
Proposte per giornate dedicate al riciclo, con laboratori,    
mostre didattiche e spettacoli. 

Gentili Dirigenti scolastici, Insegnanti,

siamo lieti di inviarvi le informazioni sui progetti didattici programmati per l’anno scola- 
stico 2015/16, ideati in collaborazione con NuoviSuoni e disponibili dal mese di Settembre.

Visitare l’ EcoCentroLombardia di Belgioioso significa sperimentare un progetto didattico 
interattivo usufruendo di un qualificato sostegno informativo, utile a portare elementi di 
innovazione nel lavoro educativo della scuola. 

Per coinvolgere e rendere i giovani d’oggi consapevoli  delle tematiche ambientali Eco-
CentroLombardia si propone ai docenti come agenzia di promozione del concetto di 
sostenibilità.  Un centro educativo  per  una   cultura dell’ambiente capace di stimolare  
negli  alunni  il cambiamento dei comportamenti, attraverso l’offerta di opportunità lu-
dico/formative inserite in uno spazio di valore storico culturale: il Castello di Belgioioso.  

EcoCentroLombardia rappresenta una stabile occasione di didattica ambientale, ideata per 
sensibilizzare le nuove generazioni e suscitare azioni responsabili da adottare nella vita di 
tutti i giorni;  valorizzando il tema delle 3 R, riduzione, riuso e riciclo dei rifiuti.
 
La visita risulta particolarmente funzionale a sostenere e dare concretezza didattica 
alle indicazioni ministeriali “Linee guida per l’Educazione Ambientale e allo sviluppo 
sostenibile” .

ECOCENTRO LOMBARDIA - CASTELLO DI BELGIOIOSO



Attività anno scolastico 2015/2016
Le attività sono rivolte agli alunni che frequentano la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria 
e la Scuola Secondaria di primo grado. Prevedono la possibilità di effettuare una visita gui-
data presso il Castello di Belgioioso studiata per una durata di mezza giornata (orario 9,30 
– 12,00) o di un intera giornata (orario 9,30 -15,30). 
Da quest’anno è possibile prenotare anche solo una tra le attività previste.

Attività e laboratori proposti:         durata
- Anima Viscontea, visita multimediale alla torre del pozzo e agli affreschi                     (1h)
- Mostra interattiva RiRi risorsa rifiuti per un futuro sostenibile                                            (1h)
- Laboratorio di costruzione di strumenti musicali con materiali di riciclo                       (2h)
- Mostra didattica degli strumenti                                                                                                  (2h)

- Spettacoli teatral-musicale: Tobia e la grande invenzione                                                       (1,30h)
                                                                  Mondi d’acqua           (1,30h)

Il Castello di Belgioioso

Il Castello di Belgioioso è situato a pochi chilometri da Pavia, fondato dal Duca Galeazzo II 
nella seconda metà del secolo XIV in un’estesa proprietà dei Visconti nel territorio ove in 
seguito sorse il paese di Belgioioso. 

 
Polifunzionalità tra passato e presente, il Castello è dotato di:

 
- Aree all’aperto, coperto o al chiuso per merende e pranzo al sacco.  
- Servizi igienici (anche per portatori di handicap). 
- Cortili sia all’interno che all’esterno per attività collaterali.



Mostra interattiva di EcoCentroLombardia
RiRi-risorsa rifiuti

La mostra allestita nelle sale viscontee si avvale di produzioni multimediali, exhibit tattili e 
sensoriali, laboratori creativi all’insegna del fare per capire e dell’apprendere giocando. 

L’esperienza stimola riflessioni attraverso testi, immagini, esposizione di materiali, giochi 
interattivi e digitali che aiutano in prima persona a comprendere i vantaggi della raccolta 
differenziata, del riciclaggio dei materiali, del compostaggio, della produzione di energia 
pulita e rinnovabile nell’ottica dello sviluppo sostenibile. 

Visita al Castello con Anima Viscontea 

Anima Viscontea è una presentazione con strumenti multimediali sulla casata dei Visconti, 
collocata nella torre centrale, cuore nobile del Castello recentemente restaurata.

Nel centro della torre un pozzo parlante accoglie gli alunni. Dal pozzo emergono i riflessi e 
le riflessioni storicamente documentate dalla voce del Petrarca, di Ugo Foscolo, di Bianca 
di Savoia e altri personaggi che hanno impreziosito con la loro presenza la città di 
Belgioioso e il Castello.



Laboratori di costruzione di strumenti musicali con materiali di riciclo 

La proposta di ideare e costruire strumenti musicali con materiali riciclati e/o naturali ha 
come obiettivo didattico quello di  far musica insieme in modo creativo e immediato, 
giocando con suoni speciali attraverso la scoperta di oggetti sonori.

L’esperienza didattica, favorisce la creatività individuale e la manipolazione di oggetti altri-
menti scartati. La ricerca dei materiali, la progettazione dello strumento, la costruzione e la 
scoperta dei timbri strumentali sono le fasi operative; l’impiego tecnico, la ritmica applicata, 
la creazione di paesaggi sonori sono gli elementi musicali che permettono di sviluppare il 
gusto estetico personale che apre l’orecchio a suoni unici e divertenti.

NuoviSuoni è un laboratorio unico ed ecocompatibile, nel quale costruiremo bastoni della 
pioggia, maracas e sonagli, trombe, strumenti a corda, a percussione e tutto ciò che la 
fantasia e la creatività ci suggeriscono con tubi, tappi, lattine e tanti altri materiali per creare 
oggetti sonori fuori dal comune. 

Mostra didattica degli strumenti

La mostra è un percorso didattico - sensoriale per provare strumenti originali da noi cos-
truiti con materiali di riciclo. Strumenti a percussione, a corde, a strofinamento, a fiato come 
la vinguitar, il basso scopa, la bidoneria, l’arpacicletta e tanti altri.
Verranno spiegate le forme che originano il suono, le proprietà sonore dei materiali utiliz-
zati,  gli attrezzi adatti alla costruzione e gli alunni avranno la possibilità di provare e sentire 
il suono che questi strumenti producono.



Spettacoli teatral musicali

NuoviSuoni presenta per l’anno scolastico 2015/16 i seguenti spettacoli scritti, ideati e 
recitati da Roberto Parimbelli, Renato Bassan, Luisella Valente.

TOBIA E LA GRANDE INVENZIONE

Una fiaba-spettacolo sull’educazione alla raccolta differenziata, sul riutilizzo di materiali di 
scarto e sul riciclo.
Lo spettacolo coinvolge gli alunni con l’uso di strumenti e oggetti musicali da loro costruiti 
durante il laboratorio, suonati per aiutare Tobia alla scoperta della sua grande invenzione. 

PAESAGGI SONORI : MONDI D’ACQUA

L’utilizzo dell’acqua del mare e lo sfruttamento delle sue risorse possono comportare seri 
danni se non avvengono seguendo modalità che ne garantiscono un uso sostenibile. 
Fin dall’antichità, purtroppo, il mare è stato erroneamente considerato come un’ enorme 
discarica nella quale buttare, senza alcuna esitazione, rifiuti di vario genere. 
Lo spettacolo accompagna i bambini, con esperienze sensoriali stimolanti e divertenti, alla 
conoscenza dell’elemento liquido, focalizzando l’attenzione sulle sue possibilità sonore.
Costruiremo onde e strane creature marine, accompagnati da un pescatore di sogni e da 
suoni misteriosi...
Un viaggio in cui pescare storie d’acqua ispirate ai mondi visibili e invisibili delle distese 
liquide, attraverso le diverse manifestazioni della forma dell’acqua e alle leggende che da 
essa derivano. 
Un percorso fantastico in cui immergere l’immaginazione. 



Informazioni

Il Castello di Belgioioso si trova a Belgioioso in provincia di Pavia, in Viale Dante Alighieri 3, 
a 10 km da Pavia, 30 da Milano, 40 da Piacenza e 20 da Lodi.

La visita delle classi, previo accordo con la segreteria del Castello di Belgioioso, è organiz-
zata e strutturata in modalità diverse a seconda della finalizzazione educativa data alla 
visita. Il numero minimo di bambini varia a seconda della modalità scelta.

Attività e costi

ATTIVITA’ CLASSI COSTO alunno DURATA NUMERO MAX
Mostra interattiva RiRi risorsa rifiuti Tutte 3,00 euro 1 h 1 gruppo classe
Mostra strumenti Tutte 3,00 euro 1,30 h 1 gruppo classe
Laboratorio costruzione strumenti Tutte 9,00 euro 2 h 2 gruppi classe
Spettacolo 
Tobia e la grande invenzione

Infanzia e 
primaria

9,00 euro 1,30 h 2 gruppi classe

Spettacolo 
Mondi d’ acqua

Tutte 9,00 euro 1,30 h 2 gruppi classe

Visita castello Anima Viscontea primaria e 
secondaria

3,00 euro 1 h 1 gruppo classe

PERCORSO A PERCORSO B
GITA MEZZA GIORNATA 
ore 9.30 - 12.00

percorso ecocentro +  
mostra strumenti + 
proiezione

percorso ecocentro+ 
visita guidata + 
proiezione

8,00 euro
 

GITA MEZZA GIORNATA 
ore 9.30 - 12.00

percorso ecocentro +  
laboratorio

mostra strumenti +
Mondi d’acqua

10,00 euro

GITA INTERA GIORNATA 
ore 9.30 - 15.30

percorso ecocentro + mostra strumenti + spetta-
colo + laboratorio

11,00 euro

GITA INTERA GIORNATA 
ore 9.30 - 15.30

percorso ecocentro + mostra strumenti + spetta-
colo + laboratorio + visita guidata

13,00 euro

Contatti

www.ecocentrolombardia.it - info@belgioioso.it - 0382/970525
www.progettoriciclo.altervista.org - progettoriciclo@gmail.com - 
338/5248866

Per PRENOTARE le attività è necessario compilare il modulo scheda, da 
richiedere via mail scrivendo a : info@belgioioso.it  
                                                              progettoriciclo@gmail.com
Acquisti abilitati anche su piattaforma SINTEL, MEPA e ARCA e 
con fatturazione elettronica PA.
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