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“INVITO AL PARCO” 
La proposta didattica 

 

 

Sin dalla sua nascita, la Fondazione Cosso ha i tra i suoi obiettivi la collaborazione attiva con le scuole di 

ogni grado, per le quali vengono realizzate visite guidate, attività e laboratori con l’obiettivo di sviluppare 

sensibilità verso l’arte, la musica, la natura, contribuendo a costruire nei giovani quegli strumenti culturali 

utili per accostarsi con consapevolezza alla complessità del mondo. 

 

Consapevole che gli insegnanti sono chiamati a occuparsi di nuove dimensioni dell’educazione, legate non 

soltanto alle specifiche materie scolastiche, la Fondazione Cosso offre la propria collaborazione per 

costruire, in dialogo con il territorio, delle nuove occasioni di apprendimento, all’occorrenza adattabili a 

singole esigenze.  

 

Il Castello di Miradolo e il Parco storico, insieme alle mostre che trovano spazio nelle sue sale, possono 

quindi diventare gli strumenti per sviluppare nei bambini e nei ragazzi quelle competenze che la scuola è 

tenuta a garantire e che sono differenti per ogni ordine di scuola. 

 

Le tematiche sviluppate dalla Fondazione Cosso, in accordo con le necessità emerse dalle realtà scolastiche 

e in relazione alle diverse età dei partecipanti, si possono sintetizzare come segue: 

Scuola dell’Infanzia: esplorazione sensoriale, grafia e manipolazione 

Scuola Primaria: narrazione e linguaggio 

Scuola Secondaria di I grado: nuovi linguaggi 

Scuola Secondaria di II grado: gli strumenti culturali 

 

“Invito al Parco” coinvolge anche le scuole, di ogni ordine e grado, e si inserisce nell’offerta didattica 

presentata dalla Fondazione Cosso per l’anno scolastico 2017/2018. 

Il progetto avvicina gli studenti al paesaggio naturale e crea l’occasione di riscoprirne la bellezza ma 

soprattutto permette loro di ampliare i propri orizzonti: la conoscenza del Parco storico del Castello di 

Miradolo e della sua storia al fine di sviluppare il rispetto e la sensibilità verso la natura, nella sua 

evoluzione stagionale, l’ambiente, le risorse del territorio. 

Per i ragazzi della Scuola Secondaria di II grado la Fondazione Cosso propone inoltre il Progetto Ulisse, che 

si ripete dopo il successo della prima edizione, dedicata a Ulisse e il viaggio, che ha coinvolto nel 2016 oltre 

300 ragazzi. Gli studenti, sotto la guida dei propri insegnanti, con la collaborazione della Fondazione Cosso e 

con la regia del progetto Avant-dernière pensée approfondiscono quest’anno il tema di Ulisse e il tempo.  

Altro punto di forza dell’offerta didattica per i ragazzi degli Istituti di Istruzione Superiore sono i percorsi di 

Alternanza Scuola-Lavoro che interessano le aree di comunicazione, ufficio stampa, organizzazione di 

eventi, didattica. La Fondazione Cosso è disponibile a incontrare Dirigenti e Insegnanti per lavorare insieme 

all’ideazione di progetti formativi dedicati e personalizzati. 

 

Per mettersi in contatto con la segreteria didattica della Fondazione Cosso e per approfondire l’offerta 

didattica: 

tel. 0121.376545 

e-mail didattica@fondazionecosso.it 

sito fondazionecosso.it 


