
Le due associazioni sempre impegnate nel 
progetto di educazione ambientale con i ragazzi 

delle scuole medie di via Mazzini e Molino Vecchio  



 
 

Promuovere e sostenere il progetto  
“Scuola nel verde” 

 in collaborazione con le scuole medie di Gorgonzola 

 

Gli obiettivi che il progetto intende perseguire sono così sintetizzati: 
  

 far acquisire ai ragazzi fiducia nelle proprie capacità grazie al 
riscontro diretto dei risultati del loro lavoro;  

 favorire relazioni significative con gli adulti e con i propri 
compagni all’interno di un gruppo che condivide fatiche fisiche e 
responsabilità;  

 imparare ad usare strumenti di lavoro appropriati e specifici;  
 esprimere la propria creatività ed educare il senso estetico 

attraverso la progettazione e realizzazione di aiuole tematiche 
(erbe aromatiche, aiuole monocromatiche, ecc.);  

 imparare un consumo responsabile attraverso il riutilizzo di 
materiali (compostaggio) e il risparmio delle risorse (raccolta 
dell’acqua piovana);  

 avere cura delle cose comuni, proprie e altrui.  



PRIMA MEDIA MOLINO VECCHIO 
(anno scolastico 2014/2015)  

























PRIMA MEDIA MAZZINI 
(anno scolastico 2014/2015) 







PRIMA MEDIA MOLINO VECCHIO 
(anno scolastico 2014/2015)  







ORATORIO FERIALE luglio 2015 

























PRIMA MEDIA MAZZINI 
ANNO SCOLASTICO 2015/2016 (settembre – ottobre) 

























 

Alla fine dell’anno scolastico 2014-2015,  
le insegnanti coinvolte nel progetto hanno  
effettuato una valutazione articolata delle  

attività svolte, da cui è emerso che la maggior  
parte dei ragazzi ha dimostrato un impegno  

reale, che le esperienze maturate sul “campo”  
si sono integrate nei programmi scolastici  
a livello interdisciplinare e che i risultati  
conseguiti sono più che soddisfacenti.  

Ciò ha portato ad una riconferma del progetto 
anche per l’anno scolastico 2015-2016.  
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