
 

 

 

 

 

 

 

Solbiate con Cagno, lì 19 giugno 2021 

Protocollo nº 007/2021  

OGGETTO: Offerta didattica A.S. 2021-2022 

Carissimi, 

per l’anno scolastico 2021-2022, il gruppo delle Guardie Ecologiche Volontarie del Parco Valle del Lanza presenta 

una serie di attività riguardanti l’educazione ambientale, rivolte alle cinque classi delle SCUOLE PRIMARIE dei Comuni 

aderenti al PLIS. 

Nella progettazione e nella realizzazione degli interventi, le GEV si propongono di far conoscere vari aspetti peculiari del 

Parco, ma anche aspetti della quotidianità vissuta dagli scolari, invitando a immergersi nel territorio, nella natura e nella 

storia. Lo svolgimento di attività interdisciplinari coinvolgerà gli alunni attraverso vari campi formativi, in un’ottica di 

educazione attiva e di fruizione responsabile e sostenibile dell’ambiente nella sua evoluzione. Saranno promosse conduzioni 

in aula con esposizioni interattive, accompagnate da immagini o video, esperienze concrete, uscite sul campo, lavori di 

gruppo, con l’intento di perseguire le seguenti finalità: 

− promuovere una cultura del territorio 

− esercitare la lettura del paesaggio naturale e antropico  

− allenare l’orientamento nei percorsi all’aperto 

− suscitare legami emotivi importanti con gli ambienti e gli elementi naturali  

− acquisire comportamenti corretti negli spostamenti in natura 

− socializzare e condividere esperienze, pensieri, emozioni 

− rielaborare le conoscenze e i concetti affrontati 

Le proposte studiate seguono tematiche a carattere generale e specifico con itinerari definiti o variabili. 

Si richiede di attenersi scrupolosamente alle “Raccomandazioni e modalità operative” elencate nella presente e di fornire una 

risposta definitiva sulle scelte entro, e non oltre, il 31 gennaio 2022. 

  

GEV Valle del Lanza 
Sede Operativa Centro Polifunzionale “Merazzi” 
Via D’Azeglio 3, 22070 Solbiate con Cagno (CO)  

E-mail gev@parcovallelanza.com  

Tel. +39 320 0345056 
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RACCOMANDAZIONI E MODALITÀ OPERATIVE 

Per l’anno didattico 2021-2022 vengono offerti 10 interventi didattici agli istituti scolastici e si dà preventivamente nota del numero di 

interventi di cui ognuno dei quali può usufruire e ripartire tra i plessi in modo autonomo, pari a: 

• 4 interventi totali l’Istituto di Malnate (plessi Malnate, Gurone, San Salvatore); 

• 3 interventi totali l’Istituto di Valmorea (plessi Valmorea, Cagno, Rodero, Albiolo); 

• 2 interventi totali l’Istituto di Vedano Olona; 

• 1 intervento per il plesso del Comune di Bizzarone. 

Si sottolinea, inoltre, che le proposte sono da intendersi come dirette alla singola classe (o sezione nel caso ve ne siano più di una), o a più 

classi (o sezioni), solo se riunite in unico gruppo al momento dell'intervento della GEV. 

Confermando quanto deliberato dall’Assemblea dei Sindaci, si invita: 

• ad accorpare il più possibile classi e sezioni in modo da limitare gli interventi delle GEV; 

• a dare priorità alle richieste delle classi nell'ordine: quinte, quarte, terze, seconde, prime (essendo la presente offerta rivolta 

esclusivamente alle scuole primarie, gli alunni dei periodi didattici del monoennio e del 1º biennio avranno possibilità di 

usufruirne negli anni a seguire, mentre per il 2º biennio, in procinto di passare alla scuola secondaria, non sarà più possibile 

usufruire dell'offerta e di conseguenza conoscere il Parco accompagnati dalle GEV); 

• a mantenere tassativamente il numero limite di interventi comunicato nella presente. 

In aggiunta si comunica: 

• la possibilità di unire lezioni ad argomento generale con codice G-01, G-02, G-03, G-04, G-05 ad altre a carattere specifico, con la 

necessità in tal caso di effettuare lezione frontale e uscita nella stessa data, con lezione in classe o direttamente in strutture sul 

territorio; 

• nel caso in cui un plesso non usufruisca di tutti gli interventi a disposizione, il numero rimanente sarà assegnato ad altro plesso 

con comunicazione specifica dello scrivente; 

• non sono a disposizione del gruppo GEV pulmini o altri mezzi di trasporto e lo spostamento, ove richieda necessità di mezzi, 

dovrà avvenire a carico del plesso/Comune di appartenenza; 

• le GEV sono a disposizione dei docenti per ulteriori chiarimenti e per un confronto preventivo utile a conoscere i prerequisiti degli 

alunni e adattare i percorsi didattico-educativi alle diverse esigenze; 

• nel caso di uscite sul campo, gli alunni dovranno essere seguiti anche dai docenti cui permane la responsabilità della classe; 

• in caso di maltempo sarà possibile concordare un rinvio con un anticipo di almeno due giorni rispetto alla data stabilita. 

Le GEV si rendono disponibili, compatibilmente alle altre attività programmate, per interventi didattici extra offerta durante tutto l'A.S. 

Di seguito in allegato sono stati riportati tre moduli la cui compilazione e consegna è indispensabile per la partecipazione agli interventi 

didattici, di cui segue breve spiegazione: 

• Modulo 1: Iscrizioni ai percorsi educativi 2021-2022: da compilarsi a cura dell’insegnante di riferimento per l’istituto, con 

l’indicazione di tutte le classi che hanno richiesto la partecipazione a un intervento didattico, specificando se si tratti di richieste 

all’interno dell’offerta di cui sopra (per le quali sarà garantito l’intervento) o extra offerta (la cui fattibilità sarà valutata in base 

alla disponibilità del personale GEV); 

• Modulo 2: Modulo iscrizione classe: da compilarsi a cura dell’insegnante che ha richiesto l’intervento didattico per la singola 

classe e che sarà riferimento per l’organizzazione e durante lo svolgimento dello stesso, riportando oltre ai dati indicativi 

dell’intervento richiesto, i propri recapiti, informazioni relative ai propri alunni utili ai fini organizzativi degli interventi ed 

eventuali richieste di trattazione di argomenti specifici o visita a siti particolari del territorio; 

Entrambi questi moduli dovranno essere inviati all’indirizzo mail gev@parcovallelanza.com al momento dell’iscrizione ai percorsi 

educativi. 



 

 

• Modulo 3: Dichiarazione liberatoria di responsabilità: da compilarsi a cura del dirigente scolastico o della singola insegnante e da 

inviare all’indirizzo mail gev@parcovallelanza.com prima di effettuare l’intervento didattico richiesto (lezione in classe o 

escursione sul territorio). 

• Modulo 4: Scheda valutazione interventi: da compilarsi a cura della singola insegnante e da inviare all’indirizzo mail 

gev@parcovallelanza.com dopo aver effettuato l’intervento didattico richiesto (lezione in classe o escursione sul territorio) con 

una valutazione dello stesso. 

Al termine dell’intervento didattico, sarà consegnato all’insegnante un modulo di valutazione, che vi preghiamo di compilare e restituire 

alla GEV di riferimento o all’indirizzo mail gev@parcovallelanza.com. 

mailto:gev@parcovallelanza.com
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GEV Parco Valle del Lanza Offerta didattica 2021-2022 Giugno 2021

PER 

CLASSSI

PER 

CLASSSI

PER 

CLASSSI

I    II III IV    V

G-01 Il Parco Valle del Lanza. Storia, natura e rapporti con l'uomo Generale C-P 1 - X X X

C-P 1

U 3

C-P 1

U 3

C-P 1

U 3

G-02 Ciclo dell'acqua. Disponibilità, uso e riciclo Generale C-P 1 - - X X

C-P 1

U 3

C-P 1

U 3

C-P 1

U 3

G-03 Le "perle" del PLIS Valle del Lanza Generale C-P 1 - - X X

S-3.1 Le "perle" del PLIS: Mulini di Gurone e sistema della diga Specifico U 3 Gurone (Malnate) - X X

S-3.2 Le "perle" del PLIS: Ferrovia della Valmorea Specifico U 3 Malnate, Valmorea - X X

S-3.3 Le "perle" del PLIS: Colle dell'Assunta (Chiesa, confine e postazione panoramica) Specifico U 3 Bizzarone - X X

S-3.4 Le "perle" del PLIS : Colle di San Maffeo (Frontiera Nord, Torre Romana, Chiesa) Specifico U 3 Rodero - X X

S-3.5 Le "perle" del PLIS: Mulini (Trotto o Bernasconi) e cave di arenaria Specifico U 3 Cagno, Malnate - X X

S-3.6 Le "perle" del PLIS: Incubatoio ittico e sistema delle sorgenti di Valmorea Specifico U 3 Valmorea - X X

S-3.7 Le "perle" del PLIS: Anello del Fugascé Specifico U 3 Malnate - X X

S-3.8 Le "perle" del PLIS: Anello del Quadronna Specifico U 3 Malnate - X X

S-3.9 Uscita con tema concordato Specifico U 3 Ovunque X X X

G-04 Geologia, fossili, massi erratici e glaciazioni nella valle del Lanza Generale C-P 1 - - - X

S-4.1 Sulle tracce dei ghiacciai nella valle del Lanza Specifico U 3 Ovunque - - X

G-05 Le 4 stagioni del bosco, del prato e del campo Generale C-P 1 - X X -

U 3

C-L 2

U 3

C-L 2

U 3

C-L 2

C-P 1 - X X

U 3 Ovunque X X

U 3 Malnate X X

C-L 2 - X X

X X

X

X -

X

S-2.2 La rete idrica del PLIS Valle del Lanza Specifico Ovunque -

S-5.1 Le 3 stagioni del bosco (autunno, inverno, primavera) Specifico Ovunque

G-06 Rifiuto a chi? Generale

X

S-2.3 Le zone umide del PLIS Valle del Lanza Specifico Gurone, Valmorea -

-

S-5.3 Le 3 stagioni del campo: dalla terra alla tavola (autunno, inverno, primavera) Specifico

PROPOSTA DIDATTICA 2021 - 2022

Legenda: C-L = lavoro in classe; C-P = presentazione in classe (ppt o video); U = uscita sul territorio

N.B. Le proposte sono dirette alla singola classe (o sezione nel caso ve ne siano più di una), o a più classi (o sezioni), solo se riunite in unico gruppo al momento dell'intervento della GEV

La durata indicata è indicativa e può subire modificazioni in base alle singole necessità della classe.

CODICE 

ATTIVITÀ
PERCORSO EDUCATIVO

CARATTERE 

ARGOMENTI 

TRATTATI

SE
D

E

O
R

E

LUOGO USCITA

X

S-1.2 I mulini del PLIS  Valle del Lanza Specifico
Cagno, Malnate, 

Gurone
- X X

S-1.1 Le cave di Gonfolite nel PLIS Valle del Lanza, usi civili e industriali della "Pietra molera" Specifico Cagno, Malnate - X

X

S-2.1 L'acqua ed il PLIS Valle del Lanza Specifico Ovunque - X X

S-1.3 La fauna e la flora del PLIS Valle del Lanza Specifico Ovunque X X

Ovunque X X -

S-5.2 Le 3 stagioni del prato (autunno, inverno, primavera) Specifico Ovunque X X



PROPOSTA DIDATTICA 
GRUPPO GEV VALLE DEL LANZA 

  
 

GEV Valle del Lanza – e-mail gev@parcovallelanza.com  
 

SCHEDA ATTIVITÀ  G-01 

 

TITOLO TEMATICA Il Parco Valle del Lanza. Storia, natura e rapporti con l'uomo 

OBIETTIVI 
Conoscere la storia del proprio territorio e le relazioni con esso, la 

funzione turistica e di tutela dei parchi 

CONTENUTI  
Cenni sulla storia e la funzione del PLIS; ambienti; fauna; storia 

antropica (mulini, cave, ferrovia, diga) 

MODALITÀ E LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 
Lezione in classe 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE Proiezione di slides, integrate dalla spiegazione orale delle GEV 

MATERIALI UTILIZZATI Computer, proiettore (entrambi forniti dalle GEV se necessari) 

DURATA CONSIGLIATA 1 ora 

TARGET 
Dalla 1ª alla 5ª elementare con livelli diversificati di approccio 

tematico e di linguaggio. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROPOSTA DIDATTICA 
GRUPPO GEV VALLE DEL LANZA 

   
 

GEV Valle del Lanza – E-mail gev@parcovallelanza.com  

SCHEDA ATTIVITÀ  S-1.1 

 

TITOLO INIZIATIVA 
Le cave di gonfolite nel PLIS Valle del Lanza. Usi civili e industriali 

della "pietra molera". 

OBIETTIVI Conoscere la storia geologica e antropica del proprio territorio  

CONTENUTI  

Formazione della “pietra molera” e utilizzo come materiale da 

costruzione ed elemento nelle lavorazioni industriali. Dati di 

estrazione nel tempo e dell'impiego di manodopera. Descrizione 

della storia degli insediamenti estrattivi e loro localizzazione nella 

valle. 

MODALITÀ E LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 
Lezione frontale in classe ed escursione sul territorio (cave di molera) 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE Proiezione di slides, integrate dalla spiegazione orale delle GEV 

MATERIALI UTILIZZATI 
Computer, proiettore (entrambi forniti dalle GEV se necessari), 

campioni di materiale 

DURATA CONSIGLIATA 
1 ora in classe 

3 ore uscita 

TARGET 3ª, 4ª e 5ª elementare 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROPOSTA DIDATTICA 
GRUPPO GEV VALLE DEL LANZA 

  
 

GEV Valle del Lanza – E-mail gev@parcovallelanza.com   
 

SCHEDA ATTIVITÀ  S-1.2 

 

TITOLO INIZIATIVA I mulini del PLIS Valle del Lanza 

OBIETTIVI Conoscere l’evoluzione produttiva del proprio territorio 

CONTENUTI  
La vita nel mulino. ll sistema di funzionamento. Storie e curiosità. 

L’evoluzione delle strutture nei secoli successivi. 

MODALITÀ E LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 

Lezione frontale in classe ed escursione sul territorio (mulino Trotto – 

Cagno – o mulino Bernasconi – Malnate) 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE Proiezione di slides, integrate dalla spiegazione orale delle GEV 

MATERIALI UTILIZZATI Computer, proiettore (entrambi forniti dalle GEV se necessari) 

DURATA CONSIGLIATA 
1 ora in classe 

3 ore uscita 

TARGET 3ª, 4ª e 5ª elementare 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROPOSTA DIDATTICA 

GRUPPO GEV VALLE DEL LANZA 
  
 

GEV Valle del Lanza – E-mail gev@parcovallelanza.com 

SCHEDA ATTIVITÀ  S-1.3 

 

TITOLO INIZIATIVA La fauna e la flora del PLIS Valle del Lanza. 

OBIETTIVI 

Classi I e II 

Conoscere le differenti forme animali in relazione alle modalità di 

movimento.  Acquisire le principali nozioni sulla forma e la struttura 

dei maggiori gruppi vegetali (alberi, arbusti ed erbe). 

Classi III 

Conoscere le differenti forme animali e vegetali in relazione 

all’ambiente in cui vivono.  

Classi IV e V 

Conoscere le differenti forme animali e vegetali in relazione ai 

principali Ordini tassonomici. Acquisire chiavi di lettura per il 

riconoscimento di piante e animali 

CONTENUTI  

Classi I e II 

Illustrazione delle principali specie di fauna presenti nel parco in 

relazione alle modalità di movimento (camminare, nuotare, volare).  

L’albero, l’arbusto e l’erba, morfologia e caratteristiche principali. 

Classi III 

Illustrazione delle principali specie di fauna e flora presenti nel parco 

in relazione all’ambiente in cui vivono e degli adattamenti. 

Classi IV e V 

Illustrazione delle principali specie di fauna e flora presenti nel parco 

in relazione ai principali Ordini tassonomici. La tassonomia e le chiavi 

dicotomiche. 

MODALITÀ E LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 
Lezione in classe ed escursione sul territorio 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE Proiezione di slides, integrate dalla spiegazione orale delle GEV 

MATERIALI UTILIZZATI Computer, proiettore (entrambi forniti dalle GEV se necessari) 

DURATA CONSIGLIATA 
1 ora in classe 

3 ore uscita 

TARGET 
Dalla 1ª alla 5ª elementare con livelli diversificati di approccio 

tematico e di linguaggio. 

 
 
 



PROPOSTA DIDATTICA 
GRUPPO GEV VALLE DEL LANZA 

  
 

GEV Valle del Lanza – E-mail gev@parcovallelanza.com 

SCHEDA ATTIVITÀ  G-02 

 

TITOLO INIZIATIVA Ciclo dell’acqua. Disponibilità, uso e riciclo. 

OBIETTIVI 
Comprendere come avviene il ciclo dell’acqua; l’importanza 

dell’acqua per l’uomo. 

CONTENUTI  
Ciclo dell’acqua; formazione di torrenti e fiumi  in superficie e 

sotterranei, l’uso da parte dell’uomo della risorsa idrica. 

MODALITÀ E LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 
Lezione frontale in classe 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
Proiezione di slides, integrate dalla spiegazione orale delle GEV. Uso 

di pannello dimostrativo con elementi mobili. 

MATERIALI UTILIZZATI Computer, proiettore (entrambi forniti dalle GEV se necessari) 

DURATA CONSIGLIATA 1 ora 

TARGET 
3ª, 4ª e 5ª elementare con livelli diversificati di approccio tematico e 

di linguaggio. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROPOSTA DIDATTICA 
GRUPPO GEV VALLE DEL LANZA 

  
 

GEV Valle del Lanza – E-mail gev@parcovallelanza.com 

SCHEDA ATTIVITÀ  S-2.1 

 

TITOLO INIZIATIVA L'acqua e il PLIS Valle del Lanza 

OBIETTIVI 
Comprendere l’importanza e la presenza dell’acqua nella storia del 

Parco. 

CONTENUTI  

Le origini del territorio e le evidenze attuali della storia geologica. 

L’acqua e la natura (ambienti, fauna e relazioni) 

L’acqua e l’uomo (mulini, archeologia industriale e diga) 

MODALITÀ E LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 
Lezione frontale in classe ed escursione sul territorio 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE Proiezione di slides, integrate dalla spiegazione orale delle GEV 

MATERIALI UTILIZZATI Computer, proiettore (entrambi forniti dalle GEV se necessari) 

DURATA INIZIATIVA 
1 ora in classe 

3 ore uscita 

TARGET 
3ª, 4ª e 5ª elementare con livelli diversificati di approccio tematico e 

di linguaggio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROPOSTA DIDATTICA 
GRUPPO GEV VALLE DEL LANZA 

  
 

GEV Valle del Lanza – E-mail gev@parcovallelanza.com 

SCHEDA ATTIVITÀ  S-2.2 

 

TITOLO INIZIATIVA La rete idrica del PLIS Valle del Lanza 

OBIETTIVI 
Conoscere i corsi d’acqua del Parco, la loro formazione, morfologia e 

rapporto con l’uomo. 

CONTENUTI  

La rete idrografica; acque correnti (modalità  di formazione, 

caratteristiche principali, rapporti con l’uomo - acquedotti, lavatoi, 

mulini - flora e fauna) 

MODALITÀ E LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 
Lezione frontale in classe 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE Proiezione di slides, integrate dalla spiegazione orale delle GEV 

MATERIALI UTILIZZATI Computer, proiettore (entrambi forniti dalle GEV se necessari) 

DURATA INIZIATIVA 
1 ora in classe 

3 ore uscita 

TARGET 4ª e 5ª elementare 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROPOSTA DIDATTICA 
GRUPPO GEV VALLE DEL LANZA 

  
 

GEV Valle del Lanza – E-mail gev@parcovallelanza.com 

SCHEDA ATTIVITÀ  S-2.3 

 

TITOLO INIZIATIVA Le zone umide del PLIS Valle del Lanza 

OBIETTIVI 
Conoscere le zone umide del Parco, le loro formazione, morfologia e 

rapporto con l’uomo. 

CONTENUTI  
Le acque ferme (modalità  di formazione, caratteristiche principali, 

rapporti con l’uomo - flora e fauna) 

MODALITÀ E LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 
Lezione frontale in classe 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE Proiezione di slides, integrate dalla spiegazione orale delle GEV 

MATERIALI UTILIZZATI Computer, proiettore (entrambi forniti dalle GEV se necessari) 

DURATA INIZIATIVA 
1 ora in classe 

3 ore uscita 

TARGET 4ª e 5ª elementare 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROPOSTA DIDATTICA 
GRUPPO GEV VALLE DEL LANZA 

 

GEV Valle del Lanza – E-mail gev@parcovallelanza.com  

SCHEDA ATTIVITÀ  G-03 

 

TITOLO INIZIATIVA Le "perle" del PLIS Valle del Lanza 

OBIETTIVI 
Promuovere la conoscenza e la frequentazione delle ricchezze storico-

ambientali del parco 

CONTENUTI  
Aspetti storici, ambientali, religiosi e architettonici dei principali 

luoghi del PLIS.  

MODALITÀ E LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 
Lezione frontale in classe 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE Proiezione di slides, integrate dalla spiegazione orale delle GEV 

MATERIALI UTILIZZATI Computer, proiettore (entrambi forniti dalle GEV se necessari) 

DURATA CONSIGLIATA 1 ora 

TARGET 3ª, 4ª e 5ª elementare 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROPOSTA DIDATTICA  

GRUPPO GEV VALLE DEL LANZA 
  
 

GEV Valle del Lanza – E-mail gev@parcovallelanza.com 

SCHEDA ATTIVITÀ  S-3.1 

 

TITOLO INIZIATIVA 
Le "perle" del PLIS Valle del Lanza: Mulini di Gurone e sistema della 

diga 

OBIETTIVI 

Conoscere la del proprio territorio, le attività lavorative e la vita di un 

tempo; acquisire semplici nozioni riguardo i rischi idrogeologici 

(alluvioni e esondazioni) 

CONTENUTI 

Visita ai mulini di Gurone; storia e vita nel mulino; l’uso attuale. 

La diga di Gurone, storia e motivazione della costruzione. 

Eventuale visita all’area umida, con cenni su flora e fauna tipici. 

MODALITÀ E LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 
Escursione sul territorio (Mulini di Gurone, Malnate) 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE Spiegazione orale delle GEV o volontari sul posto 

MATERIALI UTILIZZATI Opuscoli da distribuire 

DURATA CONSIGLIATA 3 ore 

TARGET Dalla 3ª alla 5ª elementare 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROPOSTA DIDATTICA 

GRUPPO GEV VALLE DEL LANZA 
  
 

GEV Valle del Lanza – E-mail gev@parcovallelanza.com 

SCHEDA ATTIVITÀ  S-3.2 

 

TITOLO INIZIATIVA Le "perle" del PLIS Valle del Lanza: Ferrovia della Vamorea 

OBIETTIVI Conoscere la storia del proprio territorio e le relazioni con esso 

CONTENUTI  

Visita ad una stazione della ferrovia storica (Malnate o Valmorea). 

Illustrazione e visita del materiale rotabile (in accordo con la 

disponibilità dell’ente gestore). 

MODALITÀ E LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 
Escursione sul territorio (Malnate o Valmorea) 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE Spiegazione orale delle GEV o volontari sul posto 

MATERIALI UTILIZZATI Opuscoli da distribuire 

DURATA CONSIGLIATA 3 ore 

TARGET Dalla 3ª alla 5ª elementare 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



PROPOSTA DIDATTICA 

GRUPPO GEV VALLE DEL LANZA 
  
 

GEV Valle del Lanza – E-mail gev@parcovallelanza.com 
 

SCHEDA ATTIVITÀ  S-3.3 

 

TITOLO INIZIATIVA Le "perle" del PLIS Valle del Lanza: Colle dell’Assunta 

OBIETTIVI 
Conoscere la storia del proprio territorio e le relazioni con esso; 

acquisire semplici nozioni sul ruolo del “confine”. 

CONTENUTI  

Illustrazione degli aspetti storici delle chiese dell’Assunta e di Santa 

Margherita. La ramina e il contrabbando con la Svizzera. La ferrovia 

della Valmorea. 

MODALITÀ E LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 
Escursione sul territorio (Colle dell’Assunta, Bizzarone) 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE Spiegazione orale delle GEV o volontari sul posto 

MATERIALI UTILIZZATI Opuscoli da distribuire 

DURATA CONSIGLIATA 3 ore 

TARGET 4ª e 5ª elementare 

 

 

 
 
 
 



PROPOSTA DIDATTICA 

GRUPPO GEV VALLE DEL LANZA 
  
 

GEV Valle del Lanza – E-mail gev@parcovallelanza.com 
 

SCHEDA ATTIVITÀ  S-3.4 

 

TITOLO INIZIATIVA Le "perle" del PLIS Valle del Lanza: Colle di San Maffeo 

OBIETTIVI 
Conoscere la storia del proprio territorio e le relazioni con esso; 

acquisire semplici nozioni sul ruolo difensivo del “confine”. 

CONTENUTI  

Illustrazione degli aspetti storici e strategici della fortificazione di età 

romana e della linea di difesa Frontiera Nord, con descrizione della 

storia dei siti e del loro posizionamento nel sistema difensivo totale. 

MODALITÀ E LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 
Escursione sul territorio (Colle di San Maffeo, Rodero) 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE Spiegazione orale delle GEV o volontari sul posto 

MATERIALI UTILIZZATI Opuscoli da distribuire 

DURATA CONSIGLIATA 3 ore 

TARGET 3ª,  4ª e 5ª elementare 
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GRUPPO GEV VALLE DEL LANZA 
 
 

GEV Valle del Lanza – E-mail gev@parcovallelanza.com 
 

SCHEDA ATTIVITÀ  S-3.5 

 

TITOLO INIZIATIVA Le "perle" del PLIS Valle del Lanza: Mulini e cave di arenaria. 

OBIETTIVI 

Conoscere la storia del proprio territorio e le relazioni con esso, i 

“lavori di una volta” (mugnaio, contadino, scalpellino), funzione e 

funzionamento del mulino. 

CONTENUTI  
Visita al mulino del Trotto (Cagno) o Bernasconi (Malnate) e alle cave 

di arenaria. 

MODALITÀ E LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 
Escursione sul territorio (Mulino del Trotto, Cagno) 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE Spiegazione orale delle GEV o volontari sul posto 

MATERIALI UTILIZZATI Opuscoli da distribuire 

DURATA INIZIATIVA 3 ore 

TARGET Dalla 3ª alla 5ª elementare 
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SCHEDA ATTIVITÀ  S-3.6 

 

TITOLO INIZIATIVA 
Le "perle" del PLIS Valle del Lanza: Incubatoio ittico e sistema 

sorgenti di Valmorea. 

OBIETTIVI 

Conoscere la storia del proprio territorio e le relazioni con esso; 

acquisire i concetti di tutela della fauna e sfruttamento della risorsa 

ittica. 

Acquisire nozioni sul funzionamento dell’acquedotto comunale e 

l’importanza della risorsa idrica. 

CONTENUTI  

Visita all’incubatoio ittico di Valmorea, cenni sulla riproduzione 

naturale e “artificiale” dei pesci. La funzione dell’incubatoio nel 

quadro provinciale. 

Visita al sistema delle sorgenti e dell’acquedotto comunale. 

MODALITÀ E LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 
Escursione sul territorio (Valmorea) 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE Spiegazione orale delle GEV o volontari sul posto 

MATERIALI UTILIZZATI Opuscoli da distribuire 

DURATA INIZIATIVA 3 ore 

TARGET Dalla 3ª alla 5ª elementare 
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GEV Valle del Lanza – E-mail gev@parcovallelanza.com 
 

SCHEDA ATTIVITÀ  S-3.7 

 

TITOLO INIZIATIVA Le "perle" del PLIS Valle del Lanza: Anello del Fugascé 

OBIETTIVI 
Conoscere la storia del proprio territorio e le relazioni con esso; 

acquisire i concetti di tutela della fauna, ecosistema e biodiversità. 

CONTENUTI  

Escursione lungo il percorso del Fugascé. La Cà di Gambar e l’antico 

acquedotto malnatese. I macroinvertebrati acquatici, fauna e flora 

delle aree boscate e umide. 

Eventuale possibile visita ad arnie. 

MODALITÀ E LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 
Escursione sul territorio (Malnate) 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE Spiegazione orale delle GEV o volontari sul posto 

MATERIALI UTILIZZATI Opuscoli da distribuire 

DURATA INIZIATIVA 3 ore 

TARGET Dalla 3ª alla 5ª elementare 
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GEV Valle del Lanza – E-mail gev@parcovallelanza.com 
 

SCHEDA ATTIVITÀ  S-3.8 

 

TITOLO INIZIATIVA Le "perle" del PLIS Valle del Lanza: Anello del Quadronna 

OBIETTIVI 
Conoscere la storia del proprio territorio e le relazioni con esso; 

acquisire i concetti di tutela della fauna, ecosistema e biodiversità. 

CONTENUTI  

Escursione lungo il percorso del Quadronna. I macroinvertebrati 

acquatici, fauna e flora delle aree boscate e umide. 

Eventuale possibile visita ad arnie. 

MODALITÀ E LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 
Escursione sul territorio (Malnate) 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE Spiegazione orale delle GEV o volontari sul posto 

MATERIALI UTILIZZATI Opuscoli da distribuire 

DURATA INIZIATIVA 3 ore 

TARGET Dalla 3ª alla 5ª elementare 
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GEV Valle del Lanza – E-mail gev@parcovallelanza.com  
 

SCHEDA ATTIVITÀ  G-04 

 

TITOLO INIZIATIVA Geologia, fossili, massi erratici e glaciazioni nella Valle del Lanza 

OBIETTIVI 

Conoscere i meccanismi che hanno portato alla formazione e al 

modellamento del nostro territorio; la formazione delle rocce e dei 

fossili; la successione delle ere glaciali e le mutazioni climatiche. 

CONTENUTI  

L'evoluzione geologica della Valle del Lanza, il ruolo dei ghiacciai nel 

modellamento della valle; la Gonfolite e i fossili della Valle del Lanza; i 

massi erratici con. 

MODALITÀ E LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 
Lezione frontale in classe 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE Proiezione di slides, integrate dalla spiegazione orale delle GEV 

MATERIALI UTILIZZATI 
Computer, proiettore (entrambi forniti dalle GEV se necessari), 

campioni di materiale 

DURATA CONSIGLIATA 1 ora 

TARGET 4ª e 5ª elementare 
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GEV Valle del Lanza – E-mail gev@parcovallelanza.com 
 

SCHEDA ATTIVITÀ  S-4.1 

 

TITOLO INIZIATIVA Sulle tracce dei ghiacciai nella valle del Lanza 

OBIETTIVI 

Acquisire nozioni sulla storia geologica del proprio territorio e criteri 

per riconoscere i massi erratici e individuare i segni lasciati dai 

ghiacciai. 

CONTENUTI  
Escursione alla ricerca dei massi erratici, dei segni lasciati dai 

ghiacciai e dal succedersi delle ere geologiche 

MODALITÀ E LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 
Escursione sul territorio 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE Spiegazione orale delle GEV 

MATERIALI UTILIZZATI Opuscoli da distribuire 

DURATA CONSIGLIATA 3 ore 

TARGET 4ª e 5ª elementare 
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GEV Valle del Lanza – E-mail gev@parcovallelanza.com   
 

SCHEDA ATTIVITÀ  G-05 

 

TITOLO INIZIATIVA Le  quattro stagioni del bosco, del prato e del campo 

OBIETTIVI 

Conoscere i tre ambienti rurali nel variare delle stagioni; 
Riconoscere i diversi  habitat e le relazioni tra viventi; individuare  
relazioni tra uomo e ambiente 

CONTENUTI  

La  struttura del bosco, del prato e del campo; flora e fauna; 
relazioni tra ambiente e viventi; adattamenti stagionali; fasi di 
crescita delle colture cerealicole; la trasformazione dei prodotti; 
realizzazione di una catena alimentare; considerazioni sull’utilizzo 
degli ambienti rurali da parte dell’uomo 

MODALITÀ E LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 
Lezione frontale in classe 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

Proiezione di slides, integrate dalla spiegazione orale delle GEV. 
Trattazioni interattive, confronti e riflessioni sull’evoluzione nel 
tempo; lavoro di gruppo e attività ludiche 

MATERIALI UTILIZZATI 
Computer, proiettore (entrambi forniti dalle GEV se necessari); 
schede didattiche per rielaborazioni grafiche e scritte. 

DURATA CONSIGLIATA 1 ora 

TARGET 
1ª, 2ª e 3ª con livelli diversificati di approccio tematico e di 
linguaggio. 
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SCHEDA ATTIVITÀ  S-5.1 

TITOLO INIZIATIVA Le tre stagioni del bosco: autunno, inverno, primavera 

OBIETTIVI 
Conoscere il bosco nelle tre stagioni dell’anno didattico attraverso 

l’osservazione diretta; sperimentare metodologie scientifiche. 

CONTENUTI  

Percezioni sensoriali come strumento di osservazione e conoscenza; 

struttura del bosco;  viventi – non viventi; flora e fauna tipici; 

relazioni tra ambiente e viventi (le case, il cibo); concetto di habitat e 

di ecosistema; adattamenti stagionali. 

MODALITÀ E LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 

Lezione in classe ed escursione sul territorio (bosco  nei  pressi  della  

scuola); rielaborazione del materiale raccolto in classe. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E 

ATTIVITÀ PREVISTE 

Uscita e ricerca sul campo attraverso trattazioni interattive, lavoro di  

gruppo e attività ludiche; lettura dell’ambiente con l’utilizzo delle  

percezioni sensoriali; raccolta di vari elementi e classificazione 

secondo criteri condivisi; realizzazione di una catena alimentare; 

confronti e riflessioni sull’evoluzione nel tempo; considerazioni 

sull’utilizzo del bosco da parte dell’uomo; rielaborazione emozionale. 

MATERIALI UTILIZZATI 
Schede didattiche per realizzare osservazioni  grafiche/plastiche e 

scritte; libri e immagini per il riconoscimento di piante e animali. 

DURATA CONSIGLIATA 
3 ore per ogni uscita con breve introduzione in classe; 2 ore per la 

rielaborazione in classe 

TARGET 
1ª, 2ª e 3ª con livelli diversificati di approccio tematico e di 

linguaggio. 
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SCHEDA ATTIVITÀ S-5.2 

TITOLO INIZIATIVA Le tre stagioni del prato: autunno, inverno, primavera 

OBIETTIVI 
Conoscere il prato nelle tre stagioni dell’anno didattico attraverso 

l’osservazione diretta; sperimentare metodologie scientifiche. 

CONTENUTI  

Percezioni sensoriali come strumento di osservazione e conoscenza; 

struttura del prato; viventi – non viventi; flora e fauna tipici; relazioni 

tra ambiente e viventi (le case, il cibo); concetto di habitat e di 

ecosistema; adattamenti stagionali 

MODALITÀ E LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 

Lezione in classe ed escursione sul territorio (prato nei pressi della 

scuola, anche un riquadro del prato nel parco scolastico); 

rielaborazione del materiale raccolto in classe. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 

Uscita e ricerca sul campo attraverso trattazioni interattive, lavoro di

gruppo e attività ludiche; lettura dell’ambiente con l’utilizzo delle

percezioni sensoriali; raccolta di vari elementi e classificazione secondo 

criteri condivisi; realizzazione di una catena alimentare; confronti e

riflessioni sull’evoluzione nel tempo; considerazioni sull’utilizzo del

bosco da parte dell’uomo; rielaborazione emozionale. 

MATERIALI UTILIZZATI 
Schede didattiche per realizzare osservazioni grafiche/plastiche e 

scritte; libri e immagini per il riconoscimento di piante e animali. 

DURATA CONSIGLIATA 
3 ore per ogni uscita con breve introduzione in classe; 2 ore per la 

rielaborazione in classe 

TARGET 
1ª, 2ª e 3ª con livelli diversificati di approccio tematico e di 

linguaggio. 
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GEV Valle del Lanza – E-mail gev@parcovallelanza.com  
 

SCHEDA ATTIVITÀ  S-5.3 

TITOLO INIZIATIVA 
Le tre stagioni del campo, dalla terra alla tavola. Autunno, inverno, 
primavera 

OBIETTIVI 

Osservare l’ambiente  agricolo nelle tre stagioni dell’anno didattico 

attraverso l’osservazione diretta e  riconoscere  le  piante  coltivate; 

conoscere  i  processi  di  trasformazione dei  prodotti; sperimentare  

metodologie  scientifiche  e  tecnologiche; comprendere  alcune 

linee-guida  per un corretto  consumo  alimentare 

CONTENUTI  

Visione globale del paesaggio e del lavoro agricolo; le colture 

cerealicole tipiche; conoscenza del prodotto intermedio e dei 

prodotti alimentari finiti, dei principi nutritivi e della loro funzione, 

delle tecniche di coltivazione e dei mezzi utilizzati per la preparazione 

del terreno, la coltura e la raccolta, flora e fauna tipici; possibile avvio 

di un’esperienza di coltivazione in ambiente scolastico e analisi della 

struttura e delle fasi di crescita delle piante. 

MODALITÀ E LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 

Lezione frontale in classe ed escursione sul territorio (campo  nei  

pressi  della  scuola) 

MODALITÀ E  ATTIVITÀ   DI 

PRESENTAZIONE 

Uscita e ricerca sul campo attraverso trattazioni interattive, lavoro di  

gruppo e attività ludiche; lettura dell’ambiente con l’utilizzo delle  

percezioni sensoriali; raccolta di vari elementi e classificazione 

secondo criteri condivisi; confronti e riflessioni sull’evoluzione nel 

tempo; considerazioni sull’utilizzo del campo da parte dell’uomo; 

rielaborazione emozionale; raccolta  del  granoturco e osservazione 

sensoriale 

MATERIALI UTILIZZATI 
Schede didattiche per realizzare osservazioni grafiche/plastiche e 

scritte; libri e immagini per il riconoscimento di piante e animali. 

DURATA INIZIATIVA 

CONSIGLIATA 

3 ore per ogni uscita con breve introduzione in classe; 2 ore per la 

rielaborazione in classe 

TARGET 
1ª, 2ª e 3ª con livelli diversificati di approccio tematico e di 

linguaggio. 
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GEV Valle del Lanza – E-mail gev@parcovallelanza.com  

SCHEDA ATTIVITÀ  G-06 

 

TITOLO INIZIATIVA Rifiuto a chi? Gestione dei rifiuti domestici 

OBIETTIVI 
Sensibilizzare i ragazzi per un corretto approccio alla gestione dei 

rifiuti. 

CONTENUTI  

Principi per indirizzare verso la differenziazione dei rifiuti prodotti in 

casa.  

Illustrazione dei percorsi che i rifiuti compiono, partendo da casa fino 

ai luoghi dove vengono lavorati per ricavarne altri prodotti. 

Visita ad impianti di recupero e differenziazione dei rifiuti urbani e 

speciali. 

Raccolta dei rifiuti abbandonati a bordo strada nel proprio Comune. 

Realizzazione di pannelli di sensibilizzazione contro l’abbandono dei 

rifiuti 

MODALITÀ E LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 

Lezioni frontale in classe; visita a piattaforma ecologica e/o ad 

aziende specializzate presenti sul territorio; escursione sul territorio e 

raccolta dei rifiuti abbandonati; realizzazione su materiale fornito di 

disegni a tempera. 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE 
Proiezione di slides, integrate dalla spiegazione orale delle GEV 

Spiegazione orale di volontari sul posto 

MATERIALI UTILIZZATI Computer, proiettore (entrambi forniti dalle GEV se necessari 

DURATA CONSIGLIATA 
1 ora in classe 

3 ore le uscite sul territorio 

TARGET Dalla 3ª alla 5ª elementare 
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GEV Valle del Lanza – e-mail gev@parcovallelanza.com – Tel. 320 0345056 

COMPILARE E INVIARE VIA E-MAIL 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AI PERCORSI EDUCATIVI ANNO 2020-2021 
 

 

Scuola  ……………………………………………………………………………………………………...……………………………………………… 

Indirizzo ………………………………………………………………………………………………………… CAP…………….…………………. 

Comune …………………………………………………………………………………. Provincia ………………………………………………. 

Telefono  ………………………………………………………………. Fax ………………………………………………………………………… 

E-mail ………………………………………………………………..…………………………………………………………………..………………. 

Nome e recapito del referente del plesso/istituto 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

CLASSE N° ALUNNI INSEGNANTE REFERENTE 
CODICE 

ATTIVITÀ 
DATA 

PROPOSTA 

         

         

         

         

         

         

         

         

 
Richiesta per intervento/i  Compreso/i nell’Offerta didattica   Extra Offerta Didattica 
 
Eventuali comunicazioni o richieste 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Inviare a: 

gev@parcovallelanza.com  

mailto:gev@parcovallelanza.com
mailto:gev@parcovallelanza.com
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GEV Valle del Lanza – e-mail gev@parcovallelanza.com – Tel. 320 0345056 

MODULO ISCRIZIONE CLASSE 
 

Scuola___________________________________________________________________________________________ 

Classe___________________________________________________________________________________________ 

Codice Attività richiesta e titolo_____________________________________________________________________ 

Escursione richiesta in data (anche indicativa)_________________________________________________________ 

Insegnante/i di riferimento per e durante l’escursione : ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Telefono _________________________________________________________________________________________  

e-mail ___________________________________________________________________________________________ 

Nº alunni partecipanti______________________________________________________________________________ 

Indicare se presenti alunni portatori di handicap o in situazioni particolari (allergie, …) __________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Richieste specifiche (argomenti da trattare, siti da visitare, …)______________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti con le sanzioni previste 
dalle leggi in materia; 

 
In fede 

 
_______________, lì _____________        firma 

 

_________________________ 

mailto:gev@parcovallelanza.com
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CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE 
ABBIGLIAMENTO E ATTREZZATURA 
Per le escursioni è obbligatorio l’uso di abbigliamento comodo, possibilmente a strati, soprattutto nella stagione primaverile o autunnale, pantaloni 
lunghi, scarponcini da trekking o scarpe robuste, borraccia piena d’acqua e merenda. L’organizzazione non è responsabile di ritardi, incidenti, 
infortuni e variazioni di programma per esigenze di cui sopra, non espressamente e debitamente manifestate, e si riserva la possibilità di vietare la 
partecipazione a chi non sia provvisto di abbigliamento adatto. Preparare una lista completa degli accompagnatori e dei partecipanti all’escursione. 
RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANIZZATORI 
Nel caso di particolari situazioni improvvise che potrebbero verificarsi durante un’uscita (neve, pioggia, ...) il Parco Valle del Lanza non assume 
nessuna responsabilità qualora i responsabili del gruppo decidessero (contro le indicazioni delle GEV) comunque di continuare l’attività. 
Il Parco Valle del Lanza tramite le GEV, chiederà la sottoscrizione di una lettera liberatoria che lo svincoli da ogni responsabilità civile e penale, e nel 
caso peggiore, la GEV potrà rifiutarsi di proseguire l’attività. Organizzatori e insegnanti sono tenuti a collaborare e a coadiuvare la GEV. 
GLI INSEGNANTI 
Durante lo svolgimento delle attività è indispensabile la presenza del docente, in quanto è la persona che ha la responsabilità della classe. 
MODALITÀ DI PRENOTAZIONE 
I percorsi proposti possono essere modificati su richiesta dei docenti, fino all’atto della prenotazione, in base alle specifiche esigenze didattiche e 
logistiche di ogni classe. In caso di rinuncia alla visita comunicare con urgenza entro i 3 (tre) giorni antecedenti la stessa. In caso di cause di forza 
maggiore (maltempo, ...) l’escursione verrà riprogrammata. 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

GEV Valle del Lanza – e-mail gev@parcovallelanza.com – Tel. 320 0345056 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITÀ 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

Data e luogo di nascita : _____________________________________________________________________ 

Telefono _________________________ e-mail _____________________@____________________________ 

In qualità di : ____________________________________________ della classe: _______________________________ 

Dell’istituto/Plesso : _________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

• di sollevare le GEV da qualsiasi responsabilità civile inerente tutto ciò che interessa la disciplina della classe 

durante l’intervento didattico programmato in data _________________________ e da realizzarsi secondo le 

modalità comunicate in precedenza relativamente alla classe ________________________________________; 

• di aver attentamente letto ed espressamente accettato tutti i termini e le condizioni e indicazioni contenuti nelle 

“Condizioni generali di partecipazione” e nelle “Modalità di prenotazione” proposte (entrambe riportate in calce); 

• di aver riportato senza mancanze tutti i dati richiesti nel modulo di iscrizione della classe (Modulo 2). 

• di essere consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti con le 

sanzioni previste dalle leggi in materia. 

 
In fede 
 

data          firma 
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VALUTAZIONE PROPOSTA DIDATTICO EDUCATIVA GEV  2021-2022 

CLASSE e SCUOLA _______________________________________________________ 

TITOLO  ______________________________________________________________ 

SVOLTA  IN  DATA  ______________________________________________________ 

INDICARE LA VALENZA DEGLI INTERVENTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI IN  BASE AI SEGUENTI CRITERI 
 

                         DA  UN  MINIMO  DI  1  A  UN  MASSIMO  DI  5 

 

CRITERI  DI  VALUTAZIONE 1 2 3 4 5 

ARGOMENTI PRESENTATI      

STRUMENTI E MATERIALI UTILIZZATI      

LINGUAGGIO ADOTTATO      

PROPOSTE OPERATIVE ALLE CLASSE (DOVE APPLICABILE)      

DURATA DELLE ATTIVITÀ      

USCITA SUL CAMPO      

COLLABORAZIONE OFFERTA      

Eventuali  altre  osservazioni  

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Data  _________________     Firma  ___________________________ 

mailto:gev@parcovallelanza.com

