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Tematica – IL BOSCO  

Sottotematica – Il Bosco  

  

 

Destinatari –scuola primaria (I ciclo)  
  

  

    

  UN ALBERO PER AMICO  
    

  

 
  

  

  

  

 
Il corso si propone innanzitutto di avvicinare il bambino alla scoperta degli alberi in generale, degli 

alberi tipici del Parco del Ticino e del sistema naturale dei boschi. Verrà spiegato l’importanza della 

presenza degli alberi, e le loro funzioni, come sono fatte e quale parallelismo esiste con i bambini. 

Si affronterà inoltre il cambiamento del bosco relativamente allo scorrere delle stagioni. Verranno 

spiegate le funzioni delle piante anche in relazione alla presenza degli animali. Ad ogni classe verrà 

poi affidata una pianta caratteristica e verrà redatta una scheda comprensiva delle caratteristiche 

della pianta stessa  

  

FINALITA’ DEL PROGETTO   



DURATA DEL PROGETTO  

Una lezione in classe di 1 h + un’uscita sul territorio della durata di un’intera giornata (9.00 –  

16.30) o mezza giornata (9.00 – 12.00/13.30 – 16.30)  

  

LUOGO DI SVOLGIMENTO  

Via Gaggio a Lonate Pozzolo  
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STRUTTURE DI SUPPORTO  

Centro Parco Ex Dogana Austroungarica, Via De Amicis, località Tornavento di Lonate Pozzolo (VA), 

ingresso parcheggio da Via del Gregge. Previo accordo con i gestori e a pagamento (se previsto), è 

possibile utilizzare strutture di appoggio dotate di bagni (anche per disabili), aula didattica e tavoli 

pic-nic.  

  

PERIODO CONSIGLIATO  

Lezione in classe: da settembre a febbraio  Uscita: 

da marzo a giugno  

  

  

 
Dopo aver appreso le caratteristiche degli alberi e le piante tipiche del territorio del Parco del Ticino, 

i ragazzi durante l’escursione saranno chiamati alla scoperta diretta dell’ambiente del bosco e delle 

piante ivi presenti. Vedranno le caratteristiche che distinguono una tipologia di pianta dalle altre, 

colori, odori, dimensioni. I boschi costituiscono per le loro caratteristiche delle aule a cielo aperto. 

Sarà inoltre spiegato il rapporto tra il bosco e gli animali che lo abitano focalizzando l’attenzione e la 

curiosità sulle tracce che gli animali lasciano nel loro passaggio. In accordo con le scuole, si valuterà 

inoltre la possibilità di poter mettere a dimora nei giardini della Scuola, delle piante in collaborazione 

con il Settore Boschi del Parco del Ticino.  

  

  

NOTE LOGISTICHE ED ORGANIZZATIVE  

• Per ogni classe (gruppi di max 25/30) è prevista la presenza di un Educatore/Guida 

Naturalistica abilitato dal Parco del Ticino  

• È consigliato un abbigliamento adeguato, a strati, scarpe comode, ecc.  

• Pranzo al sacco e trasporto (bus) a carico della scuola  

  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

1 lezione in classe + un’uscita di intera giornata 230 € a classe, di cui 150€ l’uscita di un’intera 

giornata + 80*€ per la lezione in classe; 1 lezione in classe + un’uscita di mezza giornata 200 € a 

classe, di cui 120 € l’uscita di mezza giornata (9.30 – 12.30/12.30 – 16.30) + 80* € per la lezione in 

Classe.  

  

Per contatti e prenotazioni:   

Girardi Walter, Guida Naturalistica abilitata dal Parco del Ticino n° tesserino 384 Tel: 

339 29 04 469       mail: walter.dottorambiente@gmail.com  

ATTIVITA’ PROPOSTA   



  

Parco Ticino  
Ufficio Educazione Ambientale e Turismo  

Via Isonzo 1, Pontevecchio di Magenta – 20013 Magenta (MI)  

Tel: 02-97210.259 – Fax: 02-97950607 educazioneambientale@parcoticino.it - www.parcoticino.it  

  

PREDISPOSIZIONE A CURA Dott. Walter Girardi Guida Naturalistica ed Escursionistica del Parco del Ticino  
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