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Proposte per le scuole       Anno Scolastico 2019/20 
 

Incontri in classe con possibilità (facoltativa) di 
escursione sul territorio 
 

Legenda:  
Per scuole dell’infanzia 
Per scuole primarie 
Per scuole secondarie di primo grado 
Per scuole secondarie di secondo grado 

 
Il mio bosco: sarà possibile scoprire con  attività pratiche e visione di materiale vario 
come è fatto un bosco in tutti i suoi molteplici aspetti e perché rappresenta un ecosistema. 
Proposta base: rivolta a scuole primarie. 
Proposta intermedia: rivolta a scuole secondarie di primo grado. 
Proposta avanzata: rivolta a scuole secondarie di secondo grado. 
 

Risorsa acqua: imparare a conoscere a fondo l’acqua e capire perché è una risorsa 
importantissima. Anche in questo caso sono previste attività pratiche. Prevede due incontri 
di due ore. 
Proposta base: rivolta a scuole primarie. 
Proposta intermedia: rivolta a scuole secondarie di primo grado. 
Proposta avanzata: rivolta a scuole secondarie di secondo grado. 
 

Chi ha lasciato questa traccia?: come imparare a riconoscere mediante attività pratiche 
e visione di materiale vario, la presenza di animali anche se non li vediamo. Prevede un 
incontro di due ore in classe + un’uscita facoltativa sul campo. 
Proposta base: rivolta a scuole dell’infanzia. 
Proposta intermedia: rivolta a scuole primarie. 
Proposta avanzata: rivolta a scuole secondarie di primo grado. 
 

Quanto è bello riciclare!: cosa vuol dire riciclare o riutilizzare i materiali che ogni giorno 
vanno a far parte della nostra spazzatura. Verranno evidenziate le differenze fra i vari 
materiali con l’ausilio di giochi e attività pratiche. Prevede un incontro di due ore.  
Proposta base: rivolta a scuole primarie. 
Proposta avanzata: rivolta a scuole secondarie di primo grado. 
 

I nostri sensi e quelli degli animali: durante una incontro di 2 ore sarà possibile mettere 
alla prova i propri sensi per imparare a riconoscere ciò che ci circonda e paragonarli a 
quelli degli animali. 
Proposta base: rivolta a scuole dell’infanzia. 
Proposta avanzata: rivolta a scuole primarie. 
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Alla scoperta della biodiversità: Cos'è la biodiversità? E' importante preservarla? A 
queste e molte altre domande e curiosità daremo risposta con una serie di attività “ad hoc” 
su animali e piante. Prevede un incontro di due ore in classe + un’uscita facoltativa sul 
campo. 
Proposta base: rivolta a scuole primarie. 
Proposta intermedia: rivolta a scuole secondarie di primo grado. 
Proposta avanzata: rivolta a scuole secondarie di secondo grado. 
 

Le nostre amiche farfalle: mediante una serie di attività pratiche sarà possibile scoprire 
tante curiosità su insetti tanto belli quanto sconosciuti ai più e scoprire la loro importanza 
per gli ambienti naturali. Possibilità di abbinarla ad una uscita sul campo. Prevede un 
incontro di un ora e mezza per le scuole dell’infanzia e un incontro di due ore per le scuole 
primarie. 
Proposta base: rivolta a scuole dell’infanzia. 
Proposta avanzata: rivolta a scuole primarie. 
 

Gli incontri in classe possono essere abbinati ad un'uscita sul campo. Le zone dove 
svolgo le uscite comprendono il Parco Pineta di Tradate e Appiano Gentile, sentieri nella 
zona del lago Maggiore e del lago di Varese, Parco Lombardo della Valle del ticino, Oasi 
naturalistica Parco degli Aironi e, per i più grandi, facili sentieri nelle Prealpi di Como, 
Varese e Luino. O, in alternativa, zone nei pressi della scuola se adatte al tipo di 
argomento scelto. Il luogo dell’uscita lo si sceglie insieme all’insegnante a seconda delle 
esigenze. 
 

Costi:  

Incontri in classe di 1,5 ore (scuola infanzia): 60,00€ 

Incontri in classe di 2 ore: 80,00€ 

Eventuale uscita sul campo di 2 ore: 90,00€ 

Eventuale uscita sul campo di mezza giornata: 110,00€ 

Dal 01 novembre al 31 marzo le attività scelte saranno soggette ad uno sconto del 
10% 

Le tariffe comprendono l’accompagnamento, i materiali utilizzati a scopo didattico e 
l’assicurazione RCT. In caso di maltempo il giorno scelto per l’uscita si cercherà 
una nuova data alternativa. In caso di maltempo anche la seconda volta, è possibile 
svolgere un intervento sostitutivo in classe. 

Per ulteriori informazioni, richieste sulle varie attività e prenotazioni, contattami: 
matteo_pessina@virgilio.it; 328/9099987. 
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