
 
PROGETTO 

”Muggiò INSIEME con il C.A.I.” 

CAI Sez. MUGGIO’ 

 

PROPOSTA DI COLLABORAZIONE 

PER UN’ EDUCAZIONE AMBIENTALE E CONOSCENZA DEL TERRITORIO 

Anno Scolastico 2020/21 

 

 

La sezione C.A.I. di Muggiò per il prossimo anno scolastico 2020-21 presenta la propria proposta 

di collaborazione con le scuole con l’intento di sensibilizzare gli studenti nell’ambito della 

educazione ambientale e della conoscenza del mondo che ci circonda. 

 

Gli esperti ed accompagnatori del C.A.I. non hanno la pretesa di “insegnare”, ma di trasmettere 

le loro passioni agli studenti, cercando di avvicinarli con la appropriata terminologia ai temi 

dell’ambiente, del clima, della flora e fauna. 
 

La struttura del C.A.I. di Muggiò è a disposizione degli insegnati che volessero approfondire le 

tematiche proposte e “insieme”, studiare l’incontro o gli incontri all’interno delle classi.  

 

Per una migliore gestione del rapporto di collaborazione chiediamo di confermare l’adesione alle 

iniziative entro il 30 Settembre 2020. 

 

 



DESTINATARI DEL PROGETTO 

 

Scuola dell’infanzia - Scuola primaria 1° grado - Scuola primaria 2° grado – Scuola secondaria 

Tutte le attività sono a libera adesione da parte dei docenti. 

 

PROPOSTE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

• 17° Festa di Primavera – Maggio 2021 – Tema: Non sporchiamo il Mondo, non 

sporchiamo Muggiò! 

 

PROPOSTE PER LA SCUOLA PRIMARIA DI 1° GRADO 

CLASSI PRIME E SECONDE 

• La lunga vita dei rifiuti – Non sporchiamo il mondo 

 

CLASSI TERZE 

• Carta di identità dell’albero con attività nei parchi cittadini 

 

CLASSI QUARTE 

• Vulcani montagne di colori (incontro sulla evoluzione geologica della terra e le 

caratteristiche dei vulcani)   

 

CLASSI QUINTE 

• Astrovia nel Parco Superga (Percorso astro-naturalistico nel Parco Superga alla 

scoperta dei pianeti in collaborazione con il Gruppo Astrofili) 
 

PROPOSTE PER LA SCUOLA PRIMARIA DI 2° GRADO 

• L’impatto dei cambiamenti climatici sui ghiacciai 

• Incontri con esperti del CNR e UNIMONT sul tema proposto 

 

Per tutti gli ordini di scuola possiamo organizzare delle visite guidate all’A2A di Milano sui temi: 

• L’energia rinnovabile 

• La seconda vita dei rifiuti 



PROPOSTE PER LA SCUOLA SECONDARIA  

CLASSI SECONDE 

• Progetto con una classe seconda che si svilupperà durante tutto l’anno scolastico che ha 

come tema: Lo sviluppo sostenibile in ambiente montano. 

• L’attività consiste, attraverso incontri di esperti con gli studenti, nella sensibilizzazione e 

conoscenza dello sviluppo sostenibile. Il CAI nazionale ha aderito alla Alleanza Italiana 

per lo sviluppo sostenibile (ASviS) nel quale si intende attuare i 17 obbiettivi dell’Agenda 

2030 per lo sviluppo sostenibile dell’ONU. 

• Gli studenti, attraverso quello che apprenderanno, dovranno produrre materiali (pannelli, 

supporti digitali anche multimediali) per diffondere e far conoscere le argomentazioni 

trattate sia ai propri compagni di scuola che al resto dei cittadini. Il tutto poi si concluderà 

con la realizzazione di una mostra. 

• L’attività sarà svolta anche non la collaborazione della A2A di Milano. 

 

CLASSI TERZE E QUARTE 

Come nei precedenti anni continua l’attività di alternanza scuola-lavoro. Quest’anno le attività 

riguarderanno: 

• Diffusione della conoscenza del territorio montano lombardo 

• Sviluppo dei percorsi Cammina Italia Liguria e Val d’Aosta 

 

 

 

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento porgiamo cordiali saluti. 

 

                     Muggiò, Luglio 2020  

 La Casa della Cultura della Montagna – Muggiò 

 

Per informazioni e chiarimenti contattare: 

La Casa della Cultura della Montagna – C.A.I. Muggiò -  info@caimuggio.com 

Referenti: 

Giovanni Radaelli  -  cell. 338 2104988 
Nino  Ragusi - cell. 347 3716498 – ninoragusi@yahoo.it 


