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RELAZIONE PROGETTO DIDATTICO   

“IL BOSCO VICINO ALLA SCUOLA” 

 
 

 
 

 

Scuole: 

XII Istituto Comprensivo Statale “Don Bosco” di Padova -  Scuola primaria Martiri della Vittoria 

XIII Istituto Comprensivo “G. Tartini” -  Scuola primaria Arcobaleno  

 

 

 

Operatori didattici:  

Edoardo Alterio, Giorgia Bottaro, Vito Emanuele Cambria, Simone Iacopino, Gaia Pasqualotto, Marco Perfetti, 

Alessia Portaccio, Lucrezia Unterholzner 
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Descrizione del progetto  

L’avanzamento dell’urbanizzazione nel nostro territorio comunale ha relegato i concetti di “aree naturali” 

e “biodiversità” a componenti distanti dalla realtà cittadina e dai bisogni dei suoi abitanti. L’abbandono 

spaziale e temporale causato da questo fenomeno ha tuttavia permesso ad alcune aree non edificate di 

evolversi verso uno stadio naturale. Queste aree però vengono spesso percepite come un elemento 

paesaggistico negativo per la loro non conformità ai canoni estetici e ricreativi urbani.  

 

Il progetto si prefigge quindi di riavvicinare la comunità locale ai boschi selvatici urbani, importanti isole 

di naturalità in un contesto urbano, facendone capire la funzione e le dinamiche ecologiche.  

 

Obiettivi  

 Introdurre i concetti di natura e biodiversità. 

 Approfondire i concetti legati alla biodiversità urbana, con particolare riferimento ai 

boschi selvatici del territorio comunale 

 Promuovere lo spirito di ricerca e osservazione degli studenti con attività pratiche ed 

interattive in aula e all’aperto. 

 Valorizzare la presenza delle aree verdi urbane spontanee e sensibilizzare sulla loro 

funzione ecosistemica. 

 Fornire degli elementi base per il riconoscimento di essenze tipiche della flora urbana e 

delle specie esotiche. 

 

Fasi  

Il progetto prevede:  

 Un incontro in classe di presentazione della natura urbana  

 Un’uscita ludico-didattica in un bosco selvatico urbano  

 Un incontro in classe per la realizzazione di un erbario  

 Un laboratorio digitale di identificazione delle piante del bosco urbano 

 Un laboratorio fitogeografico per identificare la provenienza delle specie alloctone a 

maggior impatto sugli ambienti urbani 

 

Destinatari  

Scuole primarie e scuole secondarie di primo grado.  
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FASE 1 - Incontro introduttivo 
 

Operatori 

Simone Iacopino, Marco Perfetti. 

  

Obiettivi 

L’obiettivo della prima attività del progetto è stato quello di introdurre e verificare le conoscenze degli alunni circa 

i concetti di natura e biodiversità. In aggiunta la prima attività è volta a far riflettere gli studenti sul valore sociale 

ed ambientale rivestito dai boschi urbani.  

 

Materiali e metodi  

L’attività ha previsto un incontro di due ore in classe.  Sono stati utilizzati strumenti multimediali per stimolare 

interesse e attenzione degli studenti. Gli operatori si sono serviti di una presentazione Power Point per sviluppare 

la lezione. La presentazione ha incluso la visione di alcuni video dalla serie animata “Le avventure di Sem piccolo 

seme” di K-studio per introdurre il concetto di biodiversità e inquadrare i boschi urbani negli aspetti storici e 

sociali.  

Nell’incontro è stata posta molta attenzione al coinvolgimento degli studenti. Seguendo un approccio stimolo-

domanda-intervento l’operatore, basandosi sui suggerimenti degli alunni, ha “costruito” un bosco formato da 

alcune delle sue componenti più importanti (Figura 1). Sempre servendosi del medesimo approccio sono stati 

discussi i servizi più importanti che il bosco eroga con particolare attenzione al contesto urbano.  

In seguito, gli operatori hanno stimolato una riflessione critica per comprendere le peculiarità di un bosco in 

contesto urbano rispetto ad un bosco tipico di contesti meno antropizzati.  

Figura 1: slide multimediali della presentazione. A sinistra slide per la costruzione guidata del bosco, a destra slide per la 

riflessione sui servizi erogati dal bosco. 

 

Esito ed impressioni 

Gli studenti hanno mostrato molto interesse riguardo ai temi trattati e hanno dimostrato di possedere buone 

capacità nell'uso delle conoscenze già in possesso per affrontare i temi e le riflessioni durante l’incontro. Gli 

studenti hanno manifestato particolare vivacità nel condividere le loro personali esperienze legate al bosco ed 

entusiasmo nel progetto, specialmente nell’uscita in bosco.  
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FASE 2 - Uscita in bosco 

 
Operatori 

Simone Iacopino, Marco Perfetti, Gaia Pasqualotto, Edoardo Alterio, Alessia Portaccio, Giorgia Bottaro. 

 

Obiettivi 

L’obiettivo della seconda attività del progetto è stato quello di accompagnare gli alunni in un’esperienza didattico-

sensoriale in un bosco selvatico urbano per offrire un’esperienza diretta e pratica con gli ambienti naturali urbani.  

L’uscita ludico-didattica è stata finalizzata ad approfondire ed ancorare attraverso un’esperienza diretta le 

conoscenze e i concetti introdotti nel primo incontro in aula (natura e biodiversità) che sono stati ulteriormente 

approfonditi ed articolati nelle fasi successive del progetto (Fasi 3, 4 e 5).  L’attività è stata condotta in campo in 

modo da stimolare l’attenzione degli alunni e per coinvolgerli in attività pratiche che riconducono ai temi trattati, 

e quindi osservare ambiente e specie e analizzare le interazioni tra di esse. 

 

Materiali e metodi  

Gli alunni sono stati condotti in escursione presso il bosco selvatico urbano situato in Via Urbino (zona Sacra 

Famiglia-Madonna Pellegrina) con adeguato vestiario accompagnati da due operatori per classe. Contestualmente 

alla visita del bosco sono state svolte due attività ludico didattiche: 

- Attività 1: gioco del mimo per identificazione delle specie di animali che si possono trovare in un “bosco 

di città” ed in un “bosco di montagna” 

- Attività 2: gioco della rete trofica per identificare le varie relazioni che presentano le componenti del bosco 

e come queste siano di fatto i meccanismi che permettono al bosco di continuare ad esistere (Figura 2). 

        
Figura 2: raffigurazione del concetto di rete trofica e tabella riportante alcune relazioni discusse con gli alunni 

 

Esito ed impressioni 

Gli studenti si sono dimostrati entusiasti nello sperimentare una esperienza ludico-didattica all’aperto ed hanno 

mostrato molto interesse nel partecipare alle attività proposte. Hanno poi dimostrato di possedere buone capacità 

di utilizzo delle conoscenze già in possesso o acquisite durante il primo incontro ed entusiasmo nelle attività 

didattiche in bosco (Figura 3).  
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         Figura 3: Alcune immagini delle uscite didattiche svolte durante la fase 2 
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FASE 3 – Erbario  
Operatori 

Marco Perfetti, Gaia Pasqualotto, Edoardo Alterio. 

 

Obiettivi 

L’obiettivo primario di questa attività è stato quello di integrare l’uscita nel bosco urbano in cui sono state 

osservate le specie viventi nel loro ambiente naturale con la loro identificazione attraverso un approccio 

scientifico. A tal proposito, la realizzazione di un erbario con campioni vegetali è il primo passo per la loro 

identificazione successiva. I bambini hanno realizzato un campione di erbario con due o tre specie a seconda della 

loro età e abilità di composizione. Ogni pagina dell’erbario ha incluso un campione di foglia appropriatamente 

essiccata corredato dal disegno del fiore e del frutto. Un’etichetta ha riportato il nome comune, il nome scientifico 

della specie, la data, e il luogo di raccolta. Attraverso questa attività i bambini hanno appreso l’importanza 

dell’osservazione dei dettagli è fondamentale per distinguere le specie tra loro. 

Materiali e metodi  

Gli operatori hanno raccolto preventivamente diversi campioni di specie tipiche dei boschi urbani che sono state 

osservate durante le uscite didattiche. I campioni sono stati conservati in una pressa con fogli di giornale per 

assorbire l’acqua presente nei tessuti, rendere le foglie piatte e favorirne la conservazione. La pressa è stata in 

seguito portata in classe e aperta insieme ai bambini. È stato poi distribuito un campione di foglia di ciascuna 

specie vascolare ad ogni bambino che ha potuto osservare e annotare o disegnare le differenze morfologiche tra 

la foglia d’erbario e quella in vivo osservata in campo (Figura 4). Si è poi discusso sulla consistenza del campione 

biologico, sul perché si disidratata o si frammenta. Le ipotesi formulate dai bambini sono state infine raccolte e 

una serie di risposte verificate con l’ausilio dell’operatore. Con questo approccio, i bambini sono stati 

accompagnati nell’attività in modo intuitivo e semplice ma nel rispetto del metodo scientifico. 

Altre competenze 

I bambini acquisiscono la capacità di osservare i piccoli dettagli della struttura della foglia, come il tipo di margine, 

la presenza di peli fogliari, la consistenza, il colore, la forma e la struttura e a dar loro un nome. Imparano a 

osservare da immagini di altri erbari, le caratteristiche morfologiche più importanti di una data specie (fiore, foglie 

e frutto) e a copiarle attraverso la tecnica del disegno e l’uso dei colori. Attraverso l’osservazione e la discussione 

di gruppo i bambini apprendono le basi di un modo di ragionare scientifico in modo proporzionale alla loro età. 

Nel caso di raccolta di piante edibili in bosco la competenza di osservare dettagli per distinguere una specie 

dall’altra è fondamentale. 

Esito, impressioni 

In generale, i bambini hanno dimostrato uno spiccato interesse nei confronti dell’attività laboratoriale ponendo 

numerose domande e una buona capacità di concentrazione sul lavoro individuale. I bambini più piccoli del primo 

biennio della scuola elementare hanno dimostrato grande capacità di sintesi grafica e di osservazione. Il fatto di 

essere stati in bosco prima dell’attività laboratoriale ha dato loro uno stimolo aggiuntivo per stimolarne 

maggiormente l’interesse al lavoro. Alcuni bambini hanno manifestato il desiderio di continuare l’erbario a casa. 

Qualcuno possiede a casa delle presse per seccare le piante e ha chiesto come poter continuare il lavoro. A chi 

non disponesse di una pressa, è stato suggerito di usare dei libri e dei fogli di giornale, oltre a farsi aiutare da un 

adulto. 
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In futuro si cercherà di procedere alla raccolta e alla disidratazione dei campioni in presenza dei bambini in modo 

che possano sperimentare tutto il processo in prima persona, aspetto che purtroppo non è stato possibile 

affrontare quest’anno a causa di condizioni meteorologiche sfavorevoli. Creare un erbario e parlare delle forme 

di fiori e di frutti ha fornito l’occasione di affrontare un ampio spettro di argomenti scientifici di interesse. 

 

 
Figura 4. Alcune foto delle specie incluse negli erbari prodotti dai bambini. in ordine da sinistra a destra: Pioppo nero (Populus 

nigra L.), Salice bianco (Salix alba L.) e Biancospino (Crataegus monogyna Jacq.) con rispettive etichette. 
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FASE 4 – Identificazione piante 

Operatori 

Alessia Portaccio, Giorgia Bottaro, Gaia Pasqualotto. 

 

Obiettivi 

L’obiettivo principale di questo modulo è stato quello di fornire agli studenti gli strumenti per riconoscere alcune 

fra le specie arboree e arbustive più comuni, che popolano i boschi di città. Tramite un'attività ludica interattiva, 

si è mirato a formare le competenze di riconoscimento delle piante, attraverso l'osservazione e la distinzione delle 

caratteristiche morfologiche principali. Gli obiettivi formativi sono stati differenziati e adattati in base alle età dei 

partecipanti.  

 

Materiali e metodi 

L'intervento degli operatori in classe è stato organizzato in due parti: una prima più teorica, ha previsto una 

presentazione dei concetti principali tramite proiezione su lavagna LIM, la seconda parte un gioco che ha permesso 

di mettere in pratica quanto imparato nella prima parte dell'intervento. Il gioco è stato interamente ideato e 

creato dagli operatori e si è ispirato al meglio conosciuto 'Indovina chi?', riproponendolo però in versione botanica 

(Figura 5). Gli studenti, suddivisi in due squadre, hanno avuto a disposizione 14 schede plastificate rappresentanti 

14 alberi diversi, in parte già incontrati e conosciuti durante i moduli precedenti. Per poter giungere a indovinare 

la pianta misteriosa di ogni manche i ragazzi hanno posto delle domande sulle diverse caratteristiche delle piante 

da riconoscere, seguendo una guida strutturata come una chiave dicotomica. La chiave dicotomica è uno 

strumento per l'identificazione attiva, usata comunemente da botanici e naturalisti. Tale guida funziona in modo 

tale che, pianta in mano, si deve rispondere a domande progressive le cui risposte sono già codificate. Così, 

rispondendo di domanda in domanda, è possibile restringere ad un numero limitato di piante la scelta del nome 

corretto escludendo tutte le specie diverse da quella esaminata. [Esempio: DOMANDA: le foglie sono sempreverdi 

o caduche? OPZIONI DI RISPOSTA: 1) sempreverdi, 2) caduche]. In base alla risposta si possono escludere alcune 

piante e mantenerne altre. L'operatore ha fornito infine le risposte tramite una presentazione grafica realizzata 

appositamente per ogni pianta da identificare.  

 

Esito, impressioni 

Questa attività ha contribuito ad accrescere le conoscenze sulle piante e gli alberi dei boschi urbani dei ragazzi 

coinvolti. Gli studenti hanno dimostrato di aver compreso lo scopo dell'attività e acquisito le capacità di 

osservazione per il riconoscimento delle piante. La strategia di erogare conoscenze tramite l'attività ludica ha 

permesso una migliore fissazione delle informazioni agli studenti, i quali hanno imparato giocando e partecipando 

in prima persona. Inoltre, l'attività ha permesso sia di consolidare le conoscenze acquisite durante le fasi 

precedenti, principalmente durante le uscite in bosco e la costruzione dell’erbario, sia di imparare a riconoscere 

nuove specie vegetali non ancora studiate durante le precedenti attività. Infine, quest'attività ha voluto anche 

rinforzare le capacità degli studenti di lavorare in gruppo. 
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Figura 5. Alcune delle slide utilizzate per lo svolgimento dell’attività ludico interattiva sul riconoscimento delle piante. 
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FASE 5 – Laboratorio fitogeografico 
 

Operatori 

Giorgia Bottaro, Marco Perfetti, Lucrezia Unterholtzner. 

 

Obiettivi 

Dopo aver capito come distinguere le diverse specie di piante e dopo aver imparato a riconoscerle, in questa fase 

le attività svolte hanno avuto due obiettivi principali. Il primo è stato avvicinare i ragazzi al concetto di 

fitogeografia, facendo capire loro quali sono quei caratteri ambientali che principalmente regolano la presenza 

delle diverse specie arboree in una determinata area e di cosa accade quando questi stessi caratteri vengono 

modificati. Il secondo obiettivo è stato quello di introdurre il concetto di specie aliena, di far conoscere ai ragazzi 

alcune delle specie aliene più diffuse in Italia e più facilmente presenti nei boschi urbani. 

 

Materiali e metodi 

Dopo una breve introduzione sulla fitogeografia sono stati proposti due diversi giochi in modo da far propri i 

concetti presentati. Il primo si è focalizzato sulla distribuzione altimetrica delle specie arboree e arbustive italiane, 

maggiormente trattate nei moduli precedenti. A tal proposito, è stato chiesto ai ragazzi di colorare la fascia 

corrispondente all’areale delle diverse specie all’interno di una montagna stilizzata (Figura 6). Nel secondo gioco, 

i ragazzi sono stati divisi in piccoli gruppi rappresentanti specie arboree diverse. Una griglia 3x3 metri è stata creata 

a terra: con ciascuno lato a rappresentare tre livelli di disponibilità idrica in un lato, e tre diversi livelli di 

temperatura dall’altro (Figura 6). Ad ogni gruppo è stata fornita una scheda riportante le caratteristiche della 

specie, le condizioni idriche e di temperatura ottimali e minime per garantirne la crescita. I ragazzi sono stati poi 

invitati a disporsi all’interno della griglia all’altezza del livello di crescita “ottimale” e successivamente, sulla base 

di un cambio climatico, di spostarsi all’interno della griglia in ragione delle nuove condizioni. 

 

All’inizio della seconda attività, è stato introdotto e spiegato il concetto di specie aliene. Anche per questa seconda 

tematica sono stati proposti due esercizi ludici. A ciascuno di loro è stata data una mappa del mondo su cui è stato 

chiesto di collegare l’area di provenienza e di arrivo (nel nostro caso l’Italia) delle specie aliene maggiormente 

diffuse nel paese (Figura 6). Il secondo gioco, invece, ha previsto la realizzazione di una “carta di identità” di una 

o due specie aliene target (in base al tempo disponibile). I ragazzi hanno completato i vari campi presenti nella 

tessera con le caratteristiche principali della specie, il paese di provenienza e di arrivo e di disegnarne una 

immagine distintiva (Figura 6). 
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Figura 6. Alcune immagini delle attività svolte e dei materiali impiegati nella fase 5 del progetto.   

 

Esito, impressioni 

Attraverso i giochi e le attività proposte, gli studenti hanno appreso quali sono le componenti principali che 

regolano la diffusione e la presenza di diverse specie viventi in un determinato luogo. Inoltre, hanno potuto notare 

come specie diverse hanno bisogno di condizioni diverse e di come le specie vegetali si adattino a vivere anche in 

condizioni di crescita non ottimali. Hanno potuto, infine, conoscere quali sono le specie aliene presenti in Italia, le 

loro caratteristiche, la loro origine. 

 

La risposta dei ragazzi è stata positiva e molto partecipe, grazie anche alla scelta delle attività proposte che si sono 

rilevate molto pratiche e idonee alla loro giovane età. In questo modulo si è anche apprezzata la capacità dei 

ragazzi di collegare le nozioni apprese nei moduli precedenti e di integrare ciò che conoscevano in precedenza con 

le nuove informazioni acquisite.  
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CONCLUSIONI  

Nell’insieme, gli studenti hanno risposto positivamente alle attività proposte e sono riusciti generalmente a 

seguire il filo logico che ha unito i vari moduli. A tal proposito, è stato di grande aiuto introdurre ciascun modulo 

con un breve riepilogo-riflessione delle precedenti attività.   

Il rapporto con gli insegnanti è stato positivo e collaborativo. La loro partecipazione è stata fondamentale per 

stimolare l’apprendimento e l’attenzione degli alunni, nonché per collegare le attività progettuali con il loro 

normale percorso formativo. 

Sulla base della proficua e stimolante esperienza del progetto didattico “il bosco vicino alla scuola”, l’Associazione 

Istituto Ecoambientale riproporrà l’esperienza anche per l’anno scolastico 2018-2019. Il progetto prevederà 

qualche lieve modifica e accorgimento definita sulla base riscontri ottenuti durante lo svolgimento dei vari moduli. 

Ad esempio, la modulazione delle attività sarà ancor più mirata alle diverse fasce di età degli scolari e ulteriori 

semplificazioni saranno specificatamente orientate ai più piccoli. (specialmente 1^ e 2^ classe delle scuole 

primarie). 

 

 

 


