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Tematica – FAUNA 
Sottotematica – Animali del bosco 

Destinatari – scuola primaria II ciclo (III, IV, V) 
 

 
 

 

1.A 
 

 

LA GANG DEL BOSCO 
Fra tracce, indizi e curiosità degli abitanti dei 

nostri boschi 

 
 
 

 
 
 

FINALITA’ DEL PROGETTO 

Il bosco è spesso sfondo di fiabe, poesie, miti e leggende per il fascino che lo caratterizza e per la 
sua bellezza in ogni stagione. I boschi del Parco del Ticino costituiscono l’ultima e la più importante 
area forestale della Pianura Padana e, per continuità ed estensione, rappresentano un’eccellenza 
del territorio. L’ambiente boschivo del Parco è anche un luogo fondamentale per la biodiversità che 
ospita, sia vegetale sia animale. In natura però non sempre è possibile osservare direttamente la 
fauna, bisogna conoscerne le abitudini per sapere dove cercare, in che stagione o in che momento 
della giornata, stare in silenzio e…avere anche un po’ di fortuna! Un progetto dedicato a riconoscere 
e a conoscere gli animali più caratteristici dei nostri boschi attraverso la ricerca indiretta di segni 
della loro presenza, per incuriosire e avvicinare i ragazzi alla zoologia e ad uno degli ambienti più 
speciali del Parco 
 
DURATA DEL PROGETTO: mezza giornata 
Nel caso si desideri prolungare l’attività, oltre a quella descritta sopra, è previsto un laboratorio 
pomeridiano sugli ambienti del parco e i suoi abitanti vegetali e animali (es. dalle ore 9.00 alle ore 
16.00). 
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LUOGO DI SVOLGIMENTO 
Centro Parco Cascina Monte Diviso, Via Brennero n.40 Gallarate (VA), località Caiello. 
 
STRUTTURE DI SUPPORTO: il Centro Parco è dotato di toilette, punto ristoro, caffetteria, area 
esterna attrezzata per la sosta coperta, sala multifunzionale, punto vendita prodotti a Marchio Parco 
Ticino “produzione controllata” e ostello. 
 
 
PERIODO CONSIGLIATO 
Settembre-Novembre e Marzo-Giugno. 
 
OBIETTIVI 

 Favorire la conoscenza del territorio, del Parco del Ticino e della sua importanza; 

 Spiegare il concetto di corridoio ecologico; 

 Stimolare lo spirito d’osservazione attraverso la ricerca di tracce; 

 Imparare a conoscere le principali specie animali dei boschi del Parco; 

 Introdurre il concetto di specie alloctone e specie chiave di volta; 

 Stimolare la curiosità dei ragazzi; 

 Incoraggiare il contatto con l’ambiente naturale; 

 Educare ad una corretta fruizione dell’ambiente. 
 

ATTIVITA’ PROPOSTA 

Breve introduzione sul Parco del Ticino e sulla fauna che ospita attraverso una presentazione 

multimediale in sala conferenze. Ci sposteremo poi sul sentiero dei fontanili dove, in un ambiente 

boschivo, i ragazzi andranno alla ricerca di tracce del passaggio di animali come impronte, avanzi 

di pasti, penne ma anche suoni, rumori e avvistamenti. Il percorso sarà accompagnato da un gioco 

sui segreti, curiosità e falsi miti legati agli animali del bosco. Al termine della camminata rientro 

presso il Centro Parco e attività pratica di rielaborazione di quanto appreso. Nel caso si desideri 

prolungare la giornata è previsto un laboratorio pomeridiano sugli altri ambienti del parco e i suoi 

abitanti vegetali e animali. 

 
NOTE LOGISTICHE ED ORGANIZZATIVE 

 Ogni classe (max 25 ragazzi) sarà accompagnata da una guida naturalistiche ed 
escursionistiche; 

 In caso di gruppi più numerosi, questi verranno suddivisi in due sottogruppi che 
parteciperanno alternativamente a un’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;  

 E’ consigliato un abbigliamento adeguato ad un’uscita in natura, in particolare si 
raccomandano ad insegnanti e ragazzi scarpe comode chiuse e pantaloni lunghi; 

 Il pranzo e il trasporto sono a carico della scuola;  

 Su prenotazione possibilità di pranzare presso la Cascina al costo di 5 euro: questa cifra 
comprende un piatto di pasta (al pomodoro o in bianco) oppure un panino con affettato, una 
bottiglietta d’acqua e un frutto di stagione; 
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 In caso di partecipanti con disabilità motorie è necessario contattare la guida con anticipo 
per valutare l’idoneità del percorso. 

 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
Mezza giornata 150€ a classe; 
Giornata intera 180 € a classe. 
 
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 

 
E-mail: didatticambientale@cascinamontediviso.it, Tel. 348 3924880 
 
 
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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