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PROGRAMMA

• Struttura del progetto

• Attività (esempi SI e SE)

• Pianificazione di una settimana nel bosco

• Bibliografia

• Verifica dell’attività di conoscenza delle specie 

• Presentazione

• Attività di conoscenza delle specie arboree

• Perché e come

• Caratteristiche di un’aula nel bosco



PROGETTO AULA NEL BOSCO: PERCHÉ E COME

Progetto nato dalla volontà dei docenti per favorire:

• le scoperte scientifiche e botaniche;

• lo sviluppo di tutte le percezioni;

• le conoscenze e gli atteggiamenti a favore di uno 

sviluppo sostenibile;

• l’adattamento a un ambiente naturale;

• la capacità di muoversi nell’incertezza motoria;

• la coesione del gruppo classe/sezione;

• il coinvolgimento dei genitori valorizzando le loro 

competenze.

PdS – aspetti disciplinari, CT e CFG (2 esempi di

situazione problema)



PIANO DI STUDIO DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO



DI CHE COSA DEVO TENERE CONTO PER PORTARE I BAMBINI NEL BOSCO?

• Paure e resistenze;

• affaticabilità;

• incertezza motoria;

• gestione dei bisogni corporei;

• morsicature;

• gestione del gruppo.



AULA NEL BOSCO: CARATTERISTICHE

• Luogo all’aperto, tranquillo e al riparo da fonti di rumore;

• terreno piuttosto pianeggiante (ma non troppo);

• facilmente raggiungibile a piedi dalla scuola (c.a 15-20 min.);

• presenza di un ruscello;

• buona presenza di specie arboree;

• situata su un percorso circolare 

(possibilità di svolgere escursioni).



PROGETTO AULA NEL BOSCO - BIOGGIO

Esperienze di settimane nel bosco alla SI a partire dal 2012.

SCUOLA DELL’INFANZIA

• frequenza regolare una volta a settimana;

• settimana nel bosco per gli allievi dell’O2

SCUOLA ELEMENTARE

• una settimana in autunno e una in primavera;

FORMAZIONE AD HOC PER I DOCENTI 2016/17 (GEASI)

• 5 mercoledì pomeriggio (ambiente bosco, animali e vegetali, …)



COINVOLGIMENTO DEGLI ALLIEVI 

Progetto: creiamo un logo dell’aula nel bosco

• Preparazione del concorso da parte degli allievi di IV e V;

• Creazione di tre gruppi misti:

- che cos’è un logo?

- prepariamo un regolamento

- informazione a tutte le sezioni/classi dell’Istituto



COINVOLGIMENTO DEI GENITORI

• Pranzi proposti dai docenti con

il coinvolgimento dei genitori;

• sfruttare le competenze dei 

genitori raccogliendo erbe/piante 

commestibili per la preparazione 

di un pasto;

• coinvolgimento dei genitori in manifestazioni d’Istituto,



UN ANNO DI COLLABORAZIONE CON IL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

• Classi del I ciclo Harmos durante l’anno scolastico 2018/19;

• Il bosco come sfondo motivazionale per tutto l’anno;

• Mostra tematica inaugurata in occasione della giornata 

internazionale delle foreste;



ATTIVITÀ PRATICA

Cogliamo gli aspetti legati alle competenze trasversali/concetti o 

elementi presenti



PIANIFICAZIONE DI UNA SETTIMANA NEL BOSCO

• Progettazione flessibile della settimana;

• informazione alle famiglie;

• informazione alla direzione/al Municipio/Ispettorato/ 

ufficio tecnico-pompieri per accensione 

fuoco/cuoco;

• sopralluogo e preparazione degli spazi e verifica 

delle condizioni meteo;

• preparazione del materiale (farmacia, materiale 

didattico, ecc.);



STRUTTURAZIONE DEGLI SPAZI

• Nido d’aquila;

• angolo cucina;

• spogliatoio;

• bagno;

• angolo delle osservazioni/scoperte;

• angolo riposo;

• angolo gioco;



L’AULA NEL BOSCO… VERSO IL FUTURO

• Progetto d’Istituto: un erbario che accompagna il 

bambino dalla SI alla V elementare.

• Nel corso del prossimo inverno sono previsti dei 

lavori di messa in sicurezza e realizzazione di nuovi 

spazi didattici



BIBLIOGRAFIA

• Erich Gyr, Silviva, Vivere il bosco, giocare-scoprire-apprezzare, Rex, 2017, ISBN 978-3-7252-1025-1

• Ivo Ceschi, Il bosco del Cantone Ticino, Dipartimento del Territorio, Armando Dadò editore, ISBN 
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didattica e natura, Erikson, ISBN 978-88-590-0976-4

• Juliet Robertson, Sporchiamoci le mani, Attività di didattica all’aperto per la scuola primaria, 

(edizione italiana a cura di Michela Schenetti), Erikson, ISBN 978-88-590-1637-3

• Konrad Lauber, Gerhart Wagner, Andreas Gygax, Flora Helvetica, Flore illustrée de Suisse, Haupt, 

ISBN 978-3-258-07701-7

• Luca Bettosini, Piante aromatiche e medicinali in Ticino, Fontana Edizioni – Associazione Vivere la 
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mondo, Mondadori

• François Lasserre, Isabelle Similer, Gli alberi, i quaderni della natura, osservo e gioco, edizioni 

Macro, ISBN 978-8828503071

• Roger Phillips, Riconoscere gli alberi, DeAgostini, ISBN 88-418-1425-X



BIBLIOGRAFIA

• Volker Dierschke, Che uccello è questo?, nuova guida al birdwatching, Franco Muzzio editore, 

ISBN 978-88-7413-244-7

• Heiko Bellmann, Che insetto è questo?, la guida per conoscere e identificare con sicurezza oltre 

454 specie di insetti di tutta Europa, Ricca editore, ISBN 978-88-6694-026-5
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APP e siti utili:

• Pl@ntanet, iforest, bird song quiz (centro ornitologico di Sempach)

• www4.ti.ch/dt/da/sf/temi/boschi-e-foreste/boschi-e-foreste/boschi-e-foreste/

• http://www.geasi.ch/

• www.pronatura.ch/it

• www.silviva.ch

• www4.ti.ch/dt/da/mcsn (museo cantonale di storia naturale)

• www.wwf.ch/it

• www.ficedula.ch



GRAZIE PER L’ATTENZIONE

«Mi sono sentita come se la natura mi appartenesse. Sono stata bene!» (Giorgia IV elementare)

«Mi sono sentita come se il bosco mi proteggesse.» (Giulia IV elementare)


