IL SENTIERO DELLE RANE
Didattica ● Animazione ● PRIMARIA

PERIODO: da ottobre a metà maggio
CONTRIBUTO: 50 euro a classe
DURATA: orario 9.30-12

CONDIZIONI METEO:
L’attività è prevista anche in caso di maltempo
E’ sempre necessario un abbigliamento adeguato alle stagioni e alle
condizioni meteo
APPUNTAMENTO: via Ponte del Giuscano, Figino
Facile da raggiungere con Autobus ATM 80
da MM Molino Dorino (direzione De Angeli) fermata via Morelli, oppure
da MM De Angeli e da MM San Siro Stadio (direzione Molino Dorino,
ATTENZIONE: non direzione Quinto Romano) fermata via Rasario/via Silla

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE:


L’attività propone una escursione nelle aree naturalistiche meno note del parco, attraverso boschi e zone umide
nella zona nord del parco (zona Figino)



Un percorso sensoriale e giocoso tra boschi e specchi d’acqua, per conoscere gli ambienti naturali presenti e
approfondire, attraverso semplici giochi e indovinelli, il mondo degli anfibi che popolano il parco: in particolare
Rane, Rospi e Raganelle



Come si comportano? Cosa mangiano? Come nascono e come si sviluppano? Non una lezione frontale, ma
una attività che si propone in realtà di far conoscere una area particolarmente bella e delicata del parco,
utilizzando come veicolo tre R… testimonial d’eccezione!



Visto il periodo dell’anno in cui l’attività viene proposta, probabilmente non incontreremo direttamente i nostri
testimonial: questo ci consentirà, attraverso giochi e aguzzando i 5 sensi, di portare l’attenzione sugli ambienti
naturali e di fissare nella memoria alcuni comportamenti tipici dei tre anfibi.

FINALITA’:


scoprire differenze e peculiarità degli ambienti naturali che caratterizzano l’area a nord del parco (grandi radure,
boschi, zone umide, giardino d’acqua)



familiarizzare con un ambiente meno noto di Boscoincittà



approfondire la conoscenza di alcuni animali che lo popolano



riconoscere Boscoincittà come luogo di natura e gioco in città

Centro Forestazione Urbana  Italia Nostra Onlus
Boscoincittà • cascina San Romano
via Novara 340 20153 Milano
tel/fax +39 02 4522401  info@cfu.it  www.cfu.it

IL SENTIERO DELE RANE

1/2

METODOLOGIA:


L’animatore conduce l’itinerario ed è la guida del gruppo, non l’esperto che sostituisce gli insegnanti



Stimola la percezione sensoriale, la scoperta individuale e il confronto nel gruppo



Attraverso semplici giochi e simulazioni aiuta i bambini a cogliere le differenze e i contrasti dei diversi spazi
esplorati, ma anche a memorizzare alcune semplici competenze naturalistiche



È importante che:
- gli insegnanti vivano l’esperienza insieme ai ragazzi, compresi gli eventuali momenti ludici; partecipino
attivamente alle attività e ai giochi proposti
- venga limitata al massimo di 2 la presenza di adulti per classe (oltre all’animatore); comunque verrà accettata
la partecipazione di massimo 3

SUGGERIMENTI E RICHIESTE:


Nel periodo precedente l’uscita, preparare i bambini all’uscita come una semplice escursione nel parco, tra
boschi e zone umide. Semplicemente accennare alla possibilità di incontrare o trovare tracce di alcuni animali e
chiedere quali si aspettano di incontrare

EQUIPAGGIAMENTO e SPUNTINO metà mattina:


Abbigliamento pratico, idoneo ad una attività all’aperto. Sempre: pantaloni lunghi e scarpe per camminare su
sterrato (comode e chiuse, antisdrucciolo e resistenti all’acqua). In primavera/estate: cappello e acqua. In
inverno: giacca pesante, guanti, cappello e sciarpa… In caso di pioggia: no ombrelli (nel bosco si impigliano nei
rami) sì mantelle o giacca impermeabile + stivali di gomma.



In generale per il vestiario fare molta attenzione alle caratteristiche stagionali e alle condizioni meteo



Spuntini/merende tascabili o raccolte in un unico zaino portato dall’insegnante durante l’escursione



In caso di pic-nic autogestito è necessario che i bambini abbiano già con sé, in un proprio zainetto, i panini, la
frutta e la bottiglietta d’acqua. Si ricorda che l’attività si svolge a oltre un chilometro dalla Cascina San Romano
e che gli zainetti dovranno essere portati dai bambini durante l’escursione. E’ possibile fare il pic-nic in un prato
nei pressi degli orti Violè, dove è presente una zona ombreggiata e sono presenti sia i servizi igienici che
l’acqua potabile.
Se si desidera invece utilizzare un portico della cascina, bisogna prevedere il tempo per lo spostamento (circa
mezz’ora) a fine attività e prenotare.
Si raccomanda di segnalare la propria intenzione alla segreteria: in occasione della prenotazione dell’attività o
comunque con anticipo rispetto alla data prevista per l’uscita

ALTRE INFORMAZIONI:
 La scuola deve provvedere autonomamente all’organizzazione del trasporto. È opportuno raggiungere il luogo
dell’appuntamento con l’autobus 80; in alternativa con un proprio pullman
 Modalità di prenotazione e conferma dell’attività sono dettagliate sul volantino “A scuola nel Bosco”
 Il tipo di ambiente e attività richiede che non vengano utilizzati cellulari durante lo svolgimento dell’attività.
L’animatore ne avrà in dotazione uno personale per mantenere il contatto con la sede del parco, in caso di
necessità o comunicazioni urgenti
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