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Associazione La Risorgiva

 

L’Associazione “La Risorgiva” è costituita da volontari uniti dalla 
passione per la natura nelle sue varie espressioni che  operano 
all’interno del Bosco della Giretta a seguito di una convenzione 
stipulata con l’Amministrazione Comunale di Settimo Milanese.

Le attività dell’Associazione sono: 

•	 manutenzione, gestione e sorveglianza del Bosco della Giretta
•	 partecipazione alle attività promosse dal territorio in 

collaborazione con altre associazioni   
•	 gestione del Punto Parco all’interno del   Bosco come da 

convenzione con il  Parco  Agricolo Sud Milano
•	 promozione e organizzazione di attività didattiche e ricreative.

Tali attività sono finalizzate a “contribuire alla formazione e alla 
diffusione di una cultura per il rispetto e la protezione di tutte 
le espressioni della vita e dell’ambiente naturale” (dallo Statuto 
dell’Associazione). Proprio per raggiungere questi obiettivi 
l’associazione La Risorgiva si è organizzata al suo interno in gruppi 
di lavoro: manutenzione, attività didattiche, redazione giornalino, 
sito internet, turnisti, api.  Il gruppo attività didattiche ha elaborato 
il pacchetto di percorsi illustrati qui di seguito.
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Bosco della Giretta

Area di circa 25 ettari di proprietà del Comune di Settimo Milanese 
gestita dall’associazione di volontariato “La Risorgiva”. L’intera 
area è suddivisa in zone funzionali (area  forestata, area bimbi, 
area attrezzata per lo sport, area pic-nic, area umida, formata dal 
fontanile Cagapess e dal laghetto, una derivazione del Canale 
Villoresi, orti del tempo libero, area riservata ai cani, edificio 
polifunzionale “Cabanon”) ed è attraversata da percorsi ciclo-
pedonali oltre che da corsi d’acqua.  

Cenni storici

Porzione di territorio storicamente agricolo, coltivato per secoli a 
seminativo in agricoltura promiscua con gelso e vite, in origine quasi 
interamente di proprietà della famiglia d’Adda, ha mantenuto per 
molto tempo le proprie caratteristiche morfologiche fondamentali: 
una successione di campi scandita dal corso dei fontanili. Nell’area 
infatti si trovano le teste dei fontanili Albarella, Cagapess, Patellano 
e dei Frati, mentre la attraversano i corsi  dei  fontanili Segnarca, 
Mozzetta, Patellano e una derivazione del Canale  Villoresi. La 
trasformazione da area agricola ad area di verde pubblico ne ha 
esaltato le caratteristiche di zona umida ricca di macchie boschive.



ATTIVITA' LIVELLO PERIODO PAG.
ATTIVITA' ALL'APERTO infanzia 1° ciclo

primaria
2° ciclo
primaria

secondaria
classe 1^

secondaria
classe 2^

secondaria
classe 3^ 8

IL BOSCO E LE QUATTRO STAGIONI x x autunno, 
primavera 9

IL BOSCO E I CINQUE SENSI x x autunno, 
primavera 10

ORIENTARSI FRA ALBERI E ARBUSTI x autunno, 
primavera 11

GLI ORTI DEL BOSCO DELLA GIRETTA x x autunno, 
primavera 12

GARE DI ORIENTAMENTO x x autunno, 
primavera 13

VISITE ALLA ZONA UMIDA x x x x x autunno, 
primavera 14

ATTIVITA' ALL'APERTO CON LE API infanzia 1° ciclo
primaria

2° ciclo
primaria

secondaria
classe 1^

secondaria
classe 2^

secondaria
classe 3^

UN GIORNO CON LE API x x x x x x aprile,
maggio 15

LABORATORI SCIENTIFICI infanzia 1° ciclo
primaria

2° ciclo
primaria

secondaria
classe 1^

secondaria
classe 2^

secondaria
classe 3^ 16

CELLULE ANIMALI E VEGETALI AL MICROSCOPIO x x da definire 17

MICROORGANISMI AL MICROSCOPIO x x da definire 18

LA CHIMICA DEGLI ALIMENTI x x da definire 19

BIOMONITORAGGIO DEI CORSI D'ACQUA x x da definire 20

LE REAZIONI CHIMICHE: ACIDI, BASI E SALI x x da definire 21

ANALISI CHIMICA DELL'ACQUA POTABILE x da definire 22
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Attività all'aperto

Introduzione.
Tutti i percorsi sono stati studiati tenendo conto dell’età dei 
bambini e dei ragazzi ai quali sono dedicati. E’ necessario che le 
visite siano precedute da accordi fra i responsabili delle attività 
didattiche e gli insegnanti interessati al fine di concordare le 
modalità di svolgimento dei percorsi stessi. Nel corso della 
prenotazione verranno fornite indicazioni sull’eventuale necessità 
di portare materiali di cancelleria e sull’abbigliamento consigliato 
per le attività all’aperto. Le attività all’aperto possono essere 
rinviate in caso di maltempo, compatibilmente con la disponibilità 
degli esperti.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a:
Laura Vicariotto, tel. 024075080, cell. 3397566947, 
email l.vicariotto@gmail.com 

Per le attività all'aperto con le api :
Renato Galli, tel. 3293817169, email rntgll51@gmail.com 

Descrizione: Le piante cambiano aspetto nel volgere delle stagioni, 
ma i bambini abituati ai muri delle città non sempre se ne
accorgono. Nel Bosco della Giretta è possibile osservare il mutare
di colore delle foglie, lo spuntare delle gemme e dei fiori e, magari,
il maturare di alcuni frutti. E' possibile concordare un pacchetto di
più visite nel volgere delle stagioni per osservare i cambiamenti, 
con la possibilità di raccogliere foglie, bacche, frutti per continuare
l’osservazione in classe.

Durata dell'attività: 1 ora
Periodo: autunno, primavera
Livello: scuola dell'infanzia, 1° ciclo scuola primaria
Costo: 2 euro a bambino. Per più visite il prezzo può essere 
concordato

Il Bosco e le quattro stagioni

mailto:rntgll51%40gmail.com?subject=
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Descrizione:  In genere grandi e piccoli hanno l’impressione di 
percepire il mondo esterno soprattutto attraverso la vista, mentre
in realtà anche gli altri sensi hanno un ruolo molto importante 
nella percezione. Con una passeggiata a tappe i bambini, guidati 
da un nostro esperto, impareranno ad ascoltare, toccare, odorare
e, magari, anche … assaggiare il Bosco, ripensando e analizzando 
tutti insieme quanto hanno acquisito attraverso l’esperienza 
vissuta.

Durata dell'attività: 1 ora e 30 minuti
Periodo: autunno, primavera
Livello: scuola dell'infanzia, 1° ciclo scuola primaria
Costo: 2 euro a bambino

Il Bosco e i cinque sensi

Descrizione:  Il primo elemento che colpisce l’occhio per ricono-
scere un albero sono le foglie. Partendo da queste, proponiamo un 
percorso di riconoscimento di alberi e arbusti del Bosco, unendo
l’attività anche a una prova di orientamento per raggiungere 
la zona da esaminare. I ragazzi, muniti del materiale necessario 
(mappe, opuscolo illustrativo delle essenze, schede per classificare, 
ecc..), si muoveranno nel verde per questa interessante ricerca.

Durata dell'attività: 2 ore
Periodo: autunno, primavera
Livello: 2° ciclo scuola primaria, secondaria classe 1^
Costo: 2 euro a bambino

Orientarsi fra alberi e arbusti
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Descrizione:  Molti ragazzi vedono gli ortaggi solamente sui 
banchi dei supermercati e non conoscono il lavoro complesso, 
interessante e faticoso che produce quei risultati. Gli “ortolani del 
tempo libero”, che coltivano gli orti a fianco del Bosco, possono 
introdurli a una serie di interessanti scoperte. Si può effettuare una 
visita, ma può essere anche concordato un pacchetto di più visite, 
che mostreranno i cambiamenti degli orti attraverso le stagioni.

Durata dell'attività: 1 ora
Periodo: autunno, primavera
Livello: 2° ciclo scuola primaria, secondaria classe 1^
Costo: 2 euro a bambino

Gli orti del Bosco della Giretta

Descrizione: Orientarsi con una mappa può sviluppare la 
capacità di osservazione e di ragionamento. Per i ragazzi della 
scuola primaria è previsto un percorso di 6 stazioni, nel quale i 
partecipanti, riuniti in gruppi di 6/7, si muovono guidati da una 
mappa e da un nostro volontario alla ricerca delle stazioni. Ai 
ragazzi della scuola secondaria si propone un percorso di 10 
stazioni, nel quale i partecipanti si muovono con le modalità di cui 
sopra e, oltre a trovare tutte le stazioni, devono anche decifrare un 
messaggio.

Durata dell'attività: 2 ore
Periodo: autunno, primavera
Livello: 2° ciclo scuola primaria, secondaria classe 1^
Costo: 2 euro a bambino

Gare di orientamento
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Descrizione:  Nel bosco della Giretta sono presenti numerosi 
fontanili, un laghetto artificiale e una diramazione del Canale 
Villoresi. La zona umida rappresenta un’opportunità per osservare le 
caratteristiche di biotopi diversi, per comprendere le trasformazioni 
prodotte dall’uomo sull’ambiente naturale, per studiare l’equilibrio 
tra piante e animali in un ecosistema. Particolarmente interessante 
lo studio dei fontanili, per le caratteristiche idrogeologiche, per la 
loro storia, per il loro ruolo nello sviluppo economico della Pianura 
Padana, per la funzione conservatrice di una flora e di una fauna in 
via di estinzione. 

Durata dell'attività: 2 ore
Periodo: autunno, primavera
Livello: tutti gli ordini di scuola, con informazioni modulate a 
seconda dell’età degli alunni
Costo: 2 euro a bambino

Visita alla zona umida

Descrizione:  Le api fanno pensare al miele; in realtà costituisco-
no un universo complesso, di cui il miele è solo un elemento. At-
traverso un ricco materiale iconografico i bambini possono entrare 
in quel mondo e conoscerne i meccanismi, osservare il materiale 
di lavoro dell’apicoltore e vedere le api affaccendate su un telaino 
racchiuso in una sicura e trasparente arnia didattica e, infine, as-
saggiare il miele. E' anche possibile, previo accordo con i volontari, 
avvicinarsi alle api indossando le apposite tutine di protezione.  

Durata dell'attività: 2 o 3 ore
Periodo: seconda metà di aprile, maggio
Livello: tutti gli ordini di scuola, con informazioni modulate a se-
conda dell’età degli alunni
Costo: 2 euro a bambino

Un giorno con le api
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Introduzione.
La ricerca didattica nel campo dell’educazione scientifica ha ormai
ampiamente dimostrato l’importanza della didattica laboratoriale:
un modo di insegnare che presuppone un contesto (spazi, 
attrezzature, tempi, relazioni docente-allievi e allievi-allievi) tale 
per cui gli allievi sono attivi e interattivi esploratori della realtà che 
li circonda. 
Le nostre proposte sono ispirate a questa filosofia.
Durante le sedute di laboratorio gli alunni partecipano attivamente
alla realizzazione degli esperimenti, assistiti dagli esperti nell’uso 
delle apparecchiature e degli strumenti e stimolati a osservare, 
ipotizzare, verificare, descrivere.
L’ambiente di lavoro è un’aula didattica attrezzata con tavoli 
per il lavoro a gruppi, dotata di microscopi, vetreria, reagenti e 
apparecchiature varie.
Per informazioni e prenotazioni rivolgersi alla responsabile del 
gruppo attività didattiche: 
Laura Vicariotto, tel. 3397566947, email l.vicariotto@gmail.com

Laboratori scientifici

Descrizione: Il laboratorio è dotato di sei microscopi ottici per il 
lavoro di gruppo, di un microscopio per la visione tridimensionale 
e di una telecamera per la proiezione dei preparati.
Gli alunni apprendono le tecniche per realizzare preparati con 
campioni di tessuti vegetali e cellule animali.
L’osservazione al microscopio consente di individuare organuli 
cellulari e di cogliere le differenze tra cellule animali e vegetali.

Durata del laboratorio: 2 ore
Periodo:  calendario annuale stabilito dai responsabili
Livello: classe 5^ scuola primaria, classe 1^ scuola secondaria di 
primo grado
Costo: 3 euro ad alunno

Cellule animali e vegetali
al microscopio
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Descrizione:  L’attività, progettata da insegnanti con consolidata 
esperienza didattica, offre agli alunni l’occasione per scoprire ciò 
che degli organismi viventi non è visibile ad occhio nudo.
Gli alunni realizzano preparati per osservare al microscopio alcuni
microorganismi: muffe, lieviti, batteri, protozoi.
Il laboratorio è dotato di sei microscopi ottici per il lavoro di 
gruppo.

Durata del laboratorio: 2 ore
Periodo: calendario annuale stabilito dai responsabili
Livello: classe 1^ e 2^ scuola secondaria di primo grado
Costo: 3 euro ad alunno

Microorganismi 
al microscopio

Descrizione: Di cosa siamo fatti? Perché mangiamo? Cosa 
mangiamo?
L’attività di laboratorio consiste nell’individuare la presenza dei 
principali nutrienti (proteine, grassi e carboidrati) in alcuni cibi di 
uso frequente.
Gli alunni, suddivisi in gruppi, eseguono alcuni test nel corso dei 
quali fanno esperienza nell’impiego di reagenti e strumenti di 
laboratorio e sono stimolati a riflettere sulle caratteristiche di una 
dieta equilibrata.

Durata del laboratorio: 2 ore
Periodo: calendario annuale stabilito dai responsabili
Livello: classe 1^ e 2^ scuola secondaria di primo grado
Costo: 3 euro ad alunno

La chimica degli alimenti
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Biomonitoraggio dei corsi 
d'acqua (metodo Xylander)

Descrizione: Per valutare lo stato di salute dei corsi d’acqua 
accanto agli esami chimico-fisici si usano degli indici biologici che 
analizzano la comunità dei macroinvertebrati. Si tratta di organismi
che allo stadio adulto superano il millimetro, che vivono in rapporto 
con il fondo dei corsi d’acqua e che hanno una diversa sensibilità 
per le sostanze inquinanti.
Agli alunni viene consegnato un campione di acqua, prelevato dal
fondo di un fontanile, nel quale devono individuare e isolare le 
specie viventi presenti.
Successivamente, impiegando una lente d’ingrandimento e una 
chiave dicotomica, procedono alla classificazione delle unità 
sistematiche presenti.
La valutazione della qualità delle acque si basa sul numero totale 
di specie e sulla presenza/assenza delle specie più sensibili.

Durata del laboratorio: 2 ore
Periodo: calendario annuale stabilito dai responsabili
Livello: classe 1^ e 2^ scuola secondaria di primo grado
Costo: 3 euro ad alunno

Le reazioni chimiche:
acidi, basi e sali

Descrizione: Una breve introduzione per richiamare le caratteri-
stiche dell’atomo, della sua struttura e  della classificazione degli 
elementi.
Successivamente gli alunni, suddivisi in gruppi, utilizzano indicatori
chimici (naturali e non) per testare la basicità e l’acidità di alcune 
sostanze liquide di uso comune e ne misurano il pH. 
L’attività di laboratorio prevede anche la formazione di sali. 
Tutti gli esperimenti vengono eseguiti in condizioni di sicurezza. 

Durata del laboratorio: 2 ore
Periodo: calendario annuale stabilito dai responsabili
Livello: classi 3^ scuola secondaria di primo grado
Costo: 3 euro ad alunno
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E’ possibile accorpare le varie attività in un unico progetto che, 
previo accordo con i volontari dell’Associazione, si sviluppa nel 
periodo dell’anno scolastico in tappe successive.
Nel Bosco è a disposizione un portico per merende e colazioni
al sacco. 
Si ricorda che alcune attività si svolgono all’aperto; in tal caso è 
consigliabile indossare indumenti comodi e prevedere l’eventualità 
di pioggia. 
Per ragioni organizzative è opportuno prenotare con anticipo.

Per chi viene da Milano è possibile utilizzare il servizio di linea 
ATM, autobus n. 423, che collega Milano piazza Axum con Settimo
Milanese, per il percorso controllare il sito www.atm-mi.it.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni rivolgersi a:
Laura Vicariotto, tel. 024075080, cell. 3397566947, 
email l.vicariotto@gmail.com 

Per le attività all'aperto con le api :
Renato Galli, tel. 3293817169, email rntgll51@gmail.com

Descrizione: Utilizzando varie apparecchiature è possibile 
determinare temperatura, pH e conducibilità del campione. 
Con indicatori specifici si determina la presenza di alcuni sali e la 
loro concentrazione. Infine, con metodologie sempre più precise si 
determina il grado di durezza.
Dal complesso dei dati ottenuti si può fornire una valutazione della 
qualità dell’acqua.
E’ possibile portare un campione d’acqua prelevato dalla scuola 
di provenienza seguendo le indicazioni fornite preventivamente 
dagli esperti.

Durata del laboratorio: 2 ore
Periodo: calendario annuale stabilito dai responsabili
Livello: classi 3^ scuola secondaria di primo grado
Costo: 3 euro ad alunno

Analisi chimica
dell'acqua potabile

Indicazioni generali


