
CON LE MANI NEL BOSCO 
Ascolto, annuso e tocco la natura intorno a me 

FASCIA DI ETA’ 
Scuola dell’infanzia – Scuola primaria I ciclo (I, II) 

TEMATICA GENERALE 
La Natura è una maestra capace di regalare stimoli e insegnamenti fondamentali per i 
bambini.  Attraverso la camminata e le attività nel bosco si vuole incoraggiare i bambini 
a scoprire e emozionarsi con ciò che l’ambiente circostante ci può offrire. Con questa 
proposta, oltre che stimolare l’uso dei sensi, si vuole accompagnare i piccoli nelle prime 
scoperte della natura. 

FINALITA’ 
Accompagnare i bambini alla scoperta dei principali protagonisti della natura (vegetali e 
animali) del Parco Ticino a Tornavento e di come essi cambiano nel corso delle stagioni. 
L’attività svolta in particolare nelle “mezze stagioni” permette il confronto tra ciò che 
accade e resta dell’inverno in vista della primavera e dell’estate in vista dell’autunno, 
quando la natura cambia di colore, odori e vita.  
Verranno stimoli nei bambini la curiosità e l’osservazione dell’ambiente tramite la vista, 
l’udito e il tatto, grazie ad attività manuali ed esperienziali. 

DURATA e QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Mezza giornata (es. dalle ore 9.30 alle 12.30) - 7,00 € a partecipante.  
Intera giornata (es. dalle ore 9.30 alle 15.00) - 9,00 € a partecipante 

LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ 
Centro Parco ex Dogana Austroungarica e spazi verdi attigui ad esso. 

PERIODO CONSIGLIATO 
L’esplorazione della natura e l’attività esperienziale può essere svolta tutto l’anno, previa 
condizione meteo favorevole, ma consigliamo soprattutto a inizio primavera e autunno. 

OBIETTIVI: 
• Stimolare l’osservazione degli elementi naturali nelle loro diverse forme e colori 
• Veicolare i bambini alla prima conoscenza con il mondo vegetale e animale vicino 
casa 
•    Incentivare nei bambini attività manuali, semplici e creative 
• Incoraggiare la scoperta, la manipolazione e l’esplorazione attraverso l’uso dei 

sensi (vista, tatto, udito). 



ATTIVITÀ    
Le attività sensoriali, si svolgeranno negli spazi verdi attorno al Centro Parco: 

• Udito: durante il ciclo di vita stagionale di alberi ed arbusti, restano a terra 
foglie, frutti, rami ed altre tracce che ci aiutano a comprendere i cambiamenti 
che avvengono nel corso del tempo. Tutti questi elementi con creatività 
possono essere “riconvertiti” in divertenti strumenti musicali, che i bambini 
costruiranno allenando manualità e fantasia. Alla fine daremo vita ad un 
piccolo concerto del bosco, rispondendo alla domanda “ma che suono fa il 
bosco?”  

• Vista: il più evidente cambiamento tra una stagione e l’altra è quello cromatico 
(dal marrone, arancione, grigio al verde, giallo, blu, viola, rosso e viceversa). I 
bambini prenderanno consapevolezza di questi colori, andando alla loro 
ricerca nel prato/bosco riempiendo la loro tavolozza personale (suggeriamo 
lavoro a coppie/di gruppo). Quanti colori ci sono attorno a noi? Ci sono colori 
particolari che attirano la nostra attenzione? Riusciamo a confrontare la nostra 
tavolozza con quella realizzata in altre stagioni?  E soprattutto, perché ci sono 
quei colori nel bosco, a cosa servono? 

• Tatto: ma il bosco è caldo o freddo?  È duro o morbido? È asciutto o bagnato? 
Rispondiamo a queste domande attraverso un gioco tattile in sicurezza che fa 
scoprire ai bambini le emozioni nel toccare gli elementi naturali. Escludendo 
gli altri sensi, si valorizzano le sensazioni che si percepiscono tramite la nostra 
pelle, vincendo anche i timori e le insicurezze provocate dal non poter vedere 
ciò che si tocca.   

• Per concludere la giornata,  coloriamo un cartellone di rappresentazione del 
bosco / albero, dando colore ad un albero spoglio con le impronte delle mani 
dei bambini a rappresentare foglie, fiori, frutti, ridandogli così vita. L’attività 
creativa e ludica è volta a rafforzare l’idea che siamo tutti parte della natura, 
che la dobbiamo proteggere perché è anche la nostra casa, così come lo è per 
piante e gli animali e che esattamente come loro  lasciamo la nostra traccia 
(“firma”). 

Nel caso di giornata intera, queste attività verranno svolte in parte come tappe di un 
itinerario nella brughiera boscata della attigua Via Gaggio, unendo alla parte sensoriale 
anche una esplorativa e di introduzione alla camminata in sicurezza nel bosco.  
  

NOTE LOGISTICHE E ORGANIZZATIVE 
Si richiede l’uso di scarpe da ginnastica e pantaloni lunghi. Nello zaino avere sempre un 
kway o simili (che verrà usato in caso di cambiamento delle condizioni atmosferiche), un 
cappellino e una borraccia (o bottiglietta d’acqua al minimo).  
L’attività in caso di pioggia verrà riadattata al coperto presso gli spazi disponibili del 
Centro Parco  e/o rinviata in accordo con la scuola (si veda il modulo di iscrizione per le 
scuole). Si prega di segnalare eventuali allergie dei bambini.  


