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Scienze, agricoltura e allevamento 

Scuola dell'Infanzia 

 

Az. Agr. elilu Agricultura Familiare - Scuola di Multifunzionalità Agricola Familiare e 
Planetario di Castelnuovo Scrivia 

Indirizzo: Cascina Impero Strada Piccagallo 19, Castelnuovo Scrivia 

Referente: Elisa Gastaldi - info@elilu.it - 3891358919 

L’orto (sinergico, estivo, invernale) 

Dopo una visita introduttiva alla fattoria, organizzando i ragazzi per gruppi, concentreremo la nostra 
attenzione sull’orto, concepito come organismo complessivo, capace di produrre alimenti in ogni stagione 
(ciascuno con caratteristiche specifiche). L’attività (semina, trapianto, gestione dell’orto, raccolta degli 
ortaggi e dei semi,…) stimolerà il lavoro in gruppo e l’integrazione tra i partecipanti e faciliterà la 
comprensione delle linee dell’ambiente, dell’agricoltura biologica e biodinamica (orto sinergico = orto che si 
fa assieme, che vive di sinergie), il ruolo dell’agricoltore come custode attivo e primo destinatario dei frutti 
della Terra, le caratteristiche e l’importanza del territorio agricolo locale.  

Durata: 2 ore circa 

http://elilu.it/fattoria-didattica 

 

 

Sede delle scuole a cui si rivolge la proposta: Viguzzolo, Casalnoceto, Volpedo, San Sebastiano Curone, 
Garbagna, Gremiasco. 

Luogo di svolgimento delle attività:  Locali scolastici, Locali dell'ente/associazione. 

Costi: 5 euro ad alunno - possibilità di abbinare altre attività - possibilità di pranzo in agriturismo -possibilità 
di attività in classe.

http://elilu.it/fattoria-didattica
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Scienze, agricoltura e allevamento 

Scuola dell'Infanzia 

 

Az. Agr. elilu Agricultura Familiare - Scuola di Multifunzionalità Agricola Familiare e 
Planetario di Castelnuovo Scrivia 

Indirizzo: Cascina Impero Strada Piccagallo 19, Castelnuovo Scrivia 

Referente: Elisa Gastaldi - info@elilu.it - 3891358919 

 

Gli animali della fattoria: linguaggi, 
segni e impronte 

Durante la visita, ci avvicineremo ai vari animali della fattoria (cavalli, vacche e vitelli di razza antica 
Tortonese, maiale nero di Garlasco, galline ovaiole bionde piemontesi, cani lupo di Saarloos), scopriremo i 
loro linguaggi e i loro segni imparando a relazionarci con loro e costruendo con loro degli autentici dialoghi. 
Si acquisiranno così competenze e conoscenze, si svilupperà la parte relazionale e sensoriale di ogni 
ragazzo, che viene chiamato a mettersi in gioco, sorpassando le differenze nell’incontro con l’altro.  

Durata: 2 ore. 

http://elilu.it/fattoria-didattica 

 

 

Sede delle scuole a cui si rivolge la proposta: Viguzzolo, Casalnoceto, Volpedo, San Sebastiano Curone, 
Garbagna, Gremiasco. 

Luogo di svolgimento delle attività:  Locali dell'ente/associazione. 

Costi: 5 euro a partecipante - possibilità di abbinare altre attività e di effettuare il pranzo in 
agriturismo.

http://elilu.it/fattoria-didattica
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Scienze - Laboratori espressivo-creativi 

Scuola Primaria 

 

Az. Agr. elilu Agricultura Familiare - Scuola di Multifunzionalità Agricola Familiare e 
Planetario di Castelnuovo Scrivia 

Indirizzo: Cascina Impero Strada Piccagallo 19, Castelnuovo Scrivia 

Referente: Elisa Gastaldi - info@elilu.it - 3891358919 

 

I grani antichi e il respiro del pane 

I ragazzi affronteranno un laboratorio di panificazione naturale, che verrà completato dalla visita alla 
fattoria e al mulino con l’innovativo impianto di conservazione dei cereali antichi che coltiviamo, 
custodiamo e moliamo internamente in azienda. Nell’esplorazione della manualità, del rispetto dei tempi 
del pane e nell’ascolto del suo respiro, scopriremo le caratteristiche dei grani antichi, la digeribilità, la 
durata e la magia del pane così realizzato… antico e moderno più che mai! Durata: 2 ore.  

http://elilu.it/fattoria-didattica 

 

 

Sede delle scuole a cui si rivolge la proposta: Viguzzolo, Casalnoceto, Volpedo, San Sebastiano 
Curone, Garbagna, Gremiasco. 

Luogo di svolgimento delle attività:  Locali dell'ente/associazione. 

Costi: 7 euro a partecipante - possibilità di abbinare altre attività e di effettuare il pranzo in 
agriturismo.

http://elilu.it/fattoria-didattica
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Scienze - Laboratori espressivo-creativi 

Scuola Secondaria Primo Grado 

 

Az. Agr. elilu Agricultura Familiare - Scuola di Multifunzionalità Agricola Familiare e 
Planetario di Castelnuovo Scrivia 

Indirizzo: Cascina Impero Strada Piccagallo 19, Castelnuovo Scrivia 

Referente: Elisa Gastaldi - info@elilu.it - 3891358919 

Laboratorio di caseificazione 

Attraverso il laboratorio di caseificazione, completato dalla visita all’azienda e alla stalla (per conoscere 
tutto il ciclo del latte e il legame tra la Terra e il Cielo attraverso la Via Lattea -sentiero medievale di 
pellegrinaggio e nostra Galassia), i ragazzi realizzeranno a turno tutte le fasi della produzione di un 
formaggio, per recuperare l’autenticità dei sapori e dei saperi contadini e riavvicinare alle pratiche 
contadine replicabili a casa.  

Durata: 2 ore.  

http://elilu.it/fattoria-didattica 

 

 

Sede delle scuole a cui si rivolge la proposta: Viguzzolo, Casalnoceto, Volpedo, San Sebastiano Curone, 
Garbagna, Gremiasco. 

Luogo di svolgimento delle attività:  Locali dell'ente/associazione. 

Costi: 7 euro a partecipante - possibilità di abbinare altre attività e di effettuare il pranzo in agriturismo.

http://elilu.it/fattoria-didattica
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Scienze 

Scuola Secondaria Primo Grado 

 

Az. Agr. elilu Agricultura Familiare - Scuola di Multifunzionalità Agricola Familiare e 
Planetario di Castelnuovo Scrivia 

Indirizzo: Cascina Impero Strada Piccagallo 19, Castelnuovo Scrivia 

Referente: Elisa Gastaldi - info@elilu.it - 3891358919 

 

I racconti del cielo notturno 

Da sempre l’uomo ha osservato il cielo, per orientarsi e costruire calendari, tessendovi figure, poi legate in 
racconti, ispirati ai miti dei diversi popoli, che andremo a riscoprire grazie a questo viaggio celeste sulla 
volta del planetario. Durata 2 ore (con avvicinamento alla volta celeste/visita all'azienda/osservazione ai 
telescopi). http://elilu.it/fattoria-didattica 

 

Sede delle scuole a cui si rivolge la proposta: Viguzzolo, Casalnoceto, Volpedo, San Sebastiano Curone, 
Garbagna, Gremiasco. 

Luogo di svolgimento delle attività:  Locali dell'ente/associazione. 

Costi: 5 euro a partecipante - possibilità di abbinare altre attività (tra cui l'osservazione diurna o notturna - 
con un supplemento di 2 euro a partecipante -, la visita all'azienda) e di effettuare il pranzo in agriturismo.

http://elilu.it/fattoria-didattica
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Scienze 

Scuola Secondaria Primo Grado 

 

Az. Agr. elilu Agricultura Familiare - Scuola di Multifunzionalità Agricola Familiare e 
Planetario di Castelnuovo Scrivia 

Indirizzo: Cascina Impero Strada Piccagallo 19, Castelnuovo Scrivia 

Referente: Elisa Gastaldi - info@elilu.it - 3891358919 

 

Viaggio nel sistema solare 

Un emozionante viaggio che, partendo dal nostro pianeta, ci porterà a scoprire la nostra stella e i vari 
pianeti che popolano il Sistema Solare grazie alla tecnologia di proeizione full dome del Planetario.  

Durata: 2 ore.  

http://elilu.it/fattoria-didattica 

 

 

Sede delle scuole a cui si rivolge la proposta: Viguzzolo, Casalnoceto, Volpedo, San Sebastiano Curone, 
Garbagna, Gremiasco. 

Luogo di svolgimento delle attività:  Locali dell'ente/associazione 

Costi: 5 euro a partecipante - possibilità di abbinare altre attività (tra cui l'osservazione diurna o notturna -
con un supplemento di 2 euro a partecipante-, la visita all'azienda,...) e di effettuare il pranzo in 
agriturismo.

http://elilu.it/fattoria-didattica
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Scuola e CAI - Territorio - Montagna - Educazione Ambientale 

Scuola Primaria, Scuola Secondaria Primo Grado 

 

CAI 

Indirizzo: Via Trento 31 - Tortona 

Referente: Alessandra Boccardi / Ezio Giungato - a.boccardi.83@gmail.com - 3485286839 

 

A scuola di montagna 

Progetto a Scuola di  Montagna. 

 

Sede delle scuole a cui si rivolge la proposta: Viguzzolo 

Luogo di svolgimento delle attività:  Locali scolastici, Locali dell'ente/associazione 

Costi:  da definire
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Arte 

Scuola dell'Infanzia 

 

Associazione Culturale Viguzzolese 

Indirizzo: Via Giovanni XXIII 2a  15058 Viguzzolo 

Referente: Cinzia Rescia, presidente associazione - viguzzolocultura@gmail.com - 3395928679 

 

Mese dell’arte 

Percorso tra arte classica e moderna, a completamento del programma didattico della scuola 

 

Sede delle scuole a cui si rivolge la proposta: Viguzzolo 

Luogo di svolgimento delle attività:  Locali scolastici 

Costi: 5 euro per alunno
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Storia 

Scuola Secondaria Primo Grado 

ANPI Viguzzolo 

Indirizzo: c/o Biblioteca di Viguzzolo 

Referente: Pasquale Scopelli - lino.scopelli@gmail.com - 3351362835 

 

Alla scoperta della storia Viguzzolese 

- Itinerario guidato alla scoperta della storia viguzzolese, con particolare riferimento alla storia 
contemporanea (2 ore; in collaborazione con ACV); 

- Giornata della Memoria: documenti e testimonianze, con l'intervento di esperti (2 ore); 

- Il 25 aprile e la Resistenza: inquadramento storico attraverso la visione di un film o l'intervento di esperti 
(2 ore); 

- Visite di istruzione di una giornata sul territorio (Bruggi, strette di Pertuso) e fuori dal territorio (Sacrario 
della Benedicta; Museo della Resistenza di Fondotoce; Casa dello Studente/Museo della Resistenza di 
Genova). 

 

Sede delle scuole a cui si rivolge la proposta: Viguzzolo 

Luogo di svolgimento delle attività:  Locali scolastici; territorio viguzzolese; luoghi della Resistenza 

Costi: Proposta gratuita per la scuola.  

Per le visite di istruzione: eventuale contributo per le spese di trasporto e l'ingresso ai musei.
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Storia 

Scuola Secondaria Primo Grado 

 

Anpi Tortona 

Indirizzo: via Pernigotti 12 Tortona 

Referente: Maria Grazia Milani - mariagrazia.milani0@gmail.com 

 

Dialogo con le altre religioni. L’Olocausto 
della Comunità ebraica di Genova 

Visita alla  Genova ebraica e alla Sinagoga della Comunità ebraica della Città. Incontro con Rabbino 
Momigliano e altri testimoni dell'olocausto di Genova. Visita da concordare con la Segreteria al numero 010 
8391513.  

Intera mattinata. I tempi vanno programmati con gli incaricati della Comunità ebraica genovese secondo le 
tempistiche riservate agli incontri con le scuole. Si consiglia di avviare contatti con largo anticipo, viste le 
lunghe liste d'attesa. A disposizione per programmazione incontro. 

 

Sede delle scuole a cui si rivolge la proposta: Viguzzolo, Volpedo, San Sebastiano Curone. 

Luogo di svolgimento delle attività:  Locali dell'ente/associazione. 

Costi: Viaggio a Genova con treno o altro mezzo, secondo programmazione dell'Istituto.  

Eventuali costi richiesti dall'organizzazione.
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Arte, Storia, Scienze, Letteratura, Dialetto Viguzzolese  

Scuola Primaria 

 

Associazione Culturale Viguzzolese 

Indirizzo: Via Papa Giovanni XXIII 2a 

Referente: Cinzia Rescia,  Presidente della associazione - viguzzolocultura@gmail.com - 3395928679 

 

Ar Mester 

Premio " Ar Mester" dedicato al Maestro Mario Marini 

 

Sede delle scuole a cui si rivolge la proposta: Viguzzolo 

Luogo di svolgimento delle attività:  Locali scolastici 

Costi: Il premio di 500 euro è a carico della Associazione Culturale Viguzzolese.
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Laboratori espressivo-creativi 

Scuola Secondaria Primo Grado 

 

Artinfiera 

Indirizzo: Piazza Roma 3, San Sebastiano C.ne 

Referente: Maria Scarognina Greta Penacca - g.penacca@gmail.com - 3482666672 

 

Serigrafia e stampa su stoffa 

Percorso creativo sulla tecnica serigrafica dall'ideazione del disegno all'uso di programmi di grafica base 
all'utilizzo del telaio serigrafico, stampa su stoffa e personalizzazione su altri supporti. 

Durata: 6 ore. 

 

Sede delle scuole a cui si rivolge la proposta: Viguzzolo, Volpedo, San Sebastiano Curone 

Luogo di svolgimento delle attività:  Locali scolastici 

Costi: 25 euro ad alunno.
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Laboratori espressivo-creativi 

Scuola Primaria, Scuola Secondaria Primo Grado 

 

Artinfiera 

Indirizzo: Piazza Roma 3, San Sebastiano C.ne 

Referente: Artinfiera - info@artinfiera.it - 3482666672 

 

Argilla e ceramica 

L'associazione propone percorsi  sull'argilla esulle  tecniche della ceramica. 

Durata: 6 ore. 

 

Sede delle scuole a cui si rivolge la proposta: Viguzzolo, Volpedo, San Sebastiano Curone, Garbagna 

Luogo di svolgimento delle attività:  Locali scolastici 

Costi: 25 euro ad alunno.
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Laboratori espressivo-creativi 

Scuola Primaria, Scuola Secondaria Primo Grado 

 

Artinfiera 

Indirizzo: Piazza Roma 3, San Sebastiano C.ne 

Referente: Artinfiera - info@artinfiera.it - 3482666672 

 

Carta handmade 

Percorso sulla carta fatta a mano con la finalità di produrre un libro d'artista. 

Durata: ore 6 

 

Sede delle scuole a cui si rivolge la proposta: Viguzzolo, Volpedo, San Sebastiano Curone, Garbagna 

Luogo di svolgimento delle attività:  Locali scolastici 

Costi: 25 euro ad alunno.
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Percorso esperienziale 

Scuola Secondaria Primo Grado 

 

Associazione Progetto Derthona 

Indirizzo: Via Busseti n. 2 15057 Tortona (AL) 

Referente: Maria Paola Cola - progettoderthona2019@gmail.com 

 

Vedere o Guardare 

Percorso esperienziale nel  mondo della generazione social con interazione conoscitiva tra adulti e giovani 
con l'obiettivo della consapevolezza del sè, percezione della propria fisicità in relazione al web, prevenzione 
rispetto ai social network. 

Durata: 8 incontri di circa 1h/1,5h alla presenza di 2 educatori professionali,  a gruppi fino a 20 
(capienza di una classe) + momento di eleborazione dati raccolti e restituzione dei risultati ottenuti 
a genitori e insegnanti (4h+ 2h). 

 

Sede delle scuole a cui si rivolge la proposta: Viguzzolo, Casalnoceto, Volpedo, San Sebastiano Curone, 
Garbagna, Gremiasco. 

Luogo di svolgimento delle attività:  L’attività si svolge preferibilmente presso i locali di Distretto Derthona, 
a Tortona in Piazza delle Erbe 32. Su richiesta è possibile svolgere l’attività presso i locali scolastici. 

Costi: Costo complessivo per classe di euro 750.
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Educazione sensoriale 

Scuola Primaria, Scuola Secondaria Primo Grado 

 

Associazione Progetto Derthona 

Indirizzo: Via Busseti n. 2 15057 Tortona (AL) 

Referente: Maria Paola Cola - progettoderthona2019@gmail.com 

Educazione Sensoriale 

Percorso di educazione/rieducazione all'utilizzo dei 5 sensi.  

Durata: 8 incontri di circa 1h/1,5h alla presenza di 2 educatori professionali,  a gruppi fino a 20 ( capienza di 
una classe) + momento di elaborazione dati raccolti e restituzione dei risultati ottenuti a genitori e 
insegnanti ( 4h+ 2 ). 

 

Sede delle scuole a cui si rivolge la proposta: Viguzzolo, Casalnoceto, Volpedo, San Sebastiano Curone, 
Garbagna, Gremiasco. 

Luogo di svolgimento delle attività:  L’attività si svolge preferibilmente presso i locali di Distretto Derthona, 
a Tortona in Piazza delle Erbe 32. Su richiesta è possibile svolgere l’attività presso i locali scolastici. 

Costi: Costo complessivo per classe di euro 750.
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Educazione finanziaria 

Scuola Secondaria Primo Grado 

 

Associazione Progetto Derthona 

Indirizzo: Via Busseti n. 2 15057 Tortona (AL) 

Referente: Maria Paola Cola - progettoderthona2019@gmail.com 

L’economia per i millenials 

“L'economia per i millenials” è rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado delle classi I, II, e III 
ed è tenuto dal Dott. Franco Inguaggiato, già quadro direttivo di primo livello presso istituti di credito. 

L’obiettivo è quello di avvicinare i ragazzi ai temi della cittadinanza economica attraverso la conoscenza dei 
principali concetti e funzioni della finanza, con il relativo impatto nella vita quotidiana delle persone e della 
collettività. Illustrare le principali funzioni del sistema bancario europeo e nazionale (BCE, Banca d'Italia, 
banche locali). Illustrazione dei principali servizi erogati dalle Banche Locali (raccolta e di impiego fondi) e 
dei nuovi orizzonti legati alla dematerializzazione del denaro. 

 

LEZIONE 1 (60/90 minuti) 

Lavoro, reddito e consumi: il lavoro, il reddito e il capitale umano, il ciclo economico della famiglia con la 
gestione delle entrate e delle spese necessarie e superflue. Parallelismi con la gestione di un'azienda. 
Pianificazione di un budget. 

LEZIONE 2 (60/90 minuti) 

Risparmio e investimento: il risparmio produttivo, il rischio e il rendimento. Il concetto di mercato 
globalizzato. 

LEZIONE 3 

Breve storia delle monete, dalla lira all'Euro, ai bit-coin. La Banca d'Italia e la BCE: chi sono, cosa fanno. 
Banca e gestione del denaro: i mercati finanziari, cosa è una banca e i principali strumenti di pagamento. I 
pagamenti elettronici. 

 

Sede delle scuole a cui si rivolge la proposta: Viguzzolo, Casalnoceto, Volpedo, San Sebastiano Curone, 
Garbagna, Gremiasco 

Luogo di svolgimento delle attività:  L’attività si svolge preferibilmente presso i locali di Distretto Derthona, 
a Tortona in Piazza delle Erbe 32. Su richiesta è possibile svolgere l’attività presso i locali scolastici. 

Costi: Costo a carico dell’associazione.
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Educazione finanziaria 

Scuola Primaria 

 

Associazione Progetto Derthona 

Indirizzo: Via Busseti n. 2 15057 Tortona (AL) 

Referente: Maria Paola Cola - progettoderthona2019@gmail.com 

L’economia per i più piccoli 

“L'economia per i più piccoli” è rivolto alle alunni della Scuola Primaria delle classi IV e V ed è tenuto dal 
Dott. Franco Inguaggiato, già quadro direttivo di primo livello presso istituti di credito. 

Ha lo scopo di stimolare nei bambini una prima riflessione sul “valore” del denaro e sulla necessità di 
gestirlo responsabilmente, per sé stessi e per la comunità a cui si appartiene. Vengono introdotti i primi 
concetti di base come: ciclo del denaro, stipendio, commercio, budget, risparmio. Vengono illustrate le 
professioni, distinte tra pubbliche e private. Comprensione del valore di alcuni servizi di pubblica utilità, 
offerti dallo Stato a fronte del pagamento delle tasse. 

 

LEZIONE 1 (60/90 minuti) 

Cos’è il denaro. Cos’è Il prezzo. Come si guadagna il denaro?: i diversi tipi di lavoro (pubblico e prvato); 
concetto di stipendio. Concetto di “beni e di “servizi”. La circolazione del denaro nella comunità. Il budget 
della famiglia: spese ordinarie e straordinarie. Il risparmio. Il valore delle cose: indispensabile e superfluo. 

LEZIONE 2 (60/90 minuti) 

Cos'è e cosa serve la banca. Descrizione dei principali sistemi di pagamento (bonifico, assegno, carta di 
debito, carta di credito. Concetto di “interesse” 

LEZIONE 3 (60/90 minuti) 

Uso consapevole del denaro per una società più equa e sostenibile. Perché si pagano le tasse materiali 
diversi, non tradizionali (carta di giornali, vinavil, elementi naturali, ecc…) per  contemplare numerose e 
differenziate possibilita operative, per sviluppare l’attitudine ad emancipare le proprie idee in ambito 
creativo ma anche nel vivere quotidiano. 

 

Sede delle scuole a cui si rivolge la proposta: Viguzzolo, Casalnoceto, Volpedo, San Sebastiano Curone, 
Garbagna, Gremiasco 

Luogo di svolgimento delle attività:  L’attività si svolge preferibilmente presso i locali di Distretto Derthona, 
a Tortona in Piazza delle Erbe 32. Su richiesta è possibile svolgere l’attività presso i locali scolastici. 

Costi: Costo a carico dell’associazione.
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Arte, Laboratori espressivo-creativi 

Scuola Secondaria Primo Grado 

 

Associazione Progetto Derthona 

Indirizzo: Via Busseti n. 2 15057 Tortona (AL) 

Referente: Maria Paola Cola - progettoderthona2019@gmail.com 

Progetto di design autoprodotto, 
autoproduzione di oggetti per la casa 
personalizzati. 

Greta Penacca pittrice www.gretapenacca.com 

Un incontro settimanale di 2 ore 

NUMERO INCONTRI: 3 

Gli incontri sono rivolti a chi desideri personalizzare il proprio arredamento con il design autoprodotto, il 
corso si pone l’obiettivo di dare l’opportunità ai partecipanti di cimentarsi con strumenti base di bricolage, 
con l’obiettivo di stimolare la creatività e sviluppare capacità immaginative e manuali, al fine di produrre un 
oggetto personalizzato e quindi unico nel suo genere. 

LEZIONE 1 

La lezione  sarà  dedicata alla ricerca del progetto e alla elaborazione del prodotto. 

LEZIONE 2  

La lazione  sarà  orientata al traforo e alla finitura dell’oggetto. 

LEZIONE 3 

Commercializzazione a costo zero, utilizzo dei social. 

 

Sede delle scuole a cui si rivolge la proposta: Viguzzolo, Casalnoceto, Volpedo, San Sebastiano Curone, 
Garbagna, Gremiasco. 

Luogo di svolgimento delle attività:  L’attività si svolge preferibilmente presso i locali di Distretto Derthona, 
a Tortona in Piazza delle Erbe 32. Su richiesta è possibile svolgere l’attività presso i locali scolastici. 

Costi: Costo a carico dell’associazione.

www.gretapenacca.com
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Arte, Laboratori espressivo-creativi 

Scuola Secondaria Primo Grado 

 

Associazione Progetto Derthona 

Indirizzo: Via Busseti n. 2 15057 Tortona (AL) 

Referente: Maria Paola Cola - progettoderthona2019@gmail.com 

Progetto di design autoprodotto 
autoproduzione con la serigrafia. 

Greta Penacca pittrice www.gretapenacca.com 

Rivolto ad adolescenti e giovani studenti. 

Un incontro settimanale di 2 ore. 

NUMERO INCONTRI: 3 

Il percorso si pone come obiettivo la comprensione e l’acquisizione di strumenti idonei alla creazione di 
un’attività autonoma creativa utilizzando il design autoprodotto. Potenziando le capacità e gli aspetti 
immaginativi,grafici, poetici e progettuali, il corso si pone l’obiettivo di costruire e promuovere un prodotto 
originale contraddistinto da un marchio personale.  

Il percorso intende affrontare le tematiche legate alla creatività, come e dove trovare un’idea, come 
sviluppare un prodotto. 

LEZIONE 1 

Incontro confronto, ideazione e progettazione dell’idea: perchè oggi ideare e costruire con le proprie mani.  
Progettazione del soggetto che si vuole creare, schizzi e disegni. 

LEZIONE 2 

Progettazione del soggetto e utilizzo di programmi grafici base per predisporre l’immagine al telaio 
serigrafico. 

LEZIONE 3  

Esempio di stampa manuale di un telaio su oggetti come magliette, borse, stoffe, commercializzazione a 
costo zero, utilizzo dei social. 

 

Sede delle scuole a cui si rivolge la proposta: Viguzzolo, Casalnoceto, Volpedo, San Sebastiano Curone, 
Garbagna, Gremiasco. 

Luogo di svolgimento delle attività:  L’attività si svolge preferibilmente presso i locali di Distretto Derthona, 
a Tortona in Piazza delle Erbe 32. Su richiesta è possibile svolgere l’attività presso i locali scolastici. 

Costi: Costo a carico dell’associazione.

www.gretapenacca.com
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Arte, Laboratori espressivo-creativi 

Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria 

 

Associazione Progetto Derthona 

Indirizzo: Via Busseti n. 2 15057 Tortona (AL) 

Referente: Maria Paola Cola - progettoderthona2019@gmail.com 

Il gioco dell’Arte - Arcimboldo 

Il gioco dell’Arte - corso di scultura, è tenuto da Stefania Albertini, docente di Scultura all’Accademia di 
Belle Arti di Brera di Milano dal 1991.  

E’ un’attività laboratoriale che prevede una durata di 5 giorni per 2 h ciascuno.  

Partendo dall’osservazione dei ritratti del pittore cinquecentesco Arcimboldo, realizzeremo delle 
composizioni di volti, dei ritratti a tutto tondo attraverso l’utilizzo di elementi naturali (foglie, fiori, rami…). 
L’artista tardo rinascimentale realizzava delle composizioni fantastiche, dei ritratti ironici, quasi caricaturali, 
attraverso la metamorfosi del volto umano,utilizzando soggetti del mondo animale, vegetale, strumenti di 
lavoro. Queste opere, chiamate dai suoi contemporanei   “capricci”, “grilli”, “scherzi” ci consentono di 
addentrarci in una dimensione e percezione sensoriale che genera stupore, allegria,ma anche 
disorientamento.  

Gli stimoli visivi e in particolare quelli di derivazione naturale, come i ritratti delle quattro stagioni,saranno 
il punto di partenza di questa esperienza laboratoriale. L'uomo e la natura si trovano spesso a stretto 
contatto; l'uomo, muovendo dal desiderio di conoscerela natura,  molte volte può dominarla, modificarla a 
proprio vantaggio,ma anche intervenire distruggendola; altre volte l’uomo la teme perché  incontrollabile. 
Ma soprattutto la natura, con i suoi processi, i suoi cambiamenti, le sue variabili è una fonte continua di 
curiosità ed  ispirazione. A partire da queste considerazioni generali sulla natura e attraverso la conoscenza 
di alcune delle fantastiche composizioni dell’Arcimboldo, la realizzazione dei manufatti artistici avverrà 
attraverso un primo approccio giocoso ed istintivo; in seguito si proseguirà con un approccio  più 
consapevole, in cui il reale si confonde con l’irreale, andando oltre l’esperienza sensibile e riflettendo sulla 
potenza espressiva della natura che manifesta tutto il suo lato più affascinante e misterioso. 

Obiettivi 

Uno dei principali obiettivi sarà quello di conseguire delle conoscenze ed abilità tecnico-metodologiche in 
funzione espressiva.Inoltre si cercherà di valorizzare le capacità creative di ogni singolo allievo attraverso 
un processo di apprendimento che crea relazioni tra gli elementi e i materiali conosciuti, ma anche e 
soprattutto cercando di sperimentare tecniche e materiali diversi, non tradizionali (carta di giornali, vinavil, 
elementi naturali, ecc) per contemplare numerose e differenziate possibilita operative,  per sviluppare 
l’attitudine ad emancipare le proprie idee in ambito creativo ma anche nel vivere quotidiano. 

 

Sede delle scuole a cui si rivolge la proposta: Viguzzolo, Casalnoceto, Volpedo, San Sebastiano Curone, 
Garbagna, Gremiasco. 

Luogo di svolgimento delle attività:  Locali dell’ente/associazione. 

Costi: Costo a carico dell’associazione.
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Arte, Laboratori espressivo-creativi 

Scuola Secondaria Primo Grado 

 

Associazione Progetto Derthona 

Indirizzo: Via Busseti n. 2 15057 Tortona (AL) 

Referente: Maria Paola Cola - progettoderthona2019@gmail.com 

 

Il gioco dell’Arte - Pareidolia 

Il gioco dell’Arte - corso di scultura, è tenuto da Stefania Albertini, docente di Scultura all’Accademia di 
Belle Arti di Brera di Milano dal 1991.  È un’attività laboratoriale che prevede una durata di svolgimento di 5 
giorni per 3 h ciascuno.  

Il corso di scultura proposto ai ragazzi delle scuole medie è un’attività formativa che parte dal 
riconoscimento di un fenomeno istintivo che prende il nome di pareidolia. Si tratta della capacità 
spontanea di cogliere  forme riconoscibili nelle cose che ci circondano, ad esempio, scoprire la forma di un 
volto, di un animale, guardando le nuvole, una superficie rocciosa, una macchia su un muro… È un processo 
automatico che il nostro cervello compie costantemente, che utilizziamo quotidianamente anche senza 
consapevolezza. 

Molto artisti si sono divertiti ad evidenziare questo fenomeno naturale nella realizzazione  delle loro opere 
(Giotto, Mantegna, Arcimboldo).  Anche Leonardo da Vinci descrive questo processo visivo nel suo trattato 
sulla Pittura:  “E questo è: se tu riguarderai in alcuni muri imbrattati di varie macchie o pietre di vari misti, 
se arai a inventionare qualche sito, potrai lì vedere similitudine de’ diversi paesi, ornati di montagnie, fiumi, 
sassi, albori, pianure, grandi valli e colli in diversi modi; ancora vi potrai vedere diverse battaglie e atti 
pronti di figure, strane arie di volti e abiti e infinite cose, le quali tu potrai ridurre in integra e bona forma. E 
interviene in simili muri e misti come del sono di campane, che ne’ loro tocchi vi troverai ogni nome e 
vocabulo che tu imaginerai”. 

Partendo dalla percezione del mondo esterno gli allievi saranno indirizzati a cercare forme intorno a loro, a 
fotografare e a disegnare le proprie "visioni", per poi tradurle nella materia plastica attraverso la 
realizzazione di sculture a tutto tondo. Queste forme scultoree, in quanto tridimensionali,  completeranno  
la forma parziale, bidimensionale,  dell' immagine percepita nella prima fase di ricerca. 

La tecnica che verrà utilizzata è quella della terracotta attraverso la modellazione dell’argilla. 

La modellazione permette una flessibilità operativa, una creatività più fluida, perchè consente   
ripensamenti, verifiche continue che non si possono ottenere con materiali irreversibili come il marmo. 

Obiettivi: uno dei principali obiettivi sarà quello di conseguire delle conoscenze ed abilità tecnico-
metodologiche in funzione espressiva, in un processo di apprendimento di tipo collaborativo favorito dalle 
relazioni e dagli scambi che si stabiliscono all’interno del laboratorio con il proprio gruppo di formazione. 

Sede delle scuole a cui si rivolge la proposta: Viguzzolo, Casalnoceto, Volpedo, San Sebastiano Curone, 
Garbagna, Gremiasco. 

Luogo di svolgimento delle attività:  Locali dell'ente/associazione 

Costi: Costo a carico dell’associazione.
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Cucina 

Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria 

 

Associazione Progetto Derthona 

Indirizzo: Via Busseti n. 2 15057 Tortona (AL) 

Referente: Maria Paola Cola - progettoderthona2019@gmail.com 

Cuochi col sale in zucca 

Cuochi col sale in zucca è un corso dedicato ai bambini che vogliono cucinare e divertirsi a impastare, 
conservare, trasformare, condire e servire in tavola i loro piatti, belli e saporiti. 

Si inizia scoprendo come organizzare il piano di lavoro, quali attrezzi sono utili e come usarli. Che cosa 
serve? Si selezionano gli ingredienti e si impara a valutare a occhio pesi e misure, aiutandosi anche con 
tazze o bicchieri dosatori.  

I nostri sensi sono la nostra guida: occhi per osservare; mani per impastare, tagliare, sbucciare; naso per 
riconoscere i profumi; bocca per assaggiare.  

Sale, zucchero, aceto, limone, olio: come piccoli chimici, si sperimenta la magia della conservazione. Non 
mancano i consigli per la sicurezza e un breve tuffo nel galateo della tavola. 

Il corso si articola in 4 sabati pomeriggio, per un totale di 8 ore. 

 

Sede delle scuole a cui si rivolge la proposta: Viguzzolo, Casalnoceto, Volpedo, San Sebastiano Curone, 
Garbagna, Gremiasco 

Luogo di svolgimento delle attività:  Locali dell'ente/associazione 

Costi: Costo a carico dell’associazione.



Formazione e cultura tra Scuola e Territorio - 33 

 

 

 

 

Cucina 

Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria 

 

Associazione Progetto Derthona 

Indirizzo: Via Busseti n. 2 15057 Tortona (AL) 

Referente: Maria Paola Cola - progettoderthona2019@gmail.com 

Naturalisti in cucina 

Naturalisti in cucina è un corso ideato per aiutare i bambini dell’asilo e delle scuole elementari ad 
analizzare, comprendere e conoscere la natura imparando ad utilizzare gli strumenti del naturalista. I 
bambini che vivono in città hanno poche occasioni per studiare da vicino la natura, pochi sanno, tuttavia, di 
avere a disposizione un intero laboratorio per poterlo fare: la cucina di casa. 

Il corso si articola in 4 sabati pomeriggio, per un totale di 6 ore, e accompagna i bambini in una serie di 
esperimenti per scoprire semi, verdure, bucce, polpe, studiarne l’anatomia, e imparare a osservare la 
natura per avere maggiore consapevolezza di essa. 

 

Sede delle scuole a cui si rivolge la proposta: Viguzzolo, Casalnoceto, Volpedo, San Sebastiano Curone, 
Garbagna, Gremiasco 

Luogo di svolgimento delle attività:  Locali scolastici 

Costi: Costo a carico dell’associazione.
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Laboratori espressivo-creativi 

Scuola Secondaria Primo Grado 

 

Associazione Progetto Derthona 

Indirizzo: Via Busseti n. 2 15057 Tortona (AL) 

Referente: Maria Paola Cola - progettoderthona2019@gmail.com 

Mi incuriosisce il 3D 

Corso propedeutico alla modellazione 3D. 

Il corso propedeutico è rivolto agli studenti delle classi III delle scuole medie e si articola in 2 sessioni 
pomeridiane di 4 ore.  

Il corso è ideato e realizzato da 949 Creative Studio, un’impresa innovativa che si occupa di progettazione, 
modellazione, stampa e rifinitura nel campo del 3D a 360° da oltre 15 anni, premiata con numerosi 
riconoscimenti tra cui il Premio al Lavoro ed al Progresso Economico conferito dalla Camera di Commercio 
di Pavia nel 2018. 

 

Sede delle scuole a cui si rivolge la proposta: Viguzzolo, Casalnoceto, Volpedo, San Sebastiano Curone, 
Garbagna, Gremiasco. 

Luogo di svolgimento delle attività:  Locali dell'ente/associazione 

Costi: Costo a carico dell’associazione.



Formazione e cultura tra Scuola e Territorio - 35 

 

 

 

 

Orientamento formativo 

Scuola Secondaria Primo Grado 

 

Associazione Progetto Derthona 

Indirizzo: Via Busseti n. 2 15057 Tortona (AL) 

Referente: Maria Paola Cola - progettoderthona2019@gmail.com 

Orientamento formativo per la scelta della 
scuola superiore. 

Il nostro programma di orientamento prevede l’uso di strumenti digitali che individuano le potenzialità dei 
ragazzi e le loro attitudini per aiutarli a scegliere più compiutamente il loro percorso formativo, anche in 
linea con le tendenze del mercato del lavoro e le opportunità per lo sviluppo di competenze; questo 
percorso può servire altresì a supportare al meglio quei ragazzi che potrebbero entrare a far parte della 
categoria “NEET” (Not -engaged- in Education, Employment or Training), ossia ragazzi che non studiano e 
non hanno un impiego.  

Il percorso di orientamento si sviluppa in una sessione di circa due ore. 

 

Sede delle scuole a cui si rivolge la proposta: Viguzzolo, Casalnoceto, Volpedo, San Sebastiano Curone, 
Garbagna, Gremiasco 

Luogo di svolgimento delle attività:  Locali scolastici. 

Costi: Costo a carico dell’associazione.
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SPORT 

Scuola Primaria, Scuola Secondaria Primo Grado 

 

ASD MONLEALE SPORTLEALE 

Indirizzo: Corso Roma 34 Monleale 

Referente: Sala Emanuela - emanuela_sala72@hotmail.com - 3470960646 

 

Corsi di pattinaggio in line propedeutici al 
gioco dell’hockey e corsi di pattinaggio 
artistico 

 

Sede delle scuole a cui si rivolge la proposta: Viguzzolo, Casalnoceto, Volpedo, San Sebastiano Curone, 
Garbagna, Gremiasco. 

Luogo di svolgimento delle attività:  Locali dell'ente/associazione. 

Costi: I costi sono 50€ mensile per allievo, per tre lezioni a settimana da 1 ora l'uno.  

Sconti per i fratelli e sorelle iscritte alla stessa società.
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Imprenditorialità 

Scuola Secondaria Primo Grado 

 

Associazione Progetto Derthona 

Indirizzo: Via Busseti n. 2 15057 Tortona (AL) 

Referente: Maria Paola Cola - progettoderthona2019@gmail.com 

Nasce l’impresa 

Nasce l’impresa è una serie di incontri della durata di 2 ore in cui giovani imprenditori del territorio 
raccontano la loro storia d’impresa.  

Utilizzando una metodologia didattica esperienziale che prevede attività di gruppo e interattive, gli studenti 
imparano a conoscere la figura dell’imprenditore, apprendendo l’importanza di valorizzare e finanziare 
un’idea o un progetto. 

 

Sede delle scuole a cui si rivolge la proposta: Viguzzolo, Casalnoceto, Volpedo, San Sebastiano Curone, 
Garbagna, Gremiasco 

Luogo di svolgimento delle attività:  L’attività si svolge preferibilmente presso i locali di Distretto Derthona, 
a Tortona in Piazza delle Erbe 32. Su richiesta è possibile svolgere l’attività presso i locali scolastici. 

Costi: Costo a carico dell’associazione.
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Arte 

Scuola Primaria, Scuola Secondaria Primo Grado 

 

Associazione Progetto Derthona 

Indirizzo: Via Busseti n. 2 15057 Tortona (AL) 

Referente: Maria Paola Cola - progettoderthona2019@gmail.com 

La creatività come capacità di impegnarsi 

L’incontro della durata di due ore esplora il cerchio della vita e la sua bellezza, inserendo l’essere umano al 
centro del dialogo per costruire un mondo nuovo.  

Se a seguito dell’incontro ci fosse interesse si può proseguire con altri incontri tenuti dalla Dottoressa Leana 
Ghiglione laureata in pedagogia e psicologia. 

 

Sede delle scuole a cui si rivolge la proposta: Viguzzolo, Casalnoceto, Volpedo, San Sebastiano Curone, 
Garbagna, Gremiasco. 

Luogo di svolgimento delle attività:  L’attività si svolge preferibilmente presso i locali di Distretto Derthona, 
a Tortona in Piazza delle Erbe 32. Su richiesta è possibile svolgere l’attività presso i locali scolastici. 

Costi: Costo a carico dell’associazione.
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Arte, Scienze, Laboratori espressivo-creativi 

Scuola Secondaria Primo Grado 

 

Associazione Progetto Derthona 

Indirizzo: Via Bussetti n. 2 15057 Tortona (AL) 

Referente: Maria Paola Cola - mariapaola.cola@gmail.com - 3294859402 

Rete di contatti 

L'associazione Progetto Derthona è in grado di fornire, tramite la propria rete di contatti, un'offerta 
formativa varia che comprende sia formazioni proposte da artigiani sia offerte formative in ambito digitale 
(Coderdojo http://www.coderdojoitalia.org/cose-coderdojo/) 

 

Sede delle scuole a cui si rivolge la proposta: Viguzzolo, Casalnoceto, Volpedo, San Sebastiano Curone, 
Garbagna, Gremiasco. 

Luogo di svolgimento delle attività:  A discrezione dei partecipanti è possibile svolgere l’attività sia presso i 
locali scolastici sia presso i locali di Distretto Derthona, a Tortona in Piazza delle Erbe 32. 

Costi: Gratuito.

http://www.coderdojoitalia.org/cose-coderdojo/
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Storia 

Scuola Secondaria Primo Grado 

 

Biblioteca La casa del Principe 

Indirizzo: Piazza Solferino San Sebastiano Curone AL 

Referente: Marcantonio Maria - maria.marcantonio@alice.it 

 

Biagasco Partigiana 

Una proposta tra memoria e storia della Resistenza Visita guidata (durata 1 h 30). 

 

Sede delle scuole a cui si rivolge la proposta: Viguzzolo, Casalnoceto, Volpedo, San Sebastiano Curone, 
Garbagna. 

Luogo di svolgimento delle attività:  Comune di Pozzolgroppo frazione di Biagasco. 

Costi: Progetto gratuito (viaggio andata e rientro con scuolabus a carico dell'Istituto scolastico).
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Storia, Scienze 

Scuola Primaria, Scuola Secondaria Primo Grado 

 

Associazione storico culturale Monsyochum 

Indirizzo: associazionemonsyochum@gmail.com 

Referente: Fernanda Denicolò - fernadeni@gmail.com - 3388819080 

Tempio del ricordo 

Visita al "Tempio del Ricordo " località Pallenzona, Avolasca (Storia).  

Proposte già sperimentate sul campo con alcune classi di Volpedo:  Zebedassi e le sue pietre; Piega dei 
Poldini San Sebastiano (scienze). 

 

Sede delle scuole a cui si rivolge la proposta: Viguzzolo, Volpedo, San Sebastiano Curone, Garbagna 

Luogo di svolgimento delle attività:  Locali scolastici, nei luoghi indicati nella proposta. 

Costi: da definire.
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Laboratori espressivo-creativi, Benessere psico-fisico, Life Skills 

Scuola Primaria, Scuola Secondaria Primo Grado 

 

Nicole Ratti 

Indirizzo: Via Maestra 2 . 15057 Tortona 

Referente: Nicole Ratti . Ideatrice - nicoleratti@gmx.net - 3938085595 

Happy School 

FELICITÀ come materia scolastica. Un percorso completo che fornisce ai ragazzi gli strumenti di cui hanno 
bisogno non solo per sopravvivere a scuola, nel lavoro e nella vita, ma per VIVERE davvero. Sappiamo che i 
tempi sono cambiati, e per questo motivo la scuola moderna deve rispondere ai nuovi ritmi e alle nuove 
sfide. L'idea di “Happy School” è di coltivare e sviluppare la capacità di recupero interiore dei bambini e le 
loro Life Skills (competenze di vita) insieme al loro progresso accademico. Le condizioni di salute mentale 
sono in un momento di crisi e se bambini, genitori e insegnanti possono essere istruiti in semplice 
intelligenza emotiva, consapevolezza, abitudini felici e abilità di resilienza, questo inizierà ad affrontare il 
problema alla radice! 

Il risultato sarebbe fra altro il benessere psico-fisico degli alunni e delle maestre, la prevenzione al bullismo, 
l’aumento della concentrazione nel apprendimento, la diminuzione di situazioni di stress. 

Obiettivi: Sviluppare le life skills. Capacità di prendere decisioni (Decision making). Capacità di risolvere 
problemi (Problem solving). Creatività. Senso critico. Comunicazione efficace. Capacità di relazionarsi con 
gli altri. Autocoscienza. Empatia. Gestione delle emozioni. Gestione dello stress. Sviluppare abitudini di 
gioia e pensiero positivo. 

Età: Scuola primaria e secondaria di primo grado 
  

Durata: materia annuale (con verifiche e valutazione) 

 

 

 

Sede delle scuole a cui si rivolger la proposta: Viguzzolo, 
Casalnoceto, Volpedo, Garbagna. 

Luogo di svolgimento delle attività:  Locali scolastici 

Costi: 1000€/l'anno per una singola classe, prezzo a pacchetto per più classi o una intera scuola da 
concordare.
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Laboratori espressivo-creativi, emozioni, benessere psico-fisico, 
gioia, collaborazione 

Scuola dell'Infanzia 

 

Nicole Ratti 

Indirizzo: Via Maestra 2 . 15057 Tortona 

Referente: Nicole Ratti . Ideatrice - nicoleratti@gmx.net - 3938085595 

Semi Della Felicità 

È un laboratorio che avvicina i più piccoli alla comunicazione non violenta, alla gentilezza e alla gioia. 
Fornisce un’ ampia esperienza graduale e giocosa, che aiuterà a riconoscere e gestire meglio le emozioni 
proprie e quelle degli altri. Attraverso varie tecniche, giochi ed esercizi mirati avranno l’occasione di 
sperimentare come stare bene con se stessi e nel gruppo, di relazionarsi con rispetto, fiducia e gentilezza e 
di sviluppare la capacità sia di seguire sia di guidare il gruppo.  

Inoltre si focalizza sulla gioia e la scioltezza. Attraverso varie 
tecniche i bambini potranno sperimentare come semplici 
esercizi e abitudini positivi possono influenzare il nostro 
benessere psico-fisico. (Basato sul fatto “motion creates 
emotion“! La teoria che spiega che sebbene i nostri pensieri 
e emozioni sono reazioni agli eventi esterni, abbiamo la 
possibilità di scegliere e così di stimolare un’emozione 
desiderato, attraverso la postura e l’atteggiamento 
corporeo. La mente seguirà il corpo!) 

Ad arrotondare l’esperienza sono tecniche semplici di 
rilassamento e di immaginazione. 

Obiettivo: Divertimento, gioia, relazionarsi, autostima, 
consapevolezza e equilibrio emotivo, creatività, pazienza, 
fiducia, responsabilità e rispetto delle regole (stabilite 
collettivamente), abilità motoria, postura e respirazione 
consapevole, rilassamento mentale e fisico 

Età: Scuola d’infanzia    Durata: 1 ora, consigliato 10 incontri + 

 

 

 

Sede delle scuole a cui si rivolge la proposta: Viguzzolo, Casalnoceto, Volpedo, Garbagna 

Luogo di svolgimento delle attività:  Locali scolastici 

Costi: 300€ per 10 incontri per una classe (prezzo pacchetto se sono più classi).
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Laboratori espressivo-creativi, Educazione alla gentilezza 

Scuola Primaria, Scuola Secondaria Primo Grado 

 

Nicole Ratti 

Indirizzo: Via Maestra 2 . 15057 Tortona 

Referente: Nicole Ratti . Ideatrice - nicoleratti@gmx.net - 3938085595 

La Gentilezza Conta, Lascia La Tua 
Impronta 

È un progetto interattivo di azioni di valore “Gratitudine Gentilezza Gioia“. Esistono due versioni. Una è con 
un passaggio di carte di azioni di valori, l’altro con un elenco di azioni di gentilezza da compiere entro un 
periodo stabilito. 

La gioia del progetto sta nel vivere il momento del donare! Stai facendo un’azione di valore! Il tuo dono può 
avere un impatto positivo sulla tua giornata e quella di qualcun altro. Scoprirai la reazione a catena delle 
azioni di valori che possono diffondersi da persona a persona. Anche un piccolo gesto è profondamente 
interconnesso con il resto del mondo. Portiamo l’attenzione alla gentilezza e alla condivisione! Il progetto si 
svolge in tre fasi “AZIONE, OSSERVAZIONE, CONDIVISIONE“. Volendo il progetto porrebbe concludersi con 
una mostra “artistica“ che documenta e ispira. 

Obiettivi: unione, interazione, comunicazione, consapevolezza, autenticità, gratitudine, osservare l’effetto 
catena di azioni di valore, provare piacere nel diffondere e nell’accogliere la gentilezza. 

Età: Scuola primaria, secondaria primo grado (occorre saper leggere) Durata: da accordare 

Il periodo potrebbe essere ottobre/novembre per festeggiare la Giornata Mondiale della Gentilezza: 13 
Nov. 

 

 

 

Sede delle scuole a cui si rivolge la proposta: 
Viguzzolo, Casalnoceto, Volpedo, San 
Sebastiano Curone, Garbagna, Gremiasco. 

Luogo di svolgimento delle attività:  Locali 
scolastici 

Costi: 150€ a scuola (materiale: fotocopie 
escluse), (prezzo pacchetto se aderiscono più 
scuole).
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Laboratori espressivo-creativi, benessere psico-fisico, movimento, 
gioia 

Scuola Primaria, Scuola Secondaria Primo Grado 

Nicole Ratti 

Indirizzo: Via Maestra 2 . 15057 Tortona 

Referente: Nicole Ratti - nicoleratti@gmx.net–3938085595 

JoyGYM 

JoyGYM o Ginnastica Giocosa della Gioia è un sistema di allenamento completo alla gioia del corpo e della 
mente. 

Joygym produce effetti desiderabili sul benessere fisico ed emotivo e sui comportamenti, aiutando i 
bambini a costruire un atteggiamento sereno e costruttivo. Si basa su diverse tecniche semplici e piccole 
che si sono rivelate efficaci nel produrre cambiamenti biochimici e fisiologici su molti apparati e sistemi del 
corpo umano e nell’aumentare i livelli di gioia: la risata libera, la respirazione consapevole, la postura, la 
ginnastica cerebrale, la meditazione, il gibberish e la danza giocosa combinati insieme in maniera giocosa e 
accessibile a tutti.  

Benefici: Costruisce la resistenza fisica. Aumenta la prestazione scolastica e accademica. Promuove un sano 
sviluppo emotivo. Sviluppa autostima. Aumenta la creatività. Aumenta i livelli di ossigenazione cellulare, 
anche quelle celebrali. Migliora la risposta immunitaria, grazie alla produzione di immunoglobuline e cellule 
NK. Rinforza l’apparato cardio-circolatorio. Aumenta la capacità polmonare. Favorisce il rilascio di endorfine 
e serotonina. Migliora la funzione del sistema linfatico. Migliora le funzioni cerebrali. Riduce lo stress fisico, 
mentale e emotivo (ansia, paura, rabbia, frustrazione, preoccupazione). Agisce positivamente sull’umore. 
Migliora la capacità di relazionarsi 

Età: Scuola primaria, secondaria primo grado  Durata: 1 ora, consigliato 10 incontri + 

 

 

Sede delle scuole a cui si rivolge la proposta: Viguzzolo, Casalnoceto, 
Volpedo, Garbagna. 

Luogo di svolgimento delle attività:  Locali scolastici. 

Costi: 300€/classe per 10 incontri, prezzo pacchetto per più classi.
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Laboratori espressivo-creativi, giochi cooperativi, movimento 

Scuola Primaria, Scuola Secondaria Primo Grado 

 

Nicole Ratti 

Indirizzo: Via Maestra 2 . 15057 Tortona 

Referente: Nicole Ratti. Ideatrice - nicoleratti@gmx.net - 3938085595 

Giomotion 

È un laboratorio sperimentale e movimentato che si focalizza sui giochi cooperativi. Giocare come bambini 
di una volta, in cortile con pochi materiali, ma tanta fantasia. Socializzare, comunicare con gentilezza. 
Imparo giocando! Mi diverto e cresco! 

Nei giochi cooperativi nessuno vince, nessuno perde e nessuno viene escluso, i partecipanti del gruppo, 
insieme o divisi a coppie o piccoli gruppi, non giocano uno contro l’altro ma sfidano se stessi, i limiti della 
loro creatività e fantasia, per raggiungere un obiettivo comune. Ad esempio il gruppo gioca insieme per 
aguzzare i suoi sensi, per costruire un prodotto collettivo, come un’immagine o una storia o una scenetta, 
per rincorrersi, per trovare un tesoro, ma soprattutto per divertirsi e stare bene insieme, visto che in 
questo contesto la cosa più importante diventa il processo del giocare e non il risultato finale della partita. 
Al interno del gruppo ognuno ha la sua crescita individuale coi propri tempi, stimolata dalle sfide sempre 
nuove. 

Gli obiettivi che in generale un gruppo riesce a raggiungere velocemente grazie allo strumento del gioco 
cooperativo sono soprattutto: creare un senso comunitario nel gruppo, basato sull’accettazione di ognuno, 
favorire la conoscenza reciproca e I’affiatamento, creare un clima di fiducia e rispetto reciproco nel quale 
può crescere l’autostima di ognuno.  

Obbiettivo: Divertimento, gioco, gioia, relazionarsi, autostima, consapevolezza e equilibrio emotivo, 
creatività, pazienza, fiducia, responsabilità e rispetto delle regole (stabilite collettivamente), abilità motoria, 
postura e linguaggio non verbale positivo, condivisione verbale/non verbale e rilassamento mentale e 
fisico, collaborazione 

Èta: Scuola primaria, secondaria primo grado                              Durata: 1 ora, consigliato 10 incontri + 

 

 

 

Sede delle scuole a cui si rivolge la proposta: 
Viguzzolo, Casalnoceto, Volpedo, Garbagna. 

Luogo di svolgimento delle attività:  Locali 
scolastici. 

Costi: 300€/classe per 10 incontri, prezzo 
pacchetto per più classi.
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Laboratori espressivo-creativi, ginnastica cerebrale 

Scuola Primaria 

Nicole Ratti 

Indirizzo: Via Maestra 2 . 15057 Tortona 

Referente: Nicole Ratti - nicoleratti@gmx.net - 3938085595 

Braintrain 

È un percorso giocoso con una serie di semplici ma efficaci esercizi fisici da fare per migliorare l’attenzione, 
la partecipazione e…svegliare il cervello!!! 

Si può praticare semplicemente in aula. Oltre al training cerebrale vengono proposte delle tecniche basiche 
che aiutano a sintonizzare ed ottimizzare corpo e mente per imparare meglio con più facilità e a far 
emergere le proprie potenzialità e stimolare la creatività.. 

Esempio: braintrain, tapping, respirazione, dettato grafico, rispetto, comunicazione non violenta (verbale/ 
non verbale), racconto creativo (story cubes, storie inventate in cerchio), racconto e disegno in gruppo 
(creiamo un libro), brainstorming e mindmapping, tecniche di rilassamento 

Obbiettivo: ascolto, memoria, concentrazione, creatività, responsabilità e rispetto delle regole, postura 
positiva, gestione delle emozioni, funzione del cervello, immaginazione, rilassamento, gestione ansia pre 
verifica, organizzare lo studio. 

Età: Scuola primaria                                            Durata: 1 ora, consigliato 10 incontri + 

 

Sede delle scuole a cui si rivolge la proposta:Viguzzolo, Casalnoceto, Volpedo, Garbagna. 

Luogo di svolgimento delle attività:  Locali scolastici. 

Costi: 300€/classe per 10 incontri, prezzo pacchetto per più classi.
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Workshop Insegnanti 

Scuola Primaria, Scuola Secondaria Primo Grado 

 

Nicole Ratti 

Indirizzo: Via Maestra 2 . 15057 Tortona 

Referente: Nicole Ratti - nicoleratti@gmx.net - 3938085595 

Joyshot 

È un workshop esperienziale e teorico per insegnanti che fornisce strumenti vari per arricchire la lezione di 
“intervalli gioiosi“ di non più di alcuni minuti per aumentare la concentrazione degli alunni. Sono esercizi 
semplici ed efficaci nel produrre cambiamenti biochimici e fisiologici su mente e corpo. 

In più ci sarà una proposta di esercizi mirati da fare prima di una verifica per abbassare lo stress e guidare 
gli alunni in uno stato sereno con cervello e corpo ben ossigenati per affrontare una sfida con lucidità e 
sicurezza. 

Obiettivo: ascolto, memoria, concentrazione, postura positiva, respirazione, gestione delle emozioni, 
gestione ansia pre verifica, sfogo. 

Età: Insegnanti       Durata: da accordare (incluso nel progetto Happy School) 

 

 

Sede delle scuole a cui si rivolge la proposta: Viguzzolo, Casalnoceto, Volpedo, San Sebastiano Curone, 
Garbagna, Gremiasco 

Luogo di svolgimento delle attività:  Locali scolastici 

Costi: 30€/persona, 10€/persona se la scuola aderisce ad un altro progetto, incluso nel progetto annuale 
"Happy School".
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Scienze, sostenibilità ambientale educazione alimentare  

Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria Primo Grado 

 

Cooperativa Valli Unite 

Indirizzo: Cascina Montesoro Costa Vescovato (AL) 

Referente: Sara Saracco - ospitalita@valliunite.com - 3405527715 

Esperienze ed Escursioni 

La fattoria didattica "Valli Unite", luogo di pedagogia attiva, offre una proposta formativa che si ispira a una 
visione pratica dell'apprendimento, basato sull'osservazione, la scoperta e l’esperienza diretta. Proponiamo 
Laboratori e Visite in azienda sulle nostre filiere produttive di cereali e pane, vino, miele, carni e  salumi.  
Esperienze di orticoltura biologica, visita e comprensione di un azienda agricola biologica a ciclo chiuso. 
Escursioni sul territorio alla scoperta dei Colli Tortonesi, rudimenti di orienteering, e percorsi sensoriali alla 
scoperta del bosco. Percorsi di uno  o più incontri  a scuola sul mondo dell'apicoltura. La nostra 
metodologia: il gioco, la ricerca-azione, l’imparare facendo, con i più piccoli utiliziamo la narrazione di 
favole e l'accompagnamento con animali burattino. Il contesto della Cooperativa riveste un aspetto 
fondamentale: condividere scelte di vita e lavoro nell’ottica di uno sviluppo armonioso e sostenibile con 
l’ambiente e il mondo che ci circonda. Stimolare attraverso la nostra esperienza un approccio attivo e 
partecipativo alla comunità, attraverso l’autosufficienza, la sobrietà e uno stile di vita in armonia con 
l’ambiente, gli animali e le persone che ci circondano. Su questo sito potrete trovare maggiori informazioni 
e scaricare la brochure con i vari percorsi suddivisi per tematica e fascia di età  

http://www.valliunite.com/fattorie-didattiche/ 

 

Sede delle scuole a cui si rivolge la proposta: Viguzzolo, Casalnoceto, Volpedo, 
San Sebastiano Curone, Garbagna, Gremiasco. 

Luogo di svolgimento delle attività:  Locali scolastici, Locali 
dell'ente/associazione, Aree verdi nei pressi della scuola o indicate dagli 
insegnanti. 

Costi: Visita in azienda con merenda bio per studente: 6 euro mezza giornata, 9 
euro giornata intera. Laboratorio a scuola 40/60 euro a incontro di 2 ore per 
classe (variabile a seconda del progetto/ distanza dalla sede).

http://www.valliunite.com/fattorie-didattiche/
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Educazione ambientale e alimentare 

Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria 

Cooperativa Valli Unite 

Indirizzo: Cascina Montesoro Costa Vescovato (AL) 

Referente: Sara Saracco - ospitalita@valliunite.com - 3405527715 

Nel magico mondo delle api 

Un affascinante percorso per scoprire da vicino il mondo delle api in assoluta sicurezza e tranquillità:  la vita 
nell’arnia, il lavoro dell’apicoltore e i suoi strumenti. L’osservazione della società e la vita delle api nell’arnia 
saranno  accompagnati dai dolci sapori dei prodotti dell’alveare. Possibilità di  svolgimento su 1, 2 o 3 
incontri. 

Osservazione del materiale apistico: apriamo l’arnia e vediamo com’è fatta…Osserviamo gli abiti e gli 
strumenti dell’apicoltore. Manipoliamo i materiali dell’arnia: con la cera sara' possibile creare una piccola 
candela da portare a casa. Assaggiamo i vari tipi di miele e colleghiamo le piante mellifere. La metamorfosi 
dell'ape. L'impollinazione e il ruolo ecologico delle api. La geometria dell'ape (scuola primaria) e la 
comunicazione tra le api (scuola primaria). Il Gioco della drammatizzazione della vita dell’arnia e i ruoli delle 
diverse api con oggetti simbolici (ultimo anno infanzia e primaria). Nel caso del percorso su tre incontri la 
drammatizzazione della vita dell'Arnia puo' essere rappresentata in presenza di un altra classe/gruppo di 
genitori  come elaborato finale del percorso. Con i 3 e 4 anni si utilizzera' un ape burattino per raccontare 
attraverso una narrazione animata le varie fasi e compiti delle api dell'alveare. Apertura dell’arnia didattica 
e osservazione dal vivo delle api al lavoro (in questa osservazione ci si alterna a gruppetti di 5/6 bambini 
max). L’arnia didattica è una vetrina aperta su due lati che contiene  un telaino con tutti i suoi abitanti: in 
questo modo è possibile osservare da vicino le api al lavoro senza rischio alcuno di puntura.  A seconda del 
numero di incontri gli argomenti sopra illustrati potranno essere svolti in modo piu' o meno approfondito. 
Verranno forniti agli insegnanti supporti didattici e materiali per ampliare e approfondire il tema. 

Numero di partecipanti massimo 25 per turno. 

 

 

Sede delle scuole a cui si rivolge la proposta: 
Viguzzolo, Casalnoceto, Volpedo, San Sebastiano 
Curone, Garbagna, Gremiasco. 

Luogo di svolgimento delle attività:  Locali scolastici, 
Locali dell'ente/associazione. 

Costi: Per ciascuna classe: 65 euro un  incontro di 2 
ore in classe/ due incontri 120 euro / visita in fattoria 
mezza giornata 6 euro a studente giornata intera 9 
euro a studente con merenda bio.
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Scienze, agricoltura ecologia sostenibilita ambientale  

Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria Primo Grado 

Cooperativa Valli Unite 

Indirizzo: Cascina Montesoro Costa Vescovato (AL) 

Referente: Sara Saracco - ospitalita@valliunite.com - 3405527715 

Il Vino è il canto della Terra verso il Cielo 
(L. Veronelli) 

A Valli Unite il Vino non è un fine, ma il mezzo per arrivare alle persone, raccontando il legame con la 
madre Terra e l’impegno per averne cura. Tutto il  ciclo della vite viene seguito secondo tradizione, il piu’ 
possibile manualmente. Si avvicendano nelle varie stagioni tante differenti lavorazioni: potatura, legatura, 
diradamento, sfogliatura, sgarzolatura, vendemmia, pigiatura….e poi giunta in cantina l’uva ormai mosto 
prosegue il suo viaggio verso il vino: accompagnata con sapienza e con interventi minimi dalla sapienza del 
cantiniere.   Visita alla vigna e alla cantina: a seconda del periodo dell’anno sarà possibile partecipare ad 
una delle attività insieme alla squadra di vignaioli. Nei mesi di Settembre / Ottobre (a seconda dell’annata) 
sarà possibile partecipare alla vendemmia  proseguendo con la pigiatura dell’uva e la trasformazione in 
mosto. Quest’ultimo potrà poi essere portato a scuola per osservare come prosegue la fermentazione in 
vino e/o aceto. 

Obiettivi formativi: Comprendere il significato del termine filiera produttiva. Apprezzare il valore di una 
filiera diretta e la ricaduta sull’economia locale 

Fasi del percorso proposto: Accoglienza e introduzione alla realtà Cooperativa. Momento didattico 
formativo. Laboratorio esperienziale. Rielaborazione dell’esperienza con metodologia attiva 

Struttura della giornata: Ore 9.30 Arrivo in Cooperativa e Accoglienza - Ore 10.00  Introduzione agli 
argomenti della giornata con attivazione dei partecipanti attraverso didattica attiva - Ore 10.30/11.30 
Laboratorio esperienziale  con ausilio del video (se scelto) - Ore 11.30/12.30 rielaborazione (da fare 
eventualmente dopo pranzo a seconda dei tempi) con supporto didattico - Ore 12.30 Pranzo 

Metodologia: Laboratorio esperienziale pratico in campo seguendo la fase fenologica della vite e la 
conseguente lavorazione. Lezione interattiva. Strumentazione: Materiale didattico. Attrezzi del vignaiolo 

Periodo di realizzazione: da gennaio a ottobre. 

Per l'attività della Vendemmia è necessario prenotare entro GIUGNO la propria attività! 

 

Sede delle scuole a cui si rivolge la proposta: Viguzzolo, 
Casalnoceto, Volpedo, San Sebastiano Curone, Garbagna, 
Gremiasco. 

Luogo di svolgimento delle attività:  Locali dell'ente/associazione. 

Costi: 6 euro  a studente per la mezza giornata 9 euro a studente 
per la giornata intera (in entrambe i casi con merenda bio).
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Storia, Educazione Ambientale,  

Scuola Secondaria Primo Grado 

 

Cooperativa Valli Unite 

Indirizzo: Cascina Montesoro Costa Vescovato (AL) 

Referente: Sara Saracco referente Fattoria Didattica - ospitalita@valliunite.com - 3405527715 

Colli Tortonesi:  Natura, Storia e 
Agricoltura 

ESCURSIONE AI CALANCHI DI SANT’ALOSIO E ALLE TORRI MEDIOEVALI. Partenza da Valli Unite a piedi, 
attraversando campi, boschi e vigne giungeremo alla piccola frazione di Sant’Alosio, dominata dalle due 
torri medioevali, luogo ricco di stimoli per raccontare la storia del  Territorio tortonese.  Si prosegue poi 
sino al suggestivo affaccio sull’ anfiteatro di Calanchi, formazioni geologiche  in continuo divenire che 
raccontano la storia dei fondali marini, matrici dei nostri suoli.  

Obiettivi formativi: Fornire elementi sulla storia geologica del territorio.  Acquisire strumenti per la 
lettura del paesaggio. Valorizzare un territorio marginale.  

Fasi del percorso proposto: 9,00 Accoglienza a Valli Unite. Partenza per l’escursione. Tappe storico-
naturalistiche nei principali punti di interesse. Pranzo al sacco. Esercitazione di lettura del paesaggio e/o 
raccolta dati per l’interprettazione dell’ambiente ecologico. Rientro a Valli Unite 17,30. Metodologia: 
Escursione interattiva con lettura del paesaggio attraverso i segni 
dell’uomo. Raccolta dati sull’ecosistema e valutazione della sua tipologia 
attraverso le specie vegetali presenti. Strumentazione: Mappe, bussole e 
documenti storici. Materiali didattici. Manuali riconoscimento specie 
vegetali. 

Periodo di realizzazione tutto l’anno, durata dell'escursione tutto il giorno. 

Possibilità di integrare l’Escursione con l’accompagnamento da parte degli 
Asini che indossano il basto e trasportano il pranzo al sacco per i 
partecipanti. La loro presenza sarà l’occasione per parlare di questo 
importante animale che per anni ha servito l’uomo e che fa parte della 
storia del nostro territorio, solcato da innumerevoli Vie del Sale. 

L'escursione verrà condotta da Sara Saracco, socia di Valli Unite e Guida 
Ambientale Escursionistica. 

 

Sede delle scuole a cui si rivolge la proposta: Viguzzolo, Casalnoceto, 
Volpedo, San Sebastiano Curone, Garbagna, Gremiasco. 

Luogo di svolgimento delle attività:  Locali dell'ente/associazione. 

Costi: 10 euro a studente con merenda bio.
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Scienze, Educazione alimentare 

Scuola Primaria, Scuola Secondaria Primo Grado 

 

Cooperativa Valli Unite 

Indirizzo: Cascina Montesoro Costa Vescovato (AL) 

Referente: Sara Saracco - ospitalita@valliunite.com - 3405527715 

Dal Frumento Al Pane 

VISITA DI UNA / mezza GIORNATA IN FATTORIA: 

Laboratorio pratico che consente di conoscere tutte le fasi di lavorazione del prodotto, dalla raccolta del 
frumento alla sua pulitura e macinazione, dalla farina alla panificazione, per ottenere prodotti da forno. 
Largo spazio a manipolazione e fantasia nel creare la propria pagnotta e poi assaporarla a casa ancora calda 
dal forno a legna! Osserveremo i cereali e attraverso il gioco impareremo a riconoscerli e a comprenderne 
origine e utilizzo. 

Età: dai 4 anni in su    Durata:  mezza giornata  Stagione di svolgimento: tutto l’anno!  

PERCORSO SU 4 INCONTRI: 

1. Aratura e semina (autunno) Battitura simbolica delle spighe di grano dell’anno precedente per scoprire 
l’origine del seme. Studio del terreno e sua lavorazione. Semina a spaglio.  

2. Visita al campo (primavera): quando i semi avranno germinato sarà possibile fare una visita per togliere 
le eventuali infestanti e realizzare uno spaventapasseri o/e eventualmente fare il laboratorio di 
panificazione 

3. Mietitura (estate) Nel mese di luglio una piccola "delegazione" di genitori 
con bimbi a seguito potrà partecipare alla mietitura del grano manuale 

4. Battitura e produzione della farina presso Mulino amatoriale a 
Carezzano. (Settembre successivo)  

Età: dai 8 anni in su. Durata di ogni incontro: mezza giornata. 

 

 

 

Sede delle scuole a cui si rivolge la proposta: Viguzzolo, Casalnoceto, 
Volpedo, San Sebastiano Curone, Garbagna, Gremiasco. 

Luogo di svolgimento delle attività:  Locali dell'ente/associazione. 

Costi: 6 euro mezza giornata in fattoria 9 euro giornata intera. Nel caso di 
percorso in 4 incontri 5 € a bambino per ciascun incontro di mezza giornata.
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Scienze, Educazione Ambientale e alla sostenibiltà  

Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria 

 

Cooperativa Valli Unite 

Indirizzo: Cascina Montesoro Costa Vescovato (AL) 

Referente: Sara Saracco - ospitalita@valliunite.com - 3405527715 

GiocaBosco 

Indiscusso scenario di fiabe e leggende, il Bosco è fatto anche per imparare giocando!! Giochi di scoperta e 
piccole attività  per scoprire ed emozionarci attraverso  gli  elementi del bosco e le loro connessioni. Un 
percorso di scoperta sensoriale e, per i più grandi, di osservazione e analisi  scientifica. Per i più piccoli 
l’escursione sara’ guidata dalla narrazione fantastica sui folletti del bosco. Durante le tappe si svolgeranno 
le varie attività a tema. Merenda nel bosco.                                                 

Età: dai 4 anni in su Durata: giornata intera Stagione di svolgimento: da marzo all’autunno 

 

 

Sede delle scuole a cui si rivolge la proposta: Viguzzolo, Casalnoceto, Volpedo, San Sebastiano Curone, 
Garbagna, Gremiasco. 

Luogo di svolgimento delle attività:  Locali dell'ente/associazione. 

Costi: a studente: 6 € mezza giornata 9 € giornata intera con merenda biologica.



Formazione e cultura tra Scuola e Territorio - 55 

 

 

 

 

Scienze, Educazione alimentare Sostenibilità ambientale Educazione 
alla ruralità 

Scuola Secondaria Primo Grado 

Cooperativa Valli Unite 

Indirizzo: Cascina Montesoro Costa Vescovato (AL) 

Referente: Sara Saracco - ospitalita@valliunite.com - 3405527715 

Meet your meat, i segreti dell’Arte Norcina. 
Tra allevamento etico e carne sostenibile. 

C’è modo e modo di produrre il cibo che consumiamo sulle nostre tavole. Vorremmo raccontare e far vivere  
ai ragazzi come alleviamo e trasformiamo gli insaccati a Valli Unite. 

- Visita all’allevamento suino: le  stalle, scrofaia, sale parto, nursery e  pascolo con l’allevamento semibrado, 
il mangimificio. 

- Visita al Laboratorio di trasformazione dei salumi, e alla cantina di stagionatura:  

- Dimostrazione di insaccatura con possibilità di preparare un insaccato con le proprie mani. La nostra 
norcina Elisabeth, laureata all’Università del Gusto di Pollenzo e grande appassionata di norcineria ci 
introdurrà alla tecnica artigianale di produzione del salame: insaccatura, legatura, stufatura, stagionatura.  

-Con l’ausilio di immagini e un maialino di stoffa racconterà l’utilizzo dei vari tagli. 

I ragazzi potranno toccare e provare ad utilizzare i vari strumenti. 

Un focus particolare sarà quello sul prodotto che più rappresenta in questo ambito il nostro territorio 
ovvero il  Salame Nobile del Giarolo. 

Si rifletterà con i ragazzi sull’impatto ambientale tra filiera corta e lunga: trasporti (anche animali) 
refrigerazione e conservanti, confezionamenti,  impatto sul benessere animale,  tracciabilità del prodotto e 
della consapevolezza del ‘’consumatore’’ di cosa comporta acquistare e  mangiare un prodotto. (Possibilità 
di svolgimento in lingua inglese e tedesca). 

Svolgimento da ottobre a marzo. Possibiltà di incontro in classe introduttivo. 

 

 

Sede delle scuole a cui si rivolge la proposta: 
Viguzzolo, Casalnoceto, Volpedo, San Sebastiano 
Curone, Garbagna, Gremiasco. 

Luogo di svolgimento delle attività:  Locali scolastici, 
Locali dell'ente/associazione 

Costi: 9 € a studente, con assaggio di salame. 
Possibilità di pranzo con degustazione salumi, prezzo 
da accordare. Incontro in classe 40 € per 2 ore.
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Scienze 

Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria 

 

Associazione Astronomia e Ambiente 

Indirizzo: Casasco 

Referente: Donatella Cabrini - donatellacabrini59@gmail.com–3470587914 

La vita in uno stagno 

L'attività si prefigge di individuare i componenti biotici e abiotici dell’ecosistema “stagno”. 

Il percorso ha inizio con la presentazione dei componenti abiotici e biotici di uno stagno (fitoplancton, 
zooplancton, microinvertebrati, anfibi). Successivamente si procede all'individuazione, mediante semplici 
tavole di riconoscimento, degli organismi animali presenti nell’acqua di uno stagno utilizzando la 
microscopia. I ragazzi possono allestire vetrini a fresco e osservare i preparati. 

 

 

 

Sede delle scuole a cui si rivolge la proposta: Viguzzolo, Casalnoceto, Volpedo, San Sebastiano Curone, 
Garbagna, Gremiasco. 

Luogo di svolgimento delle attività:  Locali dell'ente/associazione. 

Costi: 120€ per un gruppo di studenti non superiori a 20 e di 5€ per ogni studente in più.
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Scienze 

Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria, Scuola Secondaria Primo Grado 

 

Associazione Astronomia e Ambiente 

Indirizzo: Casasco 

Referente: Donatella Cabrini - donatellacabrini59@gmail.com - 3470587914 

Il Sole, la nostra stella 

Nel corso dell'incontro verranno forniti alcuni elementi di astrofisica solare (come è fatto e come funziona il 
Sole). 

Successivamente gli studenti potranno osservare direttamente il Sole sia attraverso telescopi in luce bianca 
posti nel terrazzo dell'Osservatorio, sia attraverso la proiezione delle immagini riprese in diretta dal 
telescopio solare posto nella cupola. 

 

 

 

Sede delle scuole a cui si rivolge la proposta: Viguzzolo, Casalnoceto, Volpedo, San Sebastiano Curone, 
Garbagna, Gremiasco. 

Luogo di svolgimento delle attività:  Locali dell'ente/associazione. 

Costi: 120 € per un gruppo di studenti non superiore a venti, e di 5 € per ogni studente in più.
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Scienze 

Scuola Primaria, Scuola Secondaria Primo Grado 

 

Associazione Astronomia e Ambiente 

Indirizzo: Casasco 

Referente: Donatella Cabrini - donatellacabrini59@gmail.com - 3470587914 

Il cielo notturno 

La serata prevede una prima introduzione all'osservazione del cielo notturno. 

Gli studenti dapprima familiarizzeranno con il cielo attraverso la simulazione di un planetario digitale 
all'interno dell'Osservatorio. Successivamente verranno guidati all'osservazione del cielo ad occhio nudo e 
al riconoscimento delle costellazioni; quindi potranno osservare gli oggetti celesti più interessanti di quel 
periodo sia mediante i telescopi sul terrazzo, sia attraverso la proiezione in diretta delle immagini riprese 
dal telescopio principale. 

 

 

 

Sede delle scuole a cui si rivolge la proposta: Viguzzolo, Casalnoceto, Volpedo, San Sebastiano Curone, 
Garbagna, Gremiasco. 

Luogo di svolgimento delle attività:  Locali dell'ente/associazione. 

Costi: 120 € per un gruppo di studenti non superiore a venti, e di 5 € per ogni studente in più.
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Scienze 

Scuola Primaria 

 

Associazione Astronomia e Ambiente 

Indirizzo: Casasco 

Referente: Donatella Cabrini - donatellacabrini59@gmail.com - 3470587914 

Costruiamo una meridiana 

Costruire con le proprie mani uno strumento astronomico è un'esperienza che entusiasma e arricchisce 
tutti i ragazzi che la vivono. Durante questo laboratorio gli studenti apprenderanno dapprima i principi dei 
moti apparenti del cielo; successivamente, dopo aver osservato e studiato esempi di orologi solari, 
costruiranno una piccola meridiana equatoriale, utilizzando materiali poveri come cartoncino e colla. 

 

 

 

Sede delle scuole a cui si rivolge la proposta: Viguzzolo, Casalnoceto, Volpedo, San Sebastiano Curone, 
Garbagna, Gremiasco. 

Luogo di svolgimento delle attività:  Locali scolastici, Locali dell'ente/associazione. 

Costi: 120 € per un gruppo di studenti non superiore a venti, e di 5 € per ogni studente in più.
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Scienze 

Scuola Primaria, Scuola Secondaria Primo Grado 

 

Associazione Astronomia e Ambiente 

Indirizzo: Casasco 

Referente: Donatella Cabrini - donatellacabrini59@gmail.com - 3470587914 

Costruiamo un astrolabio 

Come orientarsi in cielo? Come riconoscere le costellazioni? A che ora sorge o tramonta una certa stella?  

L'uso di un astrolabio aiuta gli studenti a rispondere a queste domande; costruirlo, come si fa in questo 
laboratorio, fornisce gli strumenti per comprendere anche il perchè delle risposte. 

 

 

 

Sede delle scuole a cui si rivolge la proposta: Viguzzolo, Casalnoceto, Volpedo, San Sebastiano Curone, 
Garbagna. 

Luogo di svolgimento delle attività:  Locali scolastici, Locali dell'ente/associazione. 

Costi: 120 € per un gruppo di studenti non superiore a venti, e di 5 € per ogni studente in più.
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Scienze 

Scuola Secondaria Primo Grado 

 

Associazione Astronomia e Ambiente 

Indirizzo: Casasco 

Referente: Donatella Cabrini - donatellacabrini59@gmail.com - 3470587914 

Inquinamento luminoso e risparmio 
energetico 

L'inquinamento luminoso influisce negativamente sulle osservazioni astronomiche, precludendo ormai la 
visione del cielo a chi abita in città. Le cause dell'inquinamento luminoso coinvolgono anche un enorme 
spreco di energia e di denaro. 

Nel corso del laboratorio gli studenti, dopo aver appreso cause ed effetti del fenomeno, sperimenteranno 
l'efficienza energetica dei vari tipi di lampade in commercio, e potranno valutare i vantaggi dell'adozione di 
dispositivi luminosi ad alta efficienza. 

 

 

 

Sede delle scuole a cui si rivolge la proposta: Viguzzolo, Volpedo, San Sebastiano Curone. 

Luogo di svolgimento delle attività:  Locali scolastici, Locali dell'ente/associazione. 

Costi: 120 € per un gruppo di studenti non superiore a venti, e di 5 € per ogni studente in più. 
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIGUZZOLO 

 

Via Guglielmo Marconi, 62 

Viguzzolo (AL) 

 

Tel. 0131 898035 

e-mail alic81200r@istruzione.it 

pec alic81200r@pec.istruzione.it 

 

https://www.comprensivoviguzzolo.edu.it/ 
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