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Tematica – FLORA 
Sottotematica – Il Bosco – Gli Alberi E Le Foglie 

Destinatari – scuola primaria, classi 4° e 5° 
 

 
 
 

 

2.D 
 

 

UNITED COLOR OF 
LEAVES 

 
 

 
 

FINALITA’ DEL PROGETTO 

Perché il bosco e soprattutto le foglie non sono tutte uguali? E soprattutto perché in autunno hanno 
colori diversi?  
Il progetto, che per evidenti ragioni si deve tenere nel periodo autunnale, servirà per comprendere i 
cambiamenti unici e decisamente evidenti che si verificano nelle foglie degli alberi. Verranno 
analizzate le loro caratteristiche e soprattutto si procederà con un laboratorio ad estrarre i colori 
naturali che differenziano le varie specie. Colori naturali che potranno essere riusati in classe per 
realizzare cartelloni. 
 

DURATA DEL PROGETTO 
Un’uscita sul territorio della durata di un’intera giornata (9.30 – 16.30), comprensiva di una lezione 
e di un laboratorio didattico. 
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LUOGO DI SVOLGIMENTO 
Il progetto si svolgerà presso il Centro Parco Cascina Montediviso, Via Brennero 40 Gallarate 
 

STRUTTURE DI SUPPORTO 
Il Centro Parco Cascina Montediviso è dotato di toilette, area ristoro coperta o scoperta, aula 
conferenze e su prenotazione è possibile pranzare direttamente nella struttura. 
 

PERIODO CONSIGLIATO 
Uscita: da settembre a fine novembre 
 

OBIETTIVI 

 Conoscenza dei boschi del Parco del Ticino 

 Conoscenza del comportamento delle piante durante la stagione autunnale 
 

ATTIVITA’ PROPOSTA 

Dopo una presentazione del sistema dei boschi del Parco del Ticino, in modo particolare dei 
boschi che circondano il Centro Parco Cascina Montediviso, si uscirà per una escursione nei 
boschi che circondano la struttura. Gli alunni divisi a gruppi saranno chiamati a raccogliere da terra 
le foglie già cadute. Ad ogni gruppo verrà affidato un determinato colore in modo da garantire 
l’estrazione di colori diversi. Una volta ritornati presso il Centro Parco si provvederà all’esperimento 
di estrazione dei colori naturali attraverso una procedura manuale molto semplice e coinvolgente. I 
colori estratti, verranno poi consegnati alle maestre in modo che possano essere riutilizzati per la 
realizzazione dei cartelloni scolastici in classe. 
 

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 

 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 
Centro Parco. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (Giornata intera) 
180 € a classe comprensiva di tutte le attività previste. 
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 

 

Info e prenotazioni: 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 
 
PREDISPOSIZIONE A CURA Dott. Walter Girardi, Guida Naturalistica ed Escursionistica del Parco del Ticino in ottemperanza della 
delibera n29 del 06.03.2013 e sua integrazione n 33 del 20.03.2013. 
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