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Proposte per le scuole      Anno Scolastico 2019/20 
 

Passeggiate con laboratori di educazione ambientale 

 

Legenda:  
Adatto tutte le scuole, l'attività può infatti essere modificata in base all'età e al grado di 
preparazione degli studenti. 
Per scuole dell’infanzia 
Per scuole primarie 

 

Vita nascosta: sulle tracce degli animali… 
Obiettivi: passeggiate naturalistiche in cui ci si trasformerà in investigatori alla scoperta 
delle eventuali tracce che indicano la presenza degli abitanti del bosco. Durante il 
percorso verranno anche effettuate soste in cui sarà possibile visionare e toccare con 
mano reperti naturali raccolti nei nostri boschi. 
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. 
 

Fra colori e mimetismo 

Obiettivi: passeggiata naturalistica che permetterà, mediante osservazioni e attività 
pratiche, di imparare a conoscere i segreti dei colori degli uccelli e degli animali in 
generale. 
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: tutto l’anno. 
A chi è indirizzato: adatto a scuole primarie. 
 

Alla scoperta di una goccia d'acqua 
Obiettivi: durante una semplice passeggiata naturalistica scopriremo, con attività pratiche, 
le caratteristiche chimico - fisiche dell'acqua e le caratteristiche biologiche dei corsi 
d'acqua. Con un pò di fortuna sarà possibile osservare alcuni dei piccoli abitanti tipici 
dei corsi d'acqua e scoprire l'importanza che rivestono per l'uomo. 
Durata: è possibile scegliere la durata dell'attività: mezza giornata oppure giornata intera. 
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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 (infanzia, primarie, secondarie). 
L'attività può infatti essere modificata in base all'età e al grado di preparazione degli 
studenti. 
 

Le forme dell'acqua 
Obiettivi: passeggiata naturalistica alla scoperta dei ruscelli e dei torrenti che lo 
attraversano. Vedremo come l'acqua ha modellato il territorio e impareremo quanto è 
importante la sua presenza.  
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: particolarmente adatto a scuole dell'infanzia e primarie. L'attività può 
essere modificata in base all'età e al grado di preparazione degli studenti. 
 

Scopriamo l'autunno 
Obiettivi: passeggiate naturalistiche in cui sarà possibile osservare i colori dell'autunno e 
scoprire le caratteristiche tipiche che assumono i boschi in questa stagione: frutti tipici, 
riconoscimento degli alberi, fiori, tracce di animali e quant'altro. 
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: fine settembre - ottobre – dicembre. 
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. 
 

Arriva la primavera 
Obiettivi: durante una semplice passeggiata naturalistica scopriremo, con attività pratiche, 
come si presenta la primavera nei boschi: alberi che si preparano alle nuove temperature, 
i primi fiori, gli insetti e molto altro ancora. 
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 
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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: da marzo a maggio. 
A chi è indirizzato: adatto a scuole di ogni ordine e grado (infanzia, primarie, secondarie). 
L'attività può infatti essere modificata in base all'età e al grado di preparazione degli 
studenti. 
 

Natura d'inverno 

Obiettivi: semplice passeggiata naturalistica che permetterà, con attività pratiche, di 
scoprire che anche in inverno i boschi sono ricchi di spunti. Sarà possibile scoprire i boschi 
nella stagione che spesso, a torto, viene considerata la meno interessante. 
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: da novembre a febbraio. 
A chi è indirizzato: adatto a scuole di ogni ordine e grado (infanzia, primarie, secondarie). 
L'attività può infatti essere modificata in base all'età e al grado di preparazione degli 
studenti. 
 

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. 
 
Costi:  
 

- Mezza giornata: 110,00€ 

- Giornata intera: 165,00€ 

- Eventuali incontri in classe di approfondimento (2 ore): 80,00€ 

- Dal 01 novembre al 31 marzo le attività scelte saranno soggette 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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