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 A scuola nel bosco di Arcegno
La Scuola nel bosco di Arcegno ha il piacere

di invitare tutte le classi interessate 
a trascorrere piacevoli giornate 

per immergersi nella magia del bosco!

OBIETTIVI
Le proposte di attività alla Scuola nel Bosco di Arcegno sono volte a:

✔  sensibilizzare e avvicinare i bambini all’ambiente del bosco, inteso come luogo 
da rispettare, da ammirare e da scoprire in tutta la sua bellezza;

✔ vivere il bosco;
✔ far nascere e sviluppare il semplice piacere di scoprire la natura, attraverso un 

contatto fisico e affettivo;
✔  imparare dal vero, immergendosi nella magia del bosco;
✔ stimolare la curiosità innata dei bambini e dei ragazzi;
✔ scoprire il bosco in modo scientifico, ludico, sensoriale e creativo.

DESTINATARI
Tutte le classi di scuola dell'infanzia ed elementare.

QUANDO
Durante tutto l'anno scolastico. Per una singola uscita è buona regola fissare una data 
principale, più una seconda data di riserva in caso di maltempo. Per uscite regolari è 
possibile recarsi nel bosco anche in giornate piovose. Evitare giornate molto ventose.

DURATA
L'uscita può durare mezza giornata o una giornata
intera, in funzione degli orari scolastici. 

MODALITÀ
È possibile utilizzare l'aula nel bosco:

➔ autonomamente, riservandola in anticipo e
ritirando/riconsegnando le chiavi su
appuntamento;

➔ con la guida di uno o più animatori esperti.
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PROPOSTE DI ANIMAZIONE
Gli animatori saranno disponibili per aiutarvi e
consigliarvi nella scelta dei temi da proporre ai vostri
ragazzi.
Il programma delle attività verrà preparato in accordo
con il docente titolare, in base ai suoi obiettivi didattici.
Tra le proposte più frequenti:

✔ attività scientifiche, di osservazione e di
scoperta (foglie, tracce di animaletti, ambiente bosco, stagno, prato, ecc.);

✔ attività ludiche e sensoriali (udito, vista, tatto, olfatto, gusto);
✔ attività fisiche e di movimento (percorsi, equilibrio, giochi, ecc.);
✔ attività manuali (land art, capanne, decorazioni, ecc.)
✔ fiabe, canti e musica.       

                           
INFORMAZIONI PRATICHE

➔ L'aula nel bosco è dotata di una sala con tavolini e panche, una piccola cucina, un
WC e una veranda esterna.

➔ Gli spazi sono sufficienti per un gruppo fino a 20-25 bambini.
➔ Non è presente la corrente elettrica.
➔ Si raggiunge comodamente dalla strada asfaltata.

COSTI
Affitto aula mezza giornata/classe 20.- fr

Affitto aula giornata intera/classe 40.- fr

Animazione mezza giornata/classe 200.- fr

Animazione giornata intera/classe 350.- fr

PER INFORMAZIONI E RISERVAZIONI
Direzione dell’istituto scolastico di Losone
e-mail: alberto.fornera@losone.ch
telefono: 091 785 79 02 
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