Oasi Bosco WWF
di Vanzago
Via Tre Campane, 21 Vanzago (MI)
www.boscowwfdivanzago.it
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Proposte didattiche per la scuola primaria e
secondaria di primo grado.
ESPLORIAMO IL BOSCO : 2h o 4h in Oasi
I ragazzi potranno conoscere il bosco come ecosistema complesso, la flora e la fauna che lo
caratterizzano cimentandosi in attività pratiche che li impegneranno ad osservare e
studiarereperti naturali sia vegetali che animali; in Oasi sperimenteranno sul campo le
tecniche di osservazione imparate in aula.

LO STAGNO e i suoi abitanti 2h o 4h in Oasi
In classe i ragazzi scopriranno lo stagno come ecosistema complesso e gli anfibi non avranno
più segreti. Con l’uscita in Oasi esploreranno lo stagno grazie a retini ed acquari e sarà così
possibile conoscere da vicino lo stagno e tutti i suoi abitanti, tra cui gli anfibi. Su richiesta,
sarà possibile imparare a mantenere un piccolo stagno a scuola.

LE API E gli ALTRI INSETTI : 2h o 4h in Oasi
I ragazzi conosceranno i principali gruppi di insetti con un’attenzione particolare per le api,
grazie a teche con insetti provenienti da tutto il mondo studieranno le strategie adottate da
questi piccoli animali per sopravvivere: la tecnica del mimetismo ed altre astuzie usate per
difesa non saranno più un mistero, osserveranno dal vivo i simpatici insetti stecco e in Oasi,
avvicinandosi alle arnie delle api, osserveranno il lavoro di questi insetti sociali così speciali.

RICICLANDO : 2h o 4h in Oasi
Il progetto si propone di sensibilizzare i ragazzi alla riduzione e al riciclaggio dei rifiuti. Sarà
inoltre stimolata la creatività grazie ad un laboratorio di costruzione di oggetti con l’uso di
materiale di scarto. Sul campo si osserverà il bosco per capire come la natura sia in grado di
riciclare autonomamente la materia organica e ci si concentrerà sul compost “allestito” in
Oasi e sul lavoro dei decompositori.

BIRDWATCHING NELL'OASI: 2h o 4h in Oasi
Gli ambienti dell'oasi sono il posto ideale per cimentarsi nel birdwatching... Armati di
binocoli i bambini potranno scoprire quanti e quali tipi di uccelli popolano i boschi, i prati e i
laghetti dell'area protetta. E con l'approfondimento si potranno osservare da vicino penne e
piume, uova e nidi...e anche degli splendidi rapaci ospitati nelle voliere didattiche del CRAS.

Proposte didattiche per le scuole materne e
il primo ciclo della scuola primaria.
GINO E IL SUO DESTINO 2h in Oasi - materne e I ciclo scuola primaria
Chi sarà capace di aiutare il simpatico bruco Gino a scoprire chi è veramente? Lungo i
sentieri dell'oasi i bambini incontreranno pesci, anfibi, rettili, uccelli, mammiferi e infine
insetti, e osservandone le caratteristiche capiranno che il nostro Gino è un bruco destinato a
trasformarsi in una bellissima farfalla.

PER MANO NELLE OASI DEL WWF 2h in Oasi
attraverso un gioco divertente che stimolerà i bambini all’ osservazione della natura che li
circonda e li guiderà lungo i sentieri del bosco: tappa dopo tappa i bambini impareranno a
riconoscere le tante forme che può avere una foglia, sentiranno i mille profumi delle erbe
aromatiche, sapranno riconoscere nello stagno gli strani piccoli delle rane...danzare come api
e... cantare come picchi!

I COLORI DELLE STAGIONI : 3 uscite da 2h in Oasi
Grazie ad uscite programmate nei diversi mesi dell’anno, i bambini svilupperanno la capacità
di osservazione scoprendo il ciclo delle stagioni partendo dai cambiamenti che si susseguono

SPECIALE
SUI SENTIERI DELLA BIODIVERSITA’: 2h o 4h in Oasi
Apprendiamo in classe il significato di biodiversità ed i modi per valutarla in un ecosistema
per poi… ”misurare” la biodiversità dell’Oasi trasformandola in un laboratorio all’aperto:
quante piante diverse riusciamo ad identificare? Quanti animali? Ma non solo! Determinare,
classificare e catalogare serve a riconoscere la pianta o l’animale oggetto dell’osservazione e a
creare una collezione naturalistica: un erbario è solo un piccolo esempio di come mettere in
pratica le conoscenze acquisite. L’apprendimento dei ragazzi sarà facilitato da materiale
didattico stimolante e accattivante e attraverso la visione e manipolazione di reperti naturali
sia in classe che in Oasi.

COSTI
Attività 2h = 120,00€ a classe
Attività 4h = 200,00€ a classe
Contributo per l'oasi da sommare al costo dell'attività = 4,00€ a bambino

