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Esempio di pianifi cazione

Idea Vivere il bosco in inverno

Condizioni 
quadro

Luogo: • Bosco misto di latifoglie, terreno pianeggiante con presenza di
un piccolo capanno (per la variante in caso di brutto tempo)

• Bosco raggiungibile con i mezzi pubblici, incontro alla fermata
dell’autobus, in seguito tragitto a piedi per 10 minuti su un sen-
tiero forestale

• Nel bosco: nido d’aquila disponibile, la visita avviene d’intesa con
il gruppo, al quale il nido d’aquila appartiene

Condizioni 
meteo:

•  In caso di tempesta (pericolo di tempesta) avvisare
telefonicamente i PT prima delle ore 08.00.

• Altrimenti l’uscita si svolgerà con qualsiasi tempo.

Finanze: I PT pagano un contributo (CHF 50.–)

Pubblicità: Nei quotidiani, per e-mail

PT • Massimo 20 PT
• Attualmente iscritti 13 PT

Tempistica: Durata dell’uscita 3 ore

Obiettivo
didattico

I PT ... • sono in grado di menzionare 5 animali del bosco, inclusa la loro
strategia di svernamento (obiettivo didattico cognitivo)

• sanno esprimere la propria opinione ed accettare quella altrui
(obiettivo didattico emotivo)

• hanno allenato il loro senso dell’equilibrio spostandosi su un
terreno non strutturato (obiettivo didattico psicomotorio)

Contenuto/
idee

• Storie invernali/riti/saghe
•  Piante in inverno: strategie di sopravvivenza di alberi, arbusti e

piante erbacee
• Determinazione delle gemme degli alberi
•  Animali in inverno: strategie di svernamento di scoiattoli,

 marmotte, caprioli, topi e aquile
• Condizioni meteo: neve, gelo e brina
• Accendere un fuoco in inverno, mangiare fuori
• Cercare tracce di animali

Riduzione 
didattica 

I possibili contenuti sono ridotti a:
• Storie invernali/riti/saghe
• Animali in inverno: strategie di svernamento di scoiattoli,

 marmotte, caprioli, topi e aquile; tracce di animali
• Accendere un fuoco in inverno

Tratto da: Erich Gyr (2017). Vivere il bosco - giocare, scoprire, apprezzare. Edito da SILVIVA. 
Lucerna: casa editrice rex. ISBN 978-3-7252-1025-1 



118

Integra-
zione:

• Storie invernali/riti/saghe: con diverse affermazioni concer-
nenti l’inverno si stabilisce un primo contatto tra i PT, possibi-
lità di conoscenza reciproca senza esporsi.

• Animali in inverno: i PT non si conoscono e il lavoro con gli
animali permette di impiegare differenti approcci metodici.

• Cercare tracce di animali: si tratta di un approfondimento
 idoneo del tema animali.

• Accendere un fuoco in inverno: una tappa obbligata, viste le
temperature fredde.

• Piante in inverno: poiché si può lavorare soltanto con il tronco
e le gemme, il tema è rinviato alla primavera, quando le
gemme si sviluppano.

• Condizioni meteo: fattore troppo incerto, poiché al momento
della pianifi cazione non si sa come sarà il tempo il giorno
dell’uscita.

Partecipanti 13 adulti, che in parte si conoscono: all’inizio prestare attenzione 
affi nché i PT che si conoscono stiano anche con coloro che non si
conoscono ancora.
8 donne e 5 uomini, tra cui due coppie. Situazione lavorativa 
 differenziata.

Metodi Vedi pianifi cazione dello svolgimento.

Successo 
nell’appren-
dimento

Al termine dell’uscita si conduce un feedback in plenum.

Pianifi cazione dello svolgimento
Nome: Viola Castagno
Titolo: Vivere il bosco in inverno
Obiettivo generale: I PT imparano a conoscere il mondo animale in inverno

Orario Contenuto, strutturazione Metodo
Forma
sociale

Commento didattico, 
obiettivi didattici Materiale

9.00 Ritrovo alla fermata dell’autobus
Benvenuto
Assieme, si percorre il tragitto a 
piedi nel bosco svolgendo l’attività 
«Gioco degli aggettivi»: ogni 
PT ottiene un aggettivo per il 
quale deve cercare un oggetto 
confacente.

Metodo
 introduttivo

Indivi-
dual-
mente

I PT giungono nel bosco, familia-
rizzano con l’ambiente e con 
il gruppo. Tutti sono occupati, 
nessuno resta escluso.

Biglietti per 
il gioco degli 
aggettivi

9.15 Arrivo al luogo di ritrovo nel bosco 
(p. es. nido d’aquila).
Basandosi sugli oggetti trovati, i 
PT cercano l’opposto del proprio 
aggettivo.

Metodo
 ludico

Plenum Avviene un primo scambio. 
I PT si conoscono.

Telo bianco

Tratto da: Erich Gyr (2017). Vivere il bosco - giocare, scoprire, apprezzare. Edito da SILVIVA. Lucerna: casa editrice rex. 
ISBN 978-3-7252-1025-1 



119

Orario Contenuto, strutturazione Metodo
Forma
sociale

Commento didattico, 
obiettivi didattici Materiale

9.20 Ogni coppia riceve un’affermazione 
riguardante l’inverno. Scambio reci-
proco e opinione propria. Successi-
vamente scambio in plenum.

Metodo co-
municativo

Coppie Avviene uno scambio d’opinione. 
I PT si conoscono.

Affermazioni 
riguardanti 
l’inverno

9.35 Chi sono?
Staffetta in quattro gruppi.
Ogni gruppo ottiene affermazioni 
sugli animali. Il gruppo che per 
primo ha scoperto il nome dei 
quattro animali, ha vinto.
 In seguito, presentazione della 
 soluzione.

Metodo lu-
dico

Quattro
gruppi

I PT conoscono quattro strategie 
di svernamento.

Schede con 
informazioni 
sugli animali

9.50 Ognuno dei quattro animali indovi-
nati possiede una strategia di sver-
namento differente. Ad ogni 
gruppo viene assegnato casual-
mente un animale, il gruppo discute 
su come rappresentare sotto forma 
di gioco di ruolo la strategia di sver-
namento del proprio animale.
In seguito ogni gruppo presenta la 
sua strategia di svernamento che 
gli altri devono indovinare.

Metodo co-
operativo

Quattro
gruppi

Assieme, bisogna discutere di 
come rappresentare la strategia in 
un gioco di ruolo.
I PT possono rappresentare la 
strategia di svernamento con il 
corpo.

Schede sulle
strategie

10.20 Pausa al nido d'aquila Materiale 
per accen-
dere il fuoco

10.50 Studiare le tracce degli animali
Introduzione: ogni PT nel cerchio 
mette le mani dietro la schiena e 
riceve una traccia di animale. 
A coppie i PT si avvicinano schiena 
contro schiena e tastano le tracce 
di animali, fi no a che non trovano 
il partner con la medesima.

Sensibilizza-
zione della 
percezione

Plenum Creazione di coppie con compiti 
per allenare il senso del tatto.
Tastando gli oggetti i PT percepi-
scono le differenze e riescono 
così a riconoscere e defi nire gli 
oggetti.

Tracce di 
animali

11.00 Cercare e defi nire tracce di animali 
a coppie.
Ogni coppia si reca nel bosco alla 
ricerca di tracce, la letteratura 
 specifi ca disponibile al punto 
 d’incontro aiuta nell’assegnazione 
 corretta delle tracce.
Successivamente scambio in
 plenum.

Metodo
scientifi co

Coppie I PT possono approfondire le loro 
conoscenze in merito alle tracce 
di animali.
Hanno sperimentato il fascino 
della ricerca di tracce.

Letteratura
specifi ca 
sulle tracce 
di animali

11.45 Gioco conclusivo «Caprioli in 
fuga»: tre persone assumono il 
ruolo di cani, gli altri sono caprioli. 
A un segnale, i cani si avventano 
sui caprioli. I caprioli cercano 
di sfuggire ai cani scappando.

Metodo
 ludico

Plenum Una conclusione collettiva è im-
portante, ecco perché si ripiega 
su un metodo da svolgere in ple-
num. Soprattutto in presenza di 
neve, questo gioco sottolinea le 
diffi coltà che gli animali cacciati 
devono affrontare in inverno.
I PT hanno vissuto di persona 
come si sente la selvaggina.

11.55 Discussione conclusiva con
 feedback.

Metodo co-
municativo

Plenum Si prende nota dei riscontri. Materiale 
per scrivere

Tratto da: Erich Gyr (2017). Vivere il bosco - giocare, scoprire, apprezzare. Edito da SILVIVA. Lucerna: casa 
editrice rex. ISBN 978-3-7252-1025-1 
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