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Proposte per le scuole

Anno Scolastico 2019/20

Itinerari naturalistici di mezza giornata
o giornata intera
Legenda:
Adatto tutte le scuole, l'attività può infatti essere modificata in base all'età e al grado di
preparazione degli studenti.
Per scuole primarie
Per scuole secondarie di primo grado
Per scuole secondarie di secondo grado

Emozioni perdute!
Obiettivi: passeggiate naturalistiche durante le quali si andrà alla ri-scoperta delle
emozioni che vivevano i nostri padri e i nostri nonni, quando ancora si viveva
maggiormente a contatto con la natura, lontano dal cemento al giorno d’oggi ci circonda in
quantità sempre maggiori e dalla frenetica vita di tutti i giorni.
Durata: è possibile scegliere la durata dell'attività: mezza giornata oppure giornata intera.
Dove: 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. O, in alternativa, anche zone nei
pressi della scuola previo un mio sopralluogo per valutarne la fattibilità. Il luogo dell’uscita
lo si sceglie insieme all’insegnante a seconda delle esigenze.
Periodo: è possibile effettuarla in qualunque periodo dell'anno.
A chi è indirizzato: adatto a scuole di ogni ordine e grado. L'attività può infatti essere
modificata in base all'età e al grado di preparazione degli studenti.

Vita nello stagno
Obiettivi: passeggiata naturalistica nel Parco Pineta di Tradate e Appiano Gentile alla
scoperta di rane e rospi presenti negli stagni. Impareremo inoltre a riconoscere le piante
acquatiche e l'ambiente che farà da cornice ai sentieri che verranno percorsi.
Durata: mezza giornata.
Periodo: dalla primavera all' autunno.
A chi è indirizzato: adatto a scuole di ogni ordine e grado. L'attività può infatti essere
modificata in base all'età e al grado di preparazione degli studenti.

L'uomo e il bosco
Obiettivi: itinerario naturalistico culturale fra boschi e alpeggi delle Prealpi varesine, alla
riscoperta del rapporto uomo - natura.
Partenza da Ponte di Piero (VA) con salita lungo la mulattiera che porta al caratteristico
abitato di Monteviasco e deviazione lungo sentieri che portano a vecchi alpeggi. Durante il
percorso del ritorno, sosta anche a Monteviasco per ritemprarsi prima della nuova discesa
lungo la mulattiera.
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Durata: giornata intera.
Periodo: dalla primavera all' autunno.
A chi è indirizzato: adatto a scuole primarie (classi IV e V) e secondarie di primo e
secondo grado.

Una mattinata nel bosco
Obiettivi: passeggiata naturalistica alla scoperta dei segreti dei boschi.
Durata: mezza giornata.
Dove: 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. O, in alternativa, anche zone nei
pressi della scuola previo un mio sopralluogo per valutarne la fattibilità. Il luogo dell’uscita
lo si sceglie insieme all’insegnante a seconda delle esigenze.
Periodo: è possibile effettuarla in qualunque periodo dell'anno.
A chi è indirizzato: adatto a scuole di ogni ordine e grado. L'attività può infatti essere
modificata in base all'età e al grado di preparazione degli studenti.

Geologia e natura nella Foresta Regionale dei Corni di Canzo
Obiettivi: itinerario naturalistico - geologico lungo facili sentieri e basso dislivello. Partenza
da Gajum (Canzo, CO) e facile salita lungo la Val Ravella, la quale offre numerosi spunti di
carattere geologico. Arrivo a Terz'Alpe e proseguimento attraverso bei boschi di latifoglie
fino al masso erratico di Sass de la Prea con ottimo panorama su Canzo e Asso e i monti
circostanti. Pranzo al sacco.
Durata: giornata intera.
Periodo: dalla primavera all' autunno.
A chi è indirizzato: adatto a scuole secondarie di primo e secondo grado.
Tutti gli itinerari proposti possono essere svolti in qualsiasi stagione e, a richiesta, anche in
altre zone scelte dall'insegnante o modificati al fine di renderli meno impegnativi e adatti
anche a classi primarie, previo un mio sopralluogo per valutarne la fattibilità.
I costi sono di 110 euro/classe per l’escursione di mezza giornata e 165 euro/classe
per quella di giornata intera.
Dal 01 novembre al 31 marzo le attività scelte saranno soggette ad uno sconto del
10%
Ricordo che la quota di partecipazione comprende l'accompagnamento,
l'assicurazione di responsabilità civile, l'utilizzo di materiale didattico e le eventuali
fotocopie che verranno utilizzate durante la giornata.
Per ulteriori informazioni e richieste sulle varie attività, sui luoghi dove è possibile
svolgerle e prenotazioni, contattami: 328/9099987; matteo_pessina@virgilio.it
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Possibilità di incontri in classe
È anche possibile richiedere lezioni in classe di preparazione agli argomenti che verranno
toccati durante l'itinerario richiesto.
Possibilità di concordare anche lezioni mirate verso determinati argomenti scelti
dall'insegnante.
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