionale del 

verde offre degli spazi per le 

scuole che desiderano 

passare una settimana verde 

a Mezzana

N.P.2014 2

N.P.2014 3

La settimana verdeLa settimana verde

� Spesso durante le settimane 

verdi si passa “attraverso” il 

verde senza sfiorarlo più di 

tanto e senza imparare a 

conoscerlo
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Informazioni generaliInformazioni generali

Vicino a Mezzana troviamo 

molti oggetti interessanti:

• Musei

• Percorsi pedonali come gli 

itinerari tra i vigneti o il 

sentiero smeraldo

• Il Monte Generoso

• Le gole della Breggia
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PotPot--pourripourri

� Ogni docente che arriva a 
Mezzana organizza delle 
uscite in base a quel che 
conosce. 

� Il rischio è quello di un Pot-
pourri di proposte interessanti 
ma non legate da un fil rouge
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ProposteProposte

� Il progetto «Il verde come 
scuola» si prefigge due 
obiettivi distinti

� Cercare di legare più proposte 
assieme e di creare dei 
percorsi a tema seguendo dei 
fil-rouge.

� Vuol dare la possibilità a chi 
visita Mezzana di scoprire la 
natura dando spazio alla 
creatività e al fare.
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Fil rouge

� Es1: Creatività – Arte – Natura

� Museo Vela – Creatività –
Creatività e ambiente 
naturale – Lavorare con 
materiali naturali.
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Fil rouge

� Es 2: Animali e ambienti di ieri 
e di oggi

� Dai fossili preistorici (Meride) 
agli animali odierni – dai sauri 
alla lucertola – dai mari 
antichi ai fiumi odierni, dalle 
sabbie marine all’argilla del 
Roncaglia (Mulino del 
Daniello), alle gole del 
Breggia.
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Fil rouge

Es3: Di streghe fiori e poteri 
magici delle erbe.

• Dalla Flora del Generoso agli 
orti della valle di Muggio: 
erbe selvatiche – erbe 
dell’orto e erbe «magiche». 

11

La riscoperta della 

semplicità

� Ma «vivere il verde» significa 
anche cambiare ritmi e 
abitudini. Ecco quindi anche 
un altro tipo di proposte, 
meno strutturate.

� Riscoprire la semplicità di 
fare un disegno all’aperto o di 
rappresentare qualcosa con 
materiali naturali.
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� Creare e costruire con il 

materiale del posto (argilla 

del Roncaglia ad es.)
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� Ma anche fare un semplice 

componimento, una poesia o 

un disegno stando immersi 

nella natura

� L’importante è prendersi il 

tempo per vivere questa 

esperienza.
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Giocare per imparareGiocare per imparare

� E occorre prendersi il tempo 

per giocare.

� Giocare a nascondino ad 

esempio (imparare a 

nascondersi risp. a scovare)

� Affinare l’udito con il gioco 

«pipistrelli e farfalle»
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Giocare a imparareGiocare a imparare

� Imparare i richiami di alcuni 

animali e uccelli giocando

� Ricercare i colori, le forme, gli 

animali del prato per scoprire 

cos’è la biodiversità 

praticamente.
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Attività praticheAttività pratiche

Da ultimo, e sarà la cosa più 

difficile da organizzare, 

vorremmo proporre delle 

attività pratiche e introdurre il 

tema:

«dal fare all’imparare»
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Dal fare all’imparare

I formaggini
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Il fuoco e il pane sul fuoco
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� L’orto

� Il miele

� Il succo di frutta

� Il vino …

� Ma questa è musica del 

futuro. Occorrerà fare un 

passo alla volta
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Anche perché, per ora, è tutto a 

base di sano volontariato…

Ma ci arriveremo!

Grazie per l’attenzione 

e arrivederci nel verde 

di Mezzana


