Parco storico del Castello di Miradolo

La proposta DIDATTICA A DISTANZA 2020/2021
Premessa: l'emergenza sanitaria
In conseguenza dell’emergenza sanitaria, per poter garantire la tutela dei visitatori e degli studenti
ed evitare al massimo il rischio di contagio, la Fondazione Cosso si è dotata, in accordo con il
proprio responsabile della sicurezza, di un protocollo anti – Covid-19.
Tutte le attività didattiche sono state riformulate in modo da accogliere le prescrizioni di
contenimento della diffusione del Covid-19.
I kit didattici
A chi si rivolge la nostra proposta?
Alle scuole di ogni ordine e grado: tutte le attività sono state riformulare per accogliere le
prescrizioni di contenimento della diffusione del Covid-19.
In che modo?
Possiamo continuare a fare attività didattica e laboratori con voi. Si possono prevedere incontri a
distanza e utilizzare i kit didattici.
In cosa consiste la nostra proposta?
Abbiamo ideato dei "pacchetti formativi" che possiamo spedirvi, contenenti le indicazioni e i
materiali per continuare a fare attività didattica a proposito delle mostre d'arte, del parco storico e
relativamente ai temi ad essi connessi: linguaggio creativo, tutela dell'ambiente, biodiversità.
Una operatrice si collegherà con la classe a distanza e vi condurrà nell’attività didattica, facendovi
utilizzare i materiali contenuti nel kit, fornendo approfondimenti e contestualizzando i temi
affrontati.
Nel caso non sia disponibile in classe un device ed una connessione internet, sarà nostra cura
trovare soluzioni alternative per svolgere comunque l’attività
Come funziona?
Basta contattare la nostra segreteria didattica. Valuteremo insieme a voi le esigenze del gruppo
classe, vi invieremo un kit didattico e concorderemo la data dell’attività didattica.
La Fondazione Cosso è a disposizione per elaborare approfondimenti dedicati in linea con
specifiche esigenze didattiche.
Riferimenti area didattica: tel 0121 376545 – email didattica@fondazionecosso.it

La proposta per la
Scuola dell’Infanzia
Gli animali in inverno

Va in scena la natura

Come terra e acqua

INFORMAZIONI
Durata: 1 ora e mezza
Costo: 80 euro a classe

I bambini, a partire dagli esemplari presenti nel parco del Castello di
Miradolo, verranno condotti a scoprire dove vanno e cosa fanno gli
animali in inverno. La costruzione di una mangiatoia per gli uccellini ci
aiuterà a capire esigenze e metodi migliori per poter osservare questi
timidi animaletti.
Attività dedicata all’ultimo anno della scuola dell’Infanzia.
Cosa troverete nel kit:
- card animali del parco
- sottovaso rettangolare
- semi di varia natura
- patentini guida esperta che danno diritto ad un buono valido per un
ingresso gratuito per lo studente e due ingressi ridotti per gli
accompagnatori
Richiesto ai partecipanti:
- frutta fresca e secca
Ogni bambino dovrà interpretare un “personaggio” del parco del
Castello, nelle sue specificità botaniche e nelle sue capacità e necessità di
interazione. Perché la natura funziona per processi di sviluppo e
relazioni.
Cosa troverete nel kit:
- card alberi del parco
- stick in legno per le maschere
- patentini guida esperta che danno diritto ad un buono valido per un
ingresso gratuito per lo studente e due ingressi ridotti per gli
accompagnatori
Richiesto ai partecipanti:
- cartoncini, pennarelli, forbici, scotch
I bambini, con l’aiuto dell’operatrice, ricostruiranno il ciclo dell’acqua con
gli elementi messi a disposizione. Attraverso il racconto di una gocciolina
d’acqua, del suo viaggio e delle sue trasformazioni, i piccoli prenderanno
confidenza con l’elemento fondamentale dell’acqua, che andrà, insieme
alla terra, a far vivere ogni cosa.
Cosa troverete nel kit:
- kit sensoriale individuale
- patentini guida esperta che danno diritto ad un buono valido per un
ingresso gratuito per lo studente e due ingressi ridotti per gli
accompagnatori
Richiesto ai partecipanti:
- cartoncini, forbici, scotch e colla

La proposta per la
Scuola Primaria
L’orologio delle piante

Colorando la natura

Storie dal Parco

INFORMAZIONI
Durata: 2 ore
Costo: 80 euro a classe

Che cosa regola la stagionalità nel regno vegetale? Come fanno le
piante a capire che è arrivato l’autunno? E che dalla notte, si è passati
al giorno? Partendo dal ciclo stagionale degli esemplari del parco del
Castello di Miradolo, costruiremo insieme il grande orologio delle
piante!
Cosa troverete nel kit:
- supporto 70x100
- fermacampioni per creare le lancette
- patentini guida esperta che danno diritto ad un buono valido per un
ingresso gratuito per lo studente e due ingressi ridotti per gli
accompagnatori
Richiesto ai partecipanti:
- pennarelli colorati
I partecipanti potranno realizzare e sperimentare nuovi colori ricavati
da elementi naturali. Scopriranno i principali segreti delle tinte naturali,
per poi disegnare con i colori creati da loro stessi.
Cosa troverete nel kit:
- elementi naturali, a seconda della stagione
- patentini guida esperta che danno diritto ad un buono valido per un
ingresso gratuito per lo studente e due ingressi ridotti per gli
accompagnatori
Richiesto ai partecipanti:
- pennelli e ciò che è necessario per dipingere
Il parco del Castello di Miradolo è un giardino all’inglese, una tipologia
di giardino sviluppatasi nel ‘700 che non è più geometrico e definito,
come quello all’italiana, ma un luogo in cui l’emozione è suscitata dal
susseguirsi di vari elementi, sempre diversi e in contrapposizione. Una
delle caratteristiche principali è quella di annoverare tra i suoi alberi
esemplari provenienti da tutto il mondo: Libano, America, Giappone,
Austria, India. Scopriremo, attraverso fiabe e miti originari dei paesi di
provenienza dei principali alberi esotici, il parco e le sue storie.
Cosa troverete nel kit:
- card alberi esotici del parco, card parole chiave, card elementi
naturali
- patentini guida esperta che danno diritto ad un buono valido per un
ingresso gratuito per lo studente e due ingressi ridotti per gli
accompagnatori

La proposta per la
Scuola Secondaria di Primo Grado
Erbario di primavera

L’architettura degli alberi

Orizzonti dal Parco

Il rapporto con la natura, spesso troppo veloce e superficiale, viene recuperato e
favorito dalla cura necessaria alla preparazione di un erbario con le foglie del
parco del Castello di Miradolo.
Cosa troverete nel kit:
- cartoncini spessi per la pressa e cartoncino copertina erbario
- foglie del parco
- patentini guida esperta che danno diritto ad un buono valido per un ingresso
gratuito per lo studente e due ingressi ridotti per gli accompagnatori
Richiesto ai partecipanti:
- cartoncini A3, uno per partecipante
- carta di giornale
- grande pinzatrice o ago e filo
- 2 o 3 libri pesanti

Durata: 2 incontri da 2 ore, a distanza di un mese l’uno dall’altro
Costo: 150 euro a classe
L’osservazione guidata di come gli alberi e gli arbusti si sviluppano nel parco del
Castello di Miradolo, tra diverse ramificazioni e relazioni tra specie, vuole
condurre i ragazzi ad una maggiore consapevolezza, non solo nei confronti della
natura descritta, ma anche verso i principi più generali di condivisione dello
spazio e delle risorse.
Cosa troverete nel kit:
- card alberi del parco
- card tipologie ramificazioni
- patentini guida esperta che danno diritto ad un buono valido per un ingresso
gratuito per lo studente e due ingressi ridotti per gli accompagnatori
Richiesto ai partecipanti:
- fogli e pennarelli neri
Durata: 1 ora e mezza
Costo: 80 euro a classe
La grande radura del parco del Castello, con il suo spettacolare punto
panoramico che si apre a 360° sul paesaggio circostante, diviene occasione per
una riflessione sull’orizzonte e sugli elementi che lo compongono, nelle distanze
e nelle prospettive. Che cosa è l’orizzonte? Ci emoziona vederlo? Perché?
Cosa troverete nel kit:
- card vedute del Castello di Miradolo
- n. 2 lucidi con stampa profilo Castello di Miradolo per ogni partecipante
- patentini guida esperta che danno diritto ad un buono valido per un ingresso
gratuito per lo studente e due ingressi ridotti per gli accompagnatori
Richiesto ai partecipanti
- fogli, matite, colori, scotch, pennarelli indelebili

Durata: 1 ora e mezza
Costo: 80 euro a classe

La proposta per la
Scuola Secondaria di Secondo Grado
Io progetto

Sarà richiesto di progettare, a gruppi, una visita guidata tematica
stagionale o una visita “impossibile” del Parco storico del Castello di
Miradolo.
Da una parte il paesaggio, la tutela dell’ambiente e la biodiversità, da
studiare ed elaborare criticamente ed in maniera personale, così da
sintetizzare la conoscenza in una visita guidata da proporre ai visitatori di
un parco sotto vincolo di tutela.
Dall’altra, i possibili collegamenti che questo parco può fornire, in termini
letterati, storici, architettonici, artistici per ideare una visita guidata delle
meraviglie.
E’ possibile sviluppare due percorsi:
- Io progetto – la visita stagionale: ideo un percorso tra specificità
biologiche e stagionali
- Io progetto – il percorso delle meraviglie: ideo un percorso …
(im)possibile, tra letteratura, arte e storia
Cosa troverete nel kit:
- link tour virtuale
- card foto alberi del parco
- mappa del parco 70x100
- voucher che danno diritto ad un buono valido per un ingresso gratuito
per lo studente e due ingressi ridotti per gli accompagnatori

INFORMAZIONI
Durata: 2 ore
Costo: 120 euro a classe

