
ATTIVITA’ PROPOSTE

L’attività consiste nell’accompagnamento di scolaresche in

un’escursione didattica (a scelta tra mezza giornata o giornata

intera) lungo i sentieri nei boschi dei luoghi di svolgimento e, se

previsto, un tratto del Lago di Alserio, percorso con la barca elettrica

“Amicizia”. L’escursione guidata viene completata con un’esperienza

pratica di analisi ambientale, da svolgersi presso il laboratorio del

centro didattico “Bambini di Beslan”. E’ possibile affiancare all’uscita

didattica un incontro in classe con l’esperto di 1h (facoltativo).

Periodo favorevole: tutto l’anno, in funzione della località scelta.

La proposta, per il suo carattere ludico-didattico, è particolarmente

indicata per essere sfruttata soprattutto dalla scuola secondaria di

primo grado come “gita d’accoglienza”, ma le attività possono essere

svolte anche in altri periodi dell’anno e con altre finalità, offrendo

spunti multidisciplinari per collegamenti, riflessioni ed

approfondimenti sui “sensi” degli animali, sulla funzione di colori,

suoni, sapori ed odori in natura oltre che sull’utilizzo da parte

dell’uomo.

Un Parco SensAzionale!

Area tematica ECOSISTEMI

FINALITA’ DEL PROGETTO

Nell’attuale società si assiste ad una crescente sovra-stimolazione di alcuni sensi (vista ed udito)

dovuta all’invadente ingresso della tecnologia nella vita quotidiana, che tende a far “assopire” gli altri.

Con questo progetto ci si propone di riscoprire l’utilizzo dei sensi “trascurati” e di affinare e

potenziare quelli “tecnologici”, aprendoli ad una più ampia varietà di stimoli. Si vuole ricreare un

contatto diretto e profondo con la Natura, dove si avvicendano, si susseguono ed intrecciano

educazione all’ascolto, al sentire, al vedere. Durante l’uscita sul campo gli alunni, grazie a esperienze

ludico-formative e di laboratorio, possono conoscere l’ambiente circostante con attività di

esplorazione sensoriale che hanno l’obiettivo di favorire la capacità di relazione con i compagni, di

stimolare la curiosità e coinvolgerli emotivamente, ponendoli nelle condizioni di intuire i “linguaggi”

con cui la Natura si esprime. Progetto adatto ad attività di accoglienza.

DESTINATARI

• Scuola dell’infanzia

• Scuola primaria

• Scuola  secondaria di primo grado
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Mete proposte:

• Bosco del Chignolo, Triuggio (solo mezza giornata):

Meta consigliata per la scuola dell’infanzia (da 3 anni) e 1° ciclo scuola primaria.

• Lago di Alserio e bosco della Buerga (a scelta mezza giornata o giornata intera):

Meta consigliata per la scuola dell’infanzia (da 5 anni), 1° e 2° ciclo scuola primaria, scuola

secondaria di 1° grado. Per questa meta il numero massimo di partecipanti, dovuto alla capienza

della struttura di Casin del Lago, è di 60 alunni. È possibile l’utilizzo della barca elettrica “Amicizia”.

• Lago di Montorfano (solo una classe) (solo mezza giornata).

Laboratori

E’ possibile scegliere uno (per uscita di mezza giornata) o due (per uscita di giornata intera) tra i 

seguente laboratori tematici:

• Birdwatching - L’itinerario stimola l’utilizzo del senso della vista, per mezzo dell’escursione su un 

tratto del lago di Alserio, durante il quale verranno osservate le numerose specie animali che 

popolano l’ambiente ed il panorama circostante per ripercorrerne l’evoluzione fino alla 

conformazione attuale. 

• Vista - L’itinerario stimola l’utilizzo del senso della vista osservando il panorama circostante per 

ripercorrerne l’evoluzione fino alla conformazione attuale. 

• Udito - L’itinerario stimola l’utilizzo del senso dell’udito, con l’attenzione focalizzata su suoni e 

rumori, indice della grande varietà di specie che popola il bosco. 

• Olfatto - L’itinerario stimola l’utilizzo del senso dell’olfatto, con l’attenzione focalizzata su odori e 

profumi rappresentativi dell’ambiente circostante. 

• Tatto - L’itinerario stimola l’utilizzo del senso del tatto, per mezzo dell’escursione su un tratto del 

bosco, durante il quale i partecipanti percepiranno l’utilità di diverse strutture naturali 

toccandone le superfici in totale sicurezza. 

• Gusto - L’itinerario stimola l’utilizzo del senso del gusto attraverso l’assaggio di preparazioni 

sicure di alimenti reperibili nel bosco, i partecipanti capiranno l’importanza di questo senso. 

Area tematica ECOSISTEMI



OBIETTIVI SPECIFICI

• conoscere il territorio dell’Alta e Bassa Brianza, riscoprendone la bellezza e riconoscendone il

valore ecologico e naturalistico;

• riscoprire la bellezza del territorio circostante, capendone il valore ecologico e naturalistico per

mezzo dell’esperienza sensoriale, spesso data per scontata;

• acquisire una corretta coscienza ecologica, intesa come conoscenza dell’ambiente, delle leggi che

lo regolano e dei fenomeni che lo strutturano, con come conseguenza lo sviluppo di abitudini tese

al suo rispetto.

Area tematica ECOSISTEMI

NOTE IMPORTANTI

Si ricorda che il numero massimo di partecipanti, dovuto alla capienza della struttura di Casin del 

Lago, è di 60 alunni.

La proposta sopra descritta prevede anche la possibilità di utilizzare la barca elettrica di proprietà 

del Parco. Si precisa che la navigazione sarà effettuata solo con condizioni meteorologiche sicure, 

che saranno valutate la mattina stessa dal conducente della barca. Il conducente della barca 

illustrerà anche le norme di comportamento da tenere a bordo. I passeggeri, durante la 

navigazione, dovranno rispettare e seguire le indicazioni fornite e i divieti comunicati prima di 

iniziare la traversata. 

PER RAGGIUNGERE IL LAGO DI ALSERIO

Il Lago di Alserio è raggiungibile anche con il treno scendendo alla STAZIONE DI MERONE sulle 

linee ferroviarie Milano-Asso e Como-Lecco. L’educatore vi verrà a prendere alla stazione e vi 

accompagnerà con un percorso ad hoc, prima su strade urbane poi su sterrato, fino al lago per poi 

arrivare al Centro di Educazione Ambientale in località Casin del Lago.

(N.B.: i ragazzi dai 4 ai 14 anni non compiuti viaggiano a tariffa scontata del 50% sulla Tariffa Unica 

Lombardia, in modo vantaggioso e sostenibile).

MATERIALE DIDATTICO

• schede didattiche e dispense per gli alunni

COSTI

Materiale didattico: gratuito

Uscita ½ giornata: 4,00 € /alunno per il Bosco del Chignolo e il lago di 

Montorfano.

Uscita ½ giornata per il lago di Alserio: 7,00 € /alunno.

Uscita giornata intera per il lago di Alserio: 10,00 € / alunno.

Trasporto: a carico della scuola


