
 

 

 

 

Parchi dell’Ambito Territoriale Ecosistemico (ATE) Insubria

 

ASTRONATURA Società Cooperativa Sociale

www.astronatura.it 

0331.841900 -        info@astronatura

PI/CF 03507630121  

 

IL BOSCO 
Piccoli esploratori muovono i loro primi passi nel bosco

Ideato e consigliato per la classe 2
a
della scuola primaria

Avvalendosi di attività ludico-didattiche che coinvolgono l’uso dei sensi, il programma 

si prefigge lo scopo di stimolare il contatto fisico con l'ambiente naturale nonché la 

capacità di osservazione. I bambini raccoglieranno i colori del bosco su tavolozz

pittore, prepareranno pozioni magiche odorose, riconosceranno gli alberi toccati 

precedentemente ad occhi chiusi ed ascolteranno suoni e rumori degli abitanti del 

bosco.  

 

FINALITÀ 

Compiere i primi passi sperimentali verso la conoscenza dell’ambiente 

OBIETTIVI DIDATTICI ED EDUCATIVI

 Favorire esperienze sensoriali nell’ambiente boschivo.

 Far esplorare l’ecosistema boschivo in contesto guidato e protetto.

 Far sperimentare il confronto di forme, colori, ambienti.

 Suscitare forti legame emotivi con la Natura

 Educare alla fruizione e al rispetto dell’ambiente naturale

PROGRAMMA in presenza 

(h 8.30) Arrivo dell’Educatore Ambientale presso la scuola e partenza a piedi verso il luogo di svolgimento dell’attività.

(h 9.00) Conosciamoci ed iniziamo l’esperienza; 

(h 12.30) Rientro a scuola. 

 
 

 

INFORMAZIONI DI ADESIONE 

 Partecipazione gratuita. 

 Le attività si svolgono nei boschi limitrofi all’istituto

distanti dal complesso scolastico non oltre 

 Dove possibile si richiede di concordare l’incontro con due classi nella stessa mattinata

rapporto di un operatore per classe.

 In caso di maltempo è possibile concordare il rinvio delle attività non oltre due giorni antecedenti la data 

stabilita. 

 E’ importante che sia i bambini che i docenti indossino abbigliamento idoneo per l’escursione nel bosco

 Ulteriori informazioni disponibili su 

 Per info e prenotazioni: AstroNatura Cooperativa Sociale 
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Piccoli esploratori muovono i loro primi passi nel bosco 

della scuola primaria 

didattiche che coinvolgono l’uso dei sensi, il programma 

si prefigge lo scopo di stimolare il contatto fisico con l'ambiente naturale nonché la 

capacità di osservazione. I bambini raccoglieranno i colori del bosco su tavolozze da 

pittore, prepareranno pozioni magiche odorose, riconosceranno gli alberi toccati 

precedentemente ad occhi chiusi ed ascolteranno suoni e rumori degli abitanti del 

Compiere i primi passi sperimentali verso la conoscenza dell’ambiente boschivo del nostro territorio

OBIETTIVI DIDATTICI ED EDUCATIVI 

Favorire esperienze sensoriali nell’ambiente boschivo. 

Far esplorare l’ecosistema boschivo in contesto guidato e protetto. 

Far sperimentare il confronto di forme, colori, ambienti. 

forti legame emotivi con la Natura 

Educare alla fruizione e al rispetto dell’ambiente naturale 

Arrivo dell’Educatore Ambientale presso la scuola e partenza a piedi verso il luogo di svolgimento dell’attività.

Conosciamoci ed iniziamo l’esperienza; a seguire attività di esplorazione del bosco mediante i cinque sensi

Le attività si svolgono nei boschi limitrofi all’istituto scolastico aderente, all’interno del P

distanti dal complesso scolastico non oltre 1 km. 

ve possibile si richiede di concordare l’incontro con due classi nella stessa mattinata

. 

In caso di maltempo è possibile concordare il rinvio delle attività non oltre due giorni antecedenti la data 

E’ importante che sia i bambini che i docenti indossino abbigliamento idoneo per l’escursione nel bosco

Ulteriori informazioni disponibili su www.ateinsubriaolona.it/educazione-ambientale/ 

Per info e prenotazioni: AstroNatura Cooperativa Sociale 0331.841900 – info@centrodidatticoscientifico.it
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boschivo del nostro territorio. 

Arrivo dell’Educatore Ambientale presso la scuola e partenza a piedi verso il luogo di svolgimento dell’attività. 

a seguire attività di esplorazione del bosco mediante i cinque sensi. 

, all’interno del PLIS di riferimento, 

ve possibile si richiede di concordare l’incontro con due classi nella stessa mattinata, garantendo sempre il 

In caso di maltempo è possibile concordare il rinvio delle attività non oltre due giorni antecedenti la data 

E’ importante che sia i bambini che i docenti indossino abbigliamento idoneo per l’escursione nel bosco. 

info@centrodidatticoscientifico.it 

 


