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PROPOSTE DAL TERRITORIO  

  

 

Destinatari – Scuola dell’Infanzia  

   

IL BOSCO DEI PENSIERI  
  

  

  
  

  

FINALITA’ DEL PROGETTO  

Il progetto si pone, attraverso l’osservazione e la conoscenza della natura illustrata sia mediante 

attività percettivo-sensoriali, sia narrative, sia fantastiche (un albero magico da cui usciranno lettere, 

oggetti e diversi spunti di riflessione), la finalità di accrescere il pensiero autonomo e creativo dei 

bambini, così come il desiderio di fare domande ma anche di ipotizzare delle risposte e di 

interpretare la realtà attraverso i molteplici punti di vista che la caratterizzano. Conoscere il filosofo 

che dimora in ognuno di noi ed aiutarlo a crescere, può essere garanzia di una vita vissuta nello 

stupore e nella gioia della scoperta… che non finisce mai.  
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DURATA DEL PROGETTO  

Un’uscita sul territorio della durata di un’intera giornata (9.30-15.30) con laboratorio didattico  

  

  

LUOGO DI SVOLGIMENTO  

Il progetto si svolge presso la “Colonia Enrichetta” di Abbiategrasso sito nel Comune omonimo in 

Strada Chiappana n. 80  

STRUTTURE DI SUPPORTO  

La “Colonia Enrichetta” dispone di sale studio e laboratori, sala multimediale, servizi igienici anche 

per diversamente abili, area pic-nic, sala giochi, noleggio bike, parco attrezzato, area campeggio, 

sala musica, ristorante, foresteria con 35 posti letto e piscina  

  

  

PERIODO CONSIGLIATO  

Dalla metà di settembre a novembre, dalla metà di marzo a fine maggio  

  

  

 
• Introdurre il Parco del Ticino attraverso il luogo in cui si svolgerà la giornata (la “Colonia 

Enrichetta” è nel cuore del Parco, circondata da boschi, campagne, vicinissima al Ticino ed 

alla città di Abbiategrasso: praticamente racconta la complessità e la bellezza di un Parco 

storico, la cui filosofia è racchiusa nella sua biodiversità e nel desiderio di promuovere con 

costanza l’equilibrio tra le attività umane e l’ambiente che ci circonda) e conoscere lo stesso 

attraverso gli spunti didattici e le riflessioni che le attività ludiche proposte non mancheranno 

di evidenziare sottolineando il parallelismo tra concetti particolari e universali, vicini e lontani, 

tangibili e intangibili, osservabili e  impercettibili…  

• Sviluppare la capacità di osservazione e riflessione  

• Accrescere la capacità di valutazione e di pensiero autonomo  

• Espandere la capacità creativa ed immaginativa  

• Imparare ad imparare attraverso la scoperta della natura e dei personaggi “magici” che, 

durante la giornata, accompagnano i bambini alla scoperta del sé e delle proprie potenzialità  

• Nutrire il filosofo che dimora in ognuno di noi  

  

  

 
I bambini saranno immersi in un racconto fantastico, dove assieme a Frilly, aiuteranno 

l’extraterrestre Thinky e il pianeta COLONIUM a sconfiggere un orrendo mostro il cui scopo è quello 

di eliminare i pensieri creativi dei suoi abitanti. Questo racconto sarà introdotto, prima dell’inizio del 

laboratorio, attraverso una lettera che le insegnanti leggeranno a tutti i bambini. Durante l’incontro i 

bambini conosceranno Frilly, la cui peculiarità saranno delle lunghe antenne fornitegli dall’alieno per 

poter ascoltare meglio i loro pensieri e fantasie. Gli argomenti che verranno affrontati durante il 

OBIETTIVI  

ATTIVITA’ PROPOSTA  
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percorso, saranno presentati ai bambini attraverso un cartellone con rappresentata l’astronave 

dell’alieno, ogni oblò della navicella conterrà un’affermazione o un quesito relativo alle tematiche da 

affrontare. Molto importante, e oggetto di grande fascino, sarà la presenza costante di un albero 

magico dal quale usciranno lettere, oggetti e spunti sui quali riflettere.   

Nello specifico verranno affrontate le seguenti tematiche:  

• L’identità: chi siamo? Come cambiamo negli anni? Come ci immaginiamo nel futuro?   

• Le emozioni: è importante esprimerle? Quando siamo felici, arrabbiati o tristi?   

• L’ambiente dove viviamo: è importante rispettare il nostro ambiente? Cosa si può fare?   

• La libertà: che cos’è? Ne abbiamo tutti diritto? Si può fare sempre ciò che si vuole?  

  

  

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 della “Colonia Enrichetta” 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, 

salvo accordi presi precedentemente con il Referente delle attività  

• Ogni attività o servizio non espressamente previste dalla presente proposta si intendono a 

carico della scuola  

  

  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE (un’uscita di un’intera giornata)  

• Max € 10,00 a partecipante  

• Gratuito per: insegnanti e accompagnatori, portatori di handicap o studenti con difficoltà 

economiche segnalati al momento della prenotazione  

  

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.  
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Per contatti e prenotazioni: Sara Pirali - Cell. 347.0258445 - e-mail s.pirali@alemaronlus.it  

  

  

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  
  

CONTATTI  

http://www.parcoticino.it/
http://www.parcoticino.it/
http://www.parcoticino.it/

