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PERCORSI 
DIDATTICO 
EDUCATIVI

Per scuole e gruppi

ALIMENTAZIONE

AMBIENTE E ENERGIA

INTERCULTURA E ESPRESSIONE

STORIA E ARCHEOLOGIA

ARTE E CULTURA
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Situato nella Cascina Corte San Giacomo, Centro Nocetum è 
dotato di un’area verde di circa 1000 mq e sorge a Milano

in posizione strategica tra città densa e ambito rurale.
Porta d’ingresso del Parco Agricolo Sud Milano, nella Valle dei 

Monaci, è luogo di  accoglienza e di condivisione.

Per informazioni e prenotazioni
ambiente@nocetum.it
02 55230575
www.valledeimonaci.org

PUNTO PARCO NOCETUM
Via San Dionigi 77, 20139 Milano

Centro Nocetum è frequentabile in tutte le stagioni e 
comodamente raggiungibile con i mezzi pubblici 

[MM3 Corvetto | Bus 77 | Bus 93]

è inoltre raggiungibile a piedi o in bicicletta grazie alla pista 
ciclopedonale protetta che collega Porta Romana 

con l’Abbazia di Chiaravalle.
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I COLORI DEL CIBO
Obiettivo: Ragionare  insieme sui collegamenti  fra gusto e vista. 

Attività che si sviluppa all’interno dell’area linguistico-espressiva e ha raccordi 
interdisciplinari con arte e immagine. Di che colore è il piatto che ti piace di 
più? Forse è tricolore, come la pizza: verde per le foglie, bianca per la pasta e 
il formaggio, rossa per il pomodoro. Ogni bambino verrà stimolato a creare 
con pasta e colori piatti buoni o meno del tutto soggettivi e a scoprire perchè 
associamo un colore a un gusto o a una cosa.

PIANTIAMOLA!
Obiettivi: stimolare nei bambini la collaborazione fra pari, il lavoro di gruppo, 
il rispetto nei confronti degli altri e verso l’ambiente circostante, sviluppare 
attraverso la trasmissione di conoscenze relative all’orticoltura e l’esperienza 
concreta della semina, un atteggiamento positivo nei confronti del mondo 
vegetale.

Attraverso il coinvolgimento attivo dei bambini e utilizzando un approccio lu-
dico per favorire l’osservazione, l’esplorazione e la conoscenza diretta dell’am-
biente dell’orto, si spiega il processo che riguarda la semina e la crescita delle 
piante.

infanzia

infanzia | primaria I ciclo

IN VOLO CON LE RONDINI DA MILANO ALL’AFRICA
Obiettivi: approfondire il fenomeno della migrazione, conoscere gli habitat e le 
loro caratteristiche. 
 
Dalla natura ci arriva l’insegnamento dell’accoglienza. Siamo a Nocetum, con-
fine sud della città di Milano. Sui campi ci sono degli uccelli che volano bassi 
sull’erba: le rondini. Da un animale simbolo della migrazione e dalla sua cono-
scenza scopriamo i motivi del suo lungo viaggio dall’Africa all’Italia attraverso 
l’importanza della non ostilità dei luoghi.
“Grazie alle rondini abbiamo imparato che il mondo è grande, vario e colorato. 
Bimbi dell’Africa teniamoci per mano e osserviamo le rondini volare lontano!”

infanzia | primaria 
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CONOSCERE L’AFRICA BALLANDO
Obiettivi: promuovere attraverso l’esperienza diretta la conoscenza multicul-
turale e la scoperta di realtà lontane e diverse; valorizzare le tradizioni come 
strumento di identità ed espressione dei popoli; stimolare e sostenere gli 
allievi nella scoperta delle proprie abilità  personali nell’ambito della musica e 
della danza attraverso l’approccio al ritmo, alla coordinazione, al movimento e 
al canto. 

Attraverso la danza, il canto, il movimento, la scoperta di ritmi diversi e 
strumenti musicali inconsueti, i partecipanti possono avvicinarsi in modo 
divertente ad una affascinante cultura  dell’Africa conoscendone gli aspetti più 
vitali, allegri e positivi.
In collaborazione con l’Associazione Assileassime Togo.

infanzia | primaria | secondaria

LA CAMPAGNA IN CITTà

Obiettivi: conoscere gli animali di bassa corte mediante il contatto diretto; 
avvicinare i bambini ai concetti di sostenibilità e biodiversità; valorizzare le 
realtà territoriali agricole urbane. 

Nella City Farm di Nocetum si possono conoscere gli animali attraverso l’os-
servazione e l’esperienza diretta: un salto in campagna stando in città, nell’aia 
e nell’orto, tra frutta e pulcini. Capire le caratteristiche, scoprire le differenze, 
in una dimensione naturale dove i bambini si cimenteranno nella cura dell’or-
to e nelle regole per il benessere degli animali focalizzandoci sullo sviluppo 
della manualità e il lavoro in gruppo.   

infanzia | primaria I ciclo

primaria I e II ciclo 
LA LINEA DEL TEMPO IN CUCINA

Obiettivi: conoscere l’importanza della biodiversità; approfondire alcune 
epoche storiche attraverso l’alimentazione; collegare i luoghi con l’origine degli 
alimenti.

Viaggiando con Cristoforo Colombo sulle tre caravelle andiamo alla scoperta 
dei cibi del Nuovo Mondo che hanno cambiato la nostra cucina e di quelli che 
invece dominavano le nostre tavole prima della loro introduzione. Scopriremo 
poi che molti ortaggi provenienti dalle Americhe crescono oggi nel nostro orto 
tra forme, colori e diversità.
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ARCHEOGIOCANDO!

Obiettivi: fare insieme uno scavo archeologico.

Nocetum ha radici antiche. Un recente scavo archeologico ci ha svelato i suoi 
segreti: scopriamo insieme come lavorano i veri archeologi e mettiamoci nei 
loro panni provando a scavare con le nostre mani! 
Nel laboratorio è compresa una breve lezione sulle natura delle fonti storiche 
(iconografiche, artistiche, scritte, orali ecc…), di cui l’archeologia è una delle 
possibili vie. 

primaria II ciclo

CACCIA AL REPERTO
Obiettivi: imparare l’archeologia divertendosi e stando all’aria aperta; impara-
re l’importanza della storia; educazione culturale al territorio.

Con una divertente caccia al tesoro scopriamo i segreti delle civiltà antiche. 
Un gioco avvincente tra indizi misteriosi e reperti, nascosti attorno all’area 
archeologica di Nocetum, importante tassello per la storia di Milano.

primaria II ciclo
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FARE L’AFFRESCO A NOCETUM
Obiettivi: scoprire che anche noi siamo capaci di esprimerci con il disegno e la 
pittura attraverso la conoscenza delle tecniche artistiche dell’arte italiana su 
muro (affresco, graffito, tempera).  

Ci avvicineremo agli artisti del passato, riproducendo le loro opere attraverso 
la conoscenza delle fonte iconografiche a cui si sono ispirati e seguendo le an-
tiche ricette che ci sono state tramandate.  Il laboratorio consentirà ai ragazzi 
di sperimentare direttamente l’esecuzione di un piccolo affresco ispirandosi 
a dettagli dei dipinti della chiesa dei Santi Giacomo e Filippo di Nocetum.  Su 
una base in cotto naturale, gli studenti proveranno i diversi stadi di lavorazio-
ne: stesura dell’intonaco con malta e cazzuola, preparazione dei colori, esecu-
zione spolvero o sinopia e coloritura.   

In collaborazione con Associazione Art9 

primaria II ciclo

primaria | secondaria di I e II grado
I MANDALA

Obiettivi: il laboratorio consentirà ai ragazzi di realizzare un mandala sottofor-
ma di ciondolo ispirandosi ai modelli veramente esistente presso l’Abbazia di 
Chiaravalle. 

“Mandala” significa “cerchio“ oppure “centro”. Intorno ad un punto centrale 
rasserenante e chiaramente identificabile sono disposte le forme ed i modelli 
più diversi. I ragazzi saranno liberi nella scelta dei colori e nella sequenza con 
la quale stenderli. L’esecuzione di un mandala contribuirà a stimolare la con-
centrazione e la fantasia.

In collaborazione con Associazione Art9 

Obiettivi: scoprire che anche noi siamo capaci di esprimerci attraverso la
manipolazione della creta. 

Il laboratorio consentirà ai ragazzi di sperimentare direttamente l’esecuzione 
di una piccola scultura ispirandosi ai capitelli trecenteschi ed alle testine fittili 
presenti nell’ Abbazia di Chiaravalle.

In collaborazione con Associazione Art9 

primaria | secondaria di I e II grado
MODELLARE CHE PASSIONE
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LABORATORIO SPETTACOLARE
Obiettivi: prendere coscienza del proprio corpo, delle proprie risorse e dei 
propri limiti; sperimentare la pazienza, l’attesa del risultato, la capacità di 
autocontrollo; fidarsi ed affidarsi all’altro, base per una relazione basata sulla 
condivisione, il rispetto e l’ascolto.

Spettacolo-intrattenimento in cui i bambini e i ragazzi  sono coinvolti come 
parte attiva permettendoci di modulare i valori espressivi, creativi ed educa-
tivi propri dell’attività. Si fa leva sugli strumenti dell’arte, a partire da quella 
circense, come mezzi di avvicinamento e analisi del bisogno sia sotto il profilo 
pedagogico che terapeutico. 
In collaborazione con Cirqu’en Libertè

primaria | secondaria di I e II grado

ORTO A KM 0
Obiettivi: conoscere la stagionalità degli alimenti, le loro proprietà nutriziona-
li, l’importanza delle produzioni di qualità.

Con la fantasia dei grandi cuochi creiamo piatti vegetariani: la bontà delle ma-
terie prime è fondamentale. Ma conosciamo quali sono le produzioni di qualità 
(bio, integrate, DOP, IGP, STG)? Quanto è importante il luogo di produzione? 
Abbiamo mai pensato all’impatto ambientale di ciò che compriamo? Che cos’è 
la filiera corta?

primaria II ciclo | secondaria di I grado

SULLE RIVE DELLA VETTABBIA

Obiettivi: a partire dal territorio attuale proviamo a ricostruire l’ambiente della 
zona di Nocetum e Chiaravalle nel Medioevo. 

Prendiamo contatto con l’ambiente naturale del Sud Milano, cercando di 
ricostruire il contesto storico che ha portato alla formazione del paesaggio che 
vediamo ai nostri giorni. L’attività comprende una passeggiata lungo il parco 
della Vettabbia con osservazioni mirate, misurazioni, orientamento nel tempo 
e nello spazio, disegni, fotografie. Ci concentreremo sulla storia di questi 
luoghi e di questo territorio, uniti attorno all’antica roggia della Vettabbia, fino 
all’ultima tappa: l’Abbazia di Chiaravalle con visita guidata.

primaria II ciclo | secondaria I grado
SULLE RIVE DELLA VETTABBIA
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Obiettivi: imparare a riconoscere alcuni manufatti utilizzati dalle civiltà anti-
che e provare a riprodurre quei reperti con le tecniche del passato.

Proviamo insieme a sperimentare cosa vuol dire realizzare un oggetto in ce-
ramica e impariamo a distinguere tra loro le forme dei vasi e la loro funzione. 
Attività pratica con manipolazione di materiale modellabile.

CERAMICANDO

I TABù ALIMENTARI
Obiettivi: discutere le ragioni  delle abitudini e delle proibizioni alimentari,  
distinguendo fra ragioni religiose, culturali e alimentari.

Discutere il perchè delle abitudini e delle proibizioni alimentari, distinguendo 
fra ragioni religiose, culturali e territoriali. A Nocetum dove la multicultura-
lità è di casa, gli studenti saranno accompagnati in un breve viaggio nel cibo 
tra storia e cultura, ritualità e simbolo, incontro e integrazione con l’ausilio di 
immagini e audiovisivi, per poi cimentarsi in un lavoro a gruppi con confronto 
finale: perchè non è banale dire che “siamo quello che mangiamo” esploran-
do le radici culturali e di fede, oltre che nutrizionali, di ognuno ed imparare a 
condividere la diversità attraverso la convivialità.

secondaria di I e II grado

CACCIA AL TESORO CULTURALE
Obiettivi: imparare l’arte divertendosi. 

La Caccia al Tesoro Storica è un format ludico sviluppato per le visite a luoghi 
di particolare rilevanza storica, artistica e culturale. Ogni gruppo di studenti 
costituisce una squadra di investigatori chiamata a cooperare per indagare un 
“mistero” che costituisce la trama narrativo del gioco. Gli studenti saranno 
spinti ad analizzare le opere d’arte, l’architettura, i documenti storici, al fine di 
scoprire il mistero della narrazione, risolvere il caso e vincere il gioco. 
 
In collaborazione con Associazione Art9 e Convivio Ludico.

secondaria di I e II grado

primaria II ciclo | secondaria I grado
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DETECTIVE DAL PASSATO
Obiettivi: applicare l’archeologia allo studio della storia della parte Sud di 
Milano con una prova pratica di scavo archeologico.

Nella chiesa dei SS Filippo e Giacomo di Nocetum gli scavi archeologici hanno 
fatto emergere importanti elementi per ricostruire la storia del territorio. 
Ascoltiamo in primo luogo una lezione comprensiva della storia degli scavi, 
con l’inquadramento del sito e dell’area in cui ci troviamo, a partire dall’età 
romana fino a tutto il periodo Medievale. Realizziamo insieme una simulazio-
ne di scavo archeologico con la relativa documentazione. 

secondaria I e II grado

L’AFFRESCO NELLA VALLE DEI MONACI
 Obiettivi: scoprire le proprie capacità di espressione con il disegno e la pittura 
attraverso la conoscenza delle tecniche artistiche dell’arte italiana su muro 
(affresco, graffito, tempera). 

Ci avvicineremo ai grandi artisti del passato che hanno lavorato in Abbazia 
di Chiaravalle, dal sec. XIV al XVIII, attraverso la conoscenza delle fonte 
iconografiche a cui si sono ispirati.  Il laboratorio consentirà di sperimentare 
direttamente l’esecuzione di un affresco ispirandosi a dettagli dei dipinti di 
Chiaravalle. Su una base in cotto naturale, gli studenti proveranno i diversi 
stadi di lavorazione. 
 
In collaborazione con Associazione Art9 

secondaria I e II grado
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un progetto di

CENTRO NOCETUM OFFRE INOLTRE
Ampia area verde 
Grande salone con veranda 
Servizio catering per feste, meeting e degustazioni  
con prodotti di qualità e un’offerta formulata per ogni esigenza, 
coniugando la tradizione locale con la cucina interculturale 
Bottega

con il contributo di media partnerin collaborazione con

Rete Valle dei Monaci

con il patrocinio di


