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Tematica – FLORA 
Sottotematica – ecologia affettiva 

Destinatari – scuola dell’infanzia,                                                                        
scuola primaria (I ciclo) 

 
 
 

 

2.B 
 

CIAO ALBERO, COME STAI? 
Connessioni emozionali tra bambini e natura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINALITA’ DEL PROGETTO 

Prendere contatto con le specie del regno vegetale per riconoscerne funzione, significato e valore. 
Stimolare, scoprire e fortificare l’esperienza dell’ascolto del sé in rapporto alla natura. Risvegliare, 
tramite un approccio di identificazione emozionale del sé con gli elementi naturali incontrati e 
conosciuti, legami a carattere empatico, affettivo ed emozionale con la natura. 
 

DURATA DEL PROGETTO 
Mezza giornata (es. dalle ore 9.30 alle 12.00) – Giornata intera (es. dalle ore 9.30 alle 15.30). 
 

LUOGO DI SVOLGIMENTO 
- In prossimità del Centro Parco Ex Dogana Austroungarica, Via De Amicis, località 

Tornavento di      Lonate Pozzolo, (VA), ingresso parcheggio da Via del Gregge. 
- Centro Parco Cascina Monte Diviso, Via Brennero 40, località Monte Diviso di Gallarate 

(VA). 
- Centro Parco La Fagiana, Strada Valle s.n.c., località Ponte Vecchio di Magenta (MI). 

 

STRUTTURE DI SUPPORTO 
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Su alcuni dei sentieri sopra menzionati 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. 
 

PERIODO CONSIGLIATO 
Settembre-ottobre e marzo-maggio 
 

OBIETTIVI 

 La proposta didattica intende fornire gli strumenti affinché si possa instaurare un dialogo 
emozionale tra bambini e natura. Si lavorerà sull’attenzione verso gli stimoli naturali, 
riscoprendo come riconoscerli, lasciandosi affascinare da essi. Si analizzerà l’empatia 
verso le piante, creando un legame emozionale tra il bambino e la pianta. Tutto ciò, in 
modo naturale, stimolerà l’intelligenza ambientale definita come l’abilità di entrare in 
connessione profonda con il mondo vivente e di apprezzare l’effetto che questa relazione 
ha su di noi e sull’ambiente stesso. Tale capacità è fortemente presente nei bambini di età 
prescolare. La necessità di tale esperienza è confermata dai risultati di recenti studi 
dell’Università d’Aosta: Essi dimostrano che la consapevolezza scientifica dell’impatto 
negativo dell’azione umana sulla natura non è sufficiente a farci cambiare atteggiamento. A 
tal fine è necessario quindi tornare a stimolare il nostro istinto biofilico, cioè l’innata 
tendenza degli esseri umani a farsi attrarre dalle diverse forme di vita e, in alcuni casi, 
affiliarsi emotivamente. 

 Approcciare emotivamente alla natura è pertanto un metodo innovativo ma che in realtà, 
lavorando sul nostro istinto, fa riemergere atteggiamenti che, pur sopiti, continuano a far 
parte del nostro essere. Gli argomenti trattati saranno: 1) competenza emotiva dei bambini; 
2) sensibilità del mondo vegetale; 3) drammatizzazione del mondo vegetale; 4) empatia e 
cura verso una forma di vita diversa. 

 

ATTIVITA’ PROPOSTA 

 Verrà dato ai bambini il tempo di riassettarsi e fare una merenda. Inizio attività con una 
lettura animata inerente al tema dell’ecologia affettiva. Divisione dei bambini in sottogruppi, 
ognuno legato ad un’emozione. Tutto il gruppo si sposterà nel boschetto attiguo al Centro 
Parco lungo una passeggiata in piano di 250 m circa alla scoperta degli alberi e delle loro 
emozioni che verranno interpretate leggendone il linguaggio. Ai bambini verrà messo a 
disposizione del materiale di varia natura (concimi, acqua, sciarpe, schede grafiche, ecc.) 
che potranno utilizzare ed interpretare liberamente e mediante il quale, in modo del tutto 
naturale, potranno istaurare un rapporto affettivo con l’albero drammatizzando le emozioni 
in comune. 

 Comprensione del ruolo del Parco del Ticino nella tutela delle acque presenti sul suo 
territorio. 

 Vivendo un’esperienza in un ambiente naturale come il bosco che è in continuo mutamento 
d’immagini, suoni e colori, si stimola la fantasia e la creatività dei bambini lasciandogli 
molteplici possibilità di interpretazione su ciò che stanno vivendo. È richiesta una continua 
comunicazione tra i bambini per confrontarsi e mettersi d’accordo sul significato congiunto 
di ogni cosa, attivando la sfera cognitiva. Inoltre il mettersi alla prova fisicamente attraverso 
l’utilizzo di materiali naturali che hanno una propria specificità e consistenza e il risolvere 
situazioni nuove, rafforzano l’autonomia e contribuiscono allo sviluppo della personalità. 

 

NOTE LOGISTICHE ED ORGANIZZATIVE 

 Il gruppo sarà accompagnato da una o più guide naturalistiche ed escursionistiche 

 L’attività è proposta per gruppi max di 25 bambini 
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 In caso di gruppi più numerosi, questi verranno suddivisi in due sottogruppi che 
parteciperanno alternativamente anche a una breve escursione lungo i sentieri attigui alla 
struttura del Parco; 

 Il linguaggio ed il livello di approfondimento delle attività saranno adeguati agli uditori 

 In caso di previste condizioni meteo avverse è possibile rinviare 3-4 giorni prima del giorno 
di svolgimento 

 È consigliato un abbigliamento adeguato, a strati, scarpe comode, ecc… 

 Pranzo al sacco e trasporto (bus) a carico della scuola 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Mezza giornata - 7,00 € a partecipante. 
Giornata intera - 9,00 € a partecipante. 
 
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. 
 

Per contatti e prenotazioni:  
Anna Iovino, Guida Naturalistica Parco Ticino n° 450 e Guida ambientale escursionistica iscritta al 
registro guide AIGAE n° 0578  
Cell: 333 4482503  
E-mail: latestatralefoglie@gmail.com) 
 

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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