
8. GIOCABOSCO 
Educazione ambientale attraverso il gioco didattico e l'esperienza diretta 

FASCIA DI ETA’

Scuola primaria, primo e secondo ciclo (I,II,III,IV,V)


TEMATICA GENERALE: Conoscere l’ambiente e il territorio del Parco del Ticino, il fiume e la 
brughiera, utilizzando il gioco come ausilio all’apprendimento. Le attività ludico/creative e gli 
esperimenti scientifici arricchiranno il percorso della visita naturalistica, con particolare 
attenzione all’educazione ambientale. 


FINALITA’: Questa proposta intende valorizzare l’apprendimento attraverso una “didattica 
divertente”, che crei nei bambini partecipanti, ricordi positivi e persistenti legati all’esperienza 
vissuta. Durante la visita naturalistica verrà stimolata la curiosità, la sensibilità e la meraviglia 
dei partecipanti nei confronti dell’ambiente, attraverso vari momenti di gioco, quiz ed 
esperimenti sul territorio, mettendo alla prova le competenze acquisite nell’esplorazione del 
Parco del Ticino. 

I bambini saranno invitati a formare delle squadre e a partecipare attivamente allo svolgimento 
della visita. Al termine dell'attività ci sarà una squadra vincitrice ma tutti i bambini avranno 
avuto modo di “apprendere divertendosi”.


OBIETTIVI: 

- Conoscere e scoprire il meraviglioso mondo della natura; per imparare fin da piccoli, l’amore 
e il rispetto della stessa. 

- Comprendere le caratteristiche paesaggistiche e naturali del territorio, dal fiume alla 
brughiera, in maniera attiva, attraverso il divertimento e la sperimentazione.

- Lavorare in squadra per perseguire un obiettivo comune, mettendo a disposizione le proprie 
capacità al servizio del gruppo.

- Imparare il valore della competizione: la vittoria non è la sconfitta dell’avversario ma il 
raggiungimento di un obiettivo.


PROGRAMMA: Il programma può essere svolto in mezza giornata o giornata intera:

• Mezza giornata;  2 km di percorso circa. 

Dopo il ritrovo presso il Centro Parco ex Dogana Austroungarica, i bambini verranno divisi in squadre 
e accompagnati alla scoperta del territorio. Durante la visita guidata verranno coinvolti in varie 
attività ludiche, didattiche e creative che permetteranno alle squadre di guadagnare dei punti e 
condurli alla vittoria.


• Giornata intera; 5 km di percorso circa. 
Nella giornata intera si avrà modo di approfondire di più i vari argomenti trattati. Inoltre le squadre 
saranno coinvolte nella realizzazione del "decalogo del buon naturalista" che rimarrà alla classe 
come ricordo e strumento didattico della giornata.


DURATA E QUOTA DI PARTECIPAZIONE

Attività di mezza giornata; 4 ore circa; 6,00 € a partecipante.

Attività di giornata intera; 10,00 € a partecipante.
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