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Tematica – FAUNA 
Sottotematica – lo scoiattolo rosso 

Destinatari – scuola dell’infanzia 
 

 
 

 

1.1 
 

 

C'ERA UNA VOLTA (SOLO) IL SIGNOR ROSSO… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINALITA’ DEL PROGETTO 

Lo scoiattolo rosso, specie autoctona del Parco del Ticino, in diverse aree del nord Italia è messa 
sempre più a rischio dalla presenza dello scoiattolo grigio americano, introdotto diversi anni fa nel 
nostro Paese ad opera dell’uomo. 
Le due specie, che occupano gli stessi ambienti, cibandosi delle medesime risorse alimentari e 
creando nidi nei medesimi spazi, entrano in forte competizione: chi ha la meglio, spesso, è proprio 
l’alloctono scoiattolo grigio. 
Scopo dell’attività, in forma ludica e coinvolgente, è quello di rendere i bimbi consapevoli della 
presenza delle due specie, di far conoscere loro le caratteristiche di ciascuna specie di scoiattolo e 
di far capire come le conseguenze della convivenza dei due animali si rifletta anche sull’ambiente 
bosco. 
 

DURATA DEL PROGETTO 
Un’uscita sul territorio di ½ giornata (9.00-12.00) 
 

LUOGO DI SVOLGIMENTO 
Il progetto può essere svolto nel seguente luogo: Z.N.O. La Fagiana (Pontevecchio di Magenta -
MI), dove è stata allestita un’area dedicata allo scoiattolo rosso e al “Progetto Rossoscoiattolo” 
(Osservatorio per lo scoiattolo rosso) (Qualora non fosse possibile sostenere il costo del trasporto, 
l’attività potrà essere condotta anche in un’area posta nei pressi della scuola, sempre in accordo 
con la Guida di riferimento. In tal caso le attività potrebbero subire leggere modifiche, legate agli 
aspetti logistici e alla natura del luogo di svolgimento.) 
 

STRUTTURE DI SUPPORTO 
Presso la Z.N.O. La Fagiana (Pontevecchio di Magenta- MI) è possibile, previo accordi con i 
gestori e a pagamento (se previsto), utilizzare strutture di appoggio dotate di bagni (anche per 
disabili), aula didattica e tavoli pic-nic 
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PERIODO CONSIGLIATO 
Uscita: da settembre a fine ottobre e da marzo a maggio 
 

OBIETTIVI 

• Presentare il Parco Lombardo della Valle del Ticino: la sua storia, le sue risorse, la sua 
importanza 

• Attivare la comprensione del delicato e importante ruolo delle aree protette e del valore 
racchiuso dalle stesse 

• Far cominciare a comprendere il ruolo del Parco del Ticino nella tutela dell’ambiente, inteso 
come insieme di diverse forme di vita, animali e vegetali 

• Presentare -grazie al gioco e ad attività coinvolgenti- la specie protagonista dell’attività, lo 
scoiattolo rosso, e il suo “antagonista americano”, lo scoiattolo grigio. Spiegazione delle 
caratteristiche biologiche ed etologiche delle due specie 

• Introdurre i concetti di “competizione ecologica”, “ecosistema” e “biodiversità” in chiave 
favolistica e sempre comprensibile ai più piccoli 

• Attivare meccanismi di riconoscimento delle identità degli altri organismi, oltre al proprio 
“io”, e del loro valore in un ecosistema 

• Stimolare i sensi e la creatività dei bimbi più piccoli, coinvolgendoli sempre, in ogni 
momento dell’attività 

• Decodificare il mondo naturale in un piano di gioco interattivo, quindi più vicino ai bambini 
 

ATTIVITA’ PROPOSTA 

Accompagnati da un personaggio davvero importante (il “GuardiaNatura del Parco”), i bambini 
saranno guidati in un viaggio di scoperta della Riserva Naturale, scoprendo gli abitanti più 
caratteristici del bosco: un’immensa città verde, dove alberi, funghi e animali vivono in armonia fra 
loro… Almeno così era fino a qualche tempo fa! Già, perché ora qualcosa è decisamente 
cambiato: nella foresta è arrivato un nuovo personaggio, portato qui da terre lontane…Il Signor 
Grigio (scoiattolo grigio). Da allora gli equilibri che sostenevano il bosco si sono spezzati e un 
animale, in particolare, soffre per questa nuova presenza: il Signor Rosso (scoiattolo rosso)! 
Grazie a giochi e attività coinvolgenti, i bambini vivranno un viaggio di scoperta nella Natura, 
conoscendo l’ambiente del bosco, le due specie di scoiattolo, i loro rispettivi “caratteri” e le 
conseguenze che le azioni dell’uomo hanno, spesso, sul territorio. 
Come rielaborazione della giornata vissuta, i bambini dovranno realizzare un disegno riassuntivo 
della storia, immaginando la loro personale conclusione alla vicenda. 
 

NOTE LOGISTICHE ED ORGANIZZATIVE 

• Per ogni classe (gruppi di max 25/30) è prevista la presenza di un Educatore/Guida 
Naturalistica abilitato dal Parco del Ticino 

• Il linguaggio e le attività sono adattate all’età degli alunni 

• In caso di maltempo, è necessario contattare la guida per decidere un eventuale rinvio 

• Per l’uscita, è necessario segnalare allergie, intolleranze o simili e l’eventuale presenza di 
bambini con difficoltà motorie, in modo da valutare la situazione e poter scegliere un 
sentiero e attività idonee 

• Si ricorda a bambini ed insegnanti di indossare abbigliamento e scarpe idonee ad un’uscita 
in natura 

• Si ricorda a tutti che in uscita nel Parco e negli ambienti visitati è necessario mantenere un 
comportamento rispettoso e corretto; si invita pertanto, prima dello svolgimento delle 
attività, a condividere con i bambini la Carta dei Doveri allegata al modulo di prenotazione 

• L’organizzazione del pranzo (al sacco o altro) è a cura della scuola, così come il trasporto 
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• Ogni attività o servizio non espressamente previste dalla presente proposta si intendono a 
carico della scuola 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (un’uscita di due ore) 
€ 100 a classe (bassa stagione: set-ott-nov-dic-gen-feb) – € 120 a classe (alta stagione: mar-apr-
mag) 
N. B. Si segnala che, con l’entrata in vigore dal 1° gennaio del 2019 dell'obbligo di fatturazione 
elettronica anche tra privati, salvo le categorie esenti, alle tariffe indicate su ogni percorso 
educativo o visita guidata proposta potrà essere applicata una maggiorazione fino a Euro 20,00 a 
fattura elettronica. Sarà cura di ogni proponente avvisare, in sede di richiesta informazioni e 
prenotazione, l’eventuale maggiorazione. 
 

CONTATTI 

 

Gruppo di Lavoro di Educazione Ambientale del Parco del Ticino 
 

Roberta Valle - 347 8823023 Valentina Merlotti - 339 7537546 

Daniela Meisina - 333 2648723 Matteo Pessina - 328 9099987 
 

Parco Ticino 
Ufficio Educazione Ambientale e Turismo 
Via Isonzo 1, Pontevecchio di Magenta – 20013 Magenta (MI) 
Tel: 02-97210.259 – Fax: 02-97950607 
educazioneambientale@parcoticino.it - www.parcoticino.it 
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