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Ufficio X Ambito Territoriale di Milano
ni 24 - 2OL46 Milano - Codice Ipa: m_pi

Ai Dirigenti
delle istituzioni scolastiche
statali e paritarie
del primo ciclo d'istruzione
di Milano e Città metropolitana

LORO SEDI

Oggetto: SCUOLA NATURA ON AIR - progetto del Comune di Milano.

Gentilissimi/e,

il Comune di Milano, quest'anno, ha organizzato una pafticolare edizione di "Scuola
Natura" denominata SCUOLA NATURA ON AIR. Il Progetto propone laboratori e attività in

modalità webinar condotti dal personale educativo delle Case Vacanza e percorsi

multidisciplinari online, suddivisi in tre aree di intervento: capire il territorio, esplorare
l'ambiente/a bita re la sosteni bilità/competenze per fare la differenza.

Per conoscere nel dettaglio il progetto è possibile consultare il sito
www.progettoscuolanatura.it selezionando la pagina dedicata a SCUOLA NATURA ON AIR. Le

attività sono interamente gratuite e prenotabili direttamente dal sito utilizzando l'apposito
modulo online. In allegato il documento di sintesi del progetto.

Considerata la rilevanza della proposta si confida nella massima diffusione ai docenti
i nteressati .

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO X

AMBITO TERRITORIALE MILANO
Marco BUSSETTI

Firmato digitalmente ai sensi del Codice
dellAmministrazione digitale e norme ad esso connesse
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SCUOTA NATURA OhJ AtR è i[ nuovo progetto
dette Case Vacanza deI Comune di Mitano che,
partendo da[['esperienza di Scuota Natura, offre
ulteriori spazi di esplorazione e conoscenza.

I n-partrcoLare, ['approccio metodoLogico di
SCUCILA NATIJRA CN AIR off rirà agli insegnanti
una risorsa concreta per far vivere àgti aLunni
esperienze di apprendimento in grado di
stimotare i[ lavoro individuaLe e d-i gruppo.
Per gLi studenti questo approccio iarà
u.n'occasione per viaggiare at[a scoperta di ciò
che [i circonda mettendo in gioco iI pensiero
[ogico, ['inteILigenza fa ntastròa e im mag inativa,
[e competenze trasversati, La capacrtà
re[azionate e Ie emozioni.

Viaggiche hanno l.'obiettivo di generare
esperienze di movimento e di suscitare, anche
in classe, iI pracere de[['essere rn un a[trove
che riserva curiosità e conoscenze spesso
in aspettate.

Consa pevoLi del.L' importanza di conferma re
l"a quatità formatrva che Scuola Natura rende
possibite attraverso viaggi in territori rrcchi di
stimoti [e Case Vacanza immaginano scenari
coraggrosi di costruzione di reti, di acquisizione
di responsabitità e di progettazione detfuturo.

§CUOIA NATURA ON AIR si propone aLte
scuote come un sostegno integrato e innovatrvo
al.La didattica con sessioni ontine condotte dal
personate educativo det[e Case con [,obrettivo
di ritanciare in queste difficil"i circostanze dr
emergenza sanitaria cio che Scuola Natura
rappresenta ne[t'immaginario de[[a comunità
mi[anese, una risorsa utiLe a disposizione deLla
comunità. Proprio adesso si deve e sì prò 

,

insieme, costruire esperienze significative di
quaLità nonostante [a condizione di emergenza,
[e restrizioni e i vincoIi organizzativi posti a
tuteta detta satute e detta sicurezza di tutti.

Le Case Vacanza hanno rappresentato nel
tempo una proposta credibiLe di modeU.i di
apprendimento, capaci di andare o[tre [e
consu ete categ.orie i nte rp reta t ive a p pticate a i

processi formativr di bambini e ragazzi.

lnsieme per fare [a differenza e [o stogan di
SC{,]CIl-,A NATURA ON AIR che, a confÉrma
detta vocazione formativa detle Case Vacanza,
valorizza [a capacità di dubitare, di interrogare,
di guardare con curiosita ciò che accade e che ci
riguarda.

l[ progetto di SCUOIA NATURA ON ,&ffi{ sarà
articolato in tre grandi spazi esp[orativi: una
sorta di mappamondo che evoca iI senso dr
certezza derivante da punti fermi riconoscibiti e
già codif icati e rI senso di ignoto che scaturisce
da ciò che va ottre ogni cosa conosciuta e
cond ivisa.
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Decidersi per una causa non e piu

procrastinabìLel Si potrebbe riassumere così

il. signif icato di Agenda 2030, che è un invito a

impegnarsi r-eatizzando esperienze che stanno
già coinvotgendo mo[te Agenzie e lstituzioni
e d u cative.

Lattuate crisi mondiate ha reso manifesto
ciò che da tempo gti 0rganismi internazionali
hanno previsto: occorre che ogni cittadino
deI pianeta contribuisca concretamente, a

migtiorare Le condizioni detvivere comune
rendendo possibile un grado di benessere piùr

giusto e inctusivo effettivamente praticabite e

dotato di una prospettiva suLfuturo.
0ccorre dunque che tate esame portr ad una

mag g iore responsabi Lìtà r nd ìvidua le, aI senti rsi
parte in causa, aI pensarsi come fattore
significativo in tutti iprocessi di cambiamento
che migIiorano [e condizionr. Si tratta di un
principio importante che dimostra [a necessità
di "prendersi cura deI mondo" per poter vivere
in salute" tra noi e con tutte l'e altre forme di

vita.

E questo Lo spirito che ha orientato [a

progettazione dr Scuo[a Natura:una proposta
che, neLt'attribuire a ciascuna Casa un impegno
verso uno der 17 GoaL dett'Agenda, intende
rimarcare iLprimato detla responsabitità che

chrama in causa L'agire indìvrduaLe insieme
alL'agire delta comunità e detla Società civite
fornendo, tra Iattro, occasione per praticare
concretamente ta capacità di "fare squadra".

At[' interno d i §CUOL& NA'IURA ON A[R.,

saranno co[tocati percorsi webinar e webroom
per condurre le ctassi ad assumere un concreto

rmpegno a favore di uno dei Goatassegnati
per stimotare iI senso di responsabil'ità e

ì nterventi di pa rtecì pazione i ndividual.e a gti

impegni "mondiaLr" assumendo un punto di vista

sostenibile e concreto e lavorare con La ctasse

su possibiLi azioni da attuare per contribuire aI

ca m bia mento.
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ParticoLare attenzione sarà riservata atla

specificità di ogni fascia d'età, ma anche
a eventua[i progetti già avviati dalte ctassi.
AIt'interno di questo spazio potranno essere
esptorati'temr di cittadinanza attiva e di

educazione civica, di economia circol.are e di

giustizia ctimatrca, di sviLuppo tecnotogico e
di [otta al.[e disuguag[ranze, che comprendono
trasversatmente tutti i GoaI dett'Agenda.



Esplorare i territori in cui Le Case sono coltocate
sarà un'opportunità per conoscere [e [ocaIità
e idifferenti ecosistemi ma anche occasione
per acquisire strumenti per poi passeggiare
con metodo e competenza in a[tri possibiLi
territori:dalte città ai [oro quartieri, dai centri
atLe periferie, daL[e grandi metropoti alte piccote
reattà rurati che continuano a conservare
tradizioni e sti[i divita di una volta.

lpercorsi proposti in questa sezione saranno
occasioni per sperimentare [a complessita
di diversi Luoghi indossando [enti discipLinari
particotari, sia per caprre [e caratteristiche
ambientaLi che Ii caratterizzano Ite risorse,
[e specifrcita, iprincipati probLemi), sia per
riconoscere inessi che sono at[a base degLi
equilibri che rendono possibite la vita suI nostro
Pianeta. La cornice ambientate sarà dunque il
tratto distintivo di questi percorsi: una cornice
progettata per so[[ecitare nuove domande, per
stimotare un lavoro prevaLentemente di gruppo
mirato a possibiti risposte e per sperimentare
insieme modi per verificarte e sviIupparte

Alt'interno di §CtJffiì-A NATLjItA 0l! AIK
sara n no proposti sg uardi rigorosi, sti mo lantr
e accattivanti verso iI mondo che ci circonda
con approfondimenti di storia, geografia,
bio[ogia, maternatica e geometria, geotogta,
chimica ma anche folkLore, leggende e

testimonianze e ancora arte, Ietteratura,
scuLtura, pittura e cinematografia... lnfine
ipercorsi promuoveranno l.a ricerca come
approccio metodologico per capire rLmondo e [e
tante f ragitità che Lo caratterizzano, ma anche
per assaporare le beltezze che ci affascinano
e che ci fanno comprendere [a comp[ess ta
degli ambienti che ospitano [a vita e [a fanno
prosperare.



SCLjCtv{ NATU&A ON A[It proporrà percorsl

webinar e webroom centratt sutle competenze

trasversaIi. Anche in questo caso ogni Casa

proporra uno sguardo specifico su una

o piu competenze, lavorando suLterreno
deLL'esperienza condivisa aLt'interno det[a

ctasse con ['obiettivo di favorire in ciascuno

una maggiore autonomia e una più consol"idata

capacità di interazione utrl.izzando [e

competenze in modo f lessibil.e.

§CLOI-.A.Ì!Al"uRA. CIhJ AIR metterà a f uoco l'e

metodol.ogie dt progettazione e deIla ricerca,

[a rìetaborazione di processi e di vissuti con

tutti icodrci cognitrvi, affettrvi, emotivi che

La contraddistinguono e sarà per questo iI
Iuogo dove misurarsi con itemi importantr
di educazione civica, con rdiritti universati

deLtuomo partendo da queLLi che sono ritenuti

fondamentaLi IrL diritio alta vita, at[a [ibertà,

aU.a mobitrtàJ e con [e sf ide che atimentano
1.'impegno di ciascuno neLl.'essere cittadrno

deL[a p-ropria cìttà neI mondo. Si tratta perciò

di uno spazro ricco di stirnoLr per porre a tema

diverse idee espresse e consol"idate a[t'interno

detl.e Case: dalL'approccio gentite verso ['al.tro

atprogettare come tecnica e attitudine divita'

dal sapersi proteggere al['imparare buone

prassi dì convivenza civi[e per pratìcare modi

differenti di stare-ne[-mondo che possano

sempre più contrrbuire al.Lo svil.uppo deI singolo

ìn chiave ecologica e funzionate, quindi in modo

sociatmente utite, adeguato e giusto'
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lL progetto §iCj{JO'[-A NATLJRA ON A[]R' propone
percorsi formativi dedicati a studenti e

insegnanti deLla Scuota Prirnaria e Secondaria
di Primo grado attraverso ['utiLizzo deLLa

prattaforma G-Suite e appticazioni quati Googte
Meet.

0gni Casa Vacanza propone percorsì
muttidisciplinan suddivisi nelte tre aree di
intervento:
. Capire iLterritorro, esplorare ['ambiente;
. Abitare La sostenibrIità;

" Cornpetenze per fare [a differenza;
organizzali in ?- o 4 incontri programmati con le
équipe educative del.Le Case Vacanza.

Per prenotare i percorsi di I§CUOLANATURA
ffiN Afiffi è necessario compil.are iI modu[o di
prenotazione, suI sito:
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