
4. TRACCE E FORME 
Segni visibili e segni nascosti 

CLASSI DI ETA’:  Scuola primaria di primo grado, classi seconde (II)


TEMATICA GENERALE: botanica, zoologia, biodiversità


FINALITA’: Entrare in contatto con gli esseri viventi del Parco attraverso la “lettura” degli 
elementi visibili ed osservabili ad ogni passo. Imparare a trovare le tracce della presenza degli 
animali, anche quando non sono presenti fisicamente in quel momento. Cogliere le 
caratteristiche dei vegetali, interpretando le differenze di “forma” tra le diverse specie


PROGRAMMA: Dopo una rapida introduzione al Centro Parco e alle funzioni di un Parco 
Regionale, i bambini assisteranno ad una presentazione video giocosa che mostra esempi di 
animali e vegetali esistenti nel territorio del Parco Ticino, ponendo l’attenzione sulle loro 
forme, sui loro comportamenti. Ci interrogheremo su quegli aspetti a volte ignorati, in 
particolare nel mondo vegetale: gli alberi sono fermi eppure si muovono, comunicano e si 
difendono e uccidono, ma come lo fanno?

Una volta conclusa la presentazione, ci sposteremo a piedi nella parte boscata di via Gaggio, 
per svolgere a tappe tre giochi di esplorazione del mondo animale e vegetale:


• individuazione delle tracce animali e associazione traccia – comportamento: chi, 
perché e come ha lasciato quella traccia?


• percorso alla cieca di riconoscimento di alberi all’interno di un bosco: in che modo 
riconosco quell’albero rispetto agli altri? Quali sono i suoi segni distintivi, 
principalmente al tatto?


• Caccia alle foglie di forme diverse: quante forme troveremo? Sono tante o poche? E 
quali le forme più curiose? 


OBIETTIVI:

• Fornire un primo approccio al tema della biodiversità animale e vegetale

• Imparare a visitare il bosco con curiosità ed in modo eco-compatibile

• Trasformare il bosco in un luogo di apprendimento, allontanando alcune paure ad esso 

associate

• Leggere differenze, imparando ad interrogarsi sul “perché” di quella forma in natura


DURATA E QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

Attività di mezza giornata, 3 ore circa; 6,00 € a partecipante
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