Attività didattiche del Giardino botanico cantonale
delle Isole di Brissago
Informazioni & Condizioni
Il Giardino botanico cantonale si trova sull’Isola Grande delle Isole di Brissago, sul Lago Maggiore. Il clima particolarmente mite delle Isole di Brissago le rende ideali per la coltivazione di piante delle specie più varie. Il Giardino botanico - dove sono coltivate circa 2’000 specie vegetali provenienti da diverse parti del mondo - è in questo senso di estrema rilevanza sia dal punto di vista scientifico che didattico.
Considerata la ricchezza dei suoi contenuti, il Giardino botanico è il contesto ideale per proporre alle Scuole dell'infanzia, Scuole elementari e
medie dei momenti di animazione e attività didattiche dedicate alla scoperta dell'incredibile varietà della flora presente e al suo rapporto con
l'uomo. Le attività sono condotte dalle guide del Giardino botanico, sono gratuite ed è richiesta la prenotazione.

Scuola dell’infanzia
Scuola elementare 1° ciclo

Colori, forme, odori, sapori e suoni del Giardino botanico
Alla scoperta della biodiversità

Fascia scolastica: Scuola dell’infanzia,
Scuola elementare 1° ciclo
Durata: 1 ora
Lingue: IT

Faremo una visita del Giardino botanico utilizzando gli occhi, il naso, le mani, la bocca, e con
un po’ di tranquillità anche le orecchie. Scopriremo come sono fatte le piante, quello che
offrono e quale diversità di forme, colori, odori, suoni e sapori caratterizza questo speciale
Giardino.

Scuola elementare 2° ciclo
Scuola media, I e II classe
Fascia scolastica: Scuola elementare 2°
ciclo, Scuola media 1° e 2° classe
Durata: 1 ora e 30 minuti - 2 ore
Lingue: IT

Obiettivi:

Mostrare la diversità delle piante – Utilizzo dei sensi come strumento di osservazione – Sviluppare un senso di vicinanza verso il Giardino botanico (rispetto).

Competenze:

Scientifiche, sensitivo-emozionali, di osservazione e di collaborazione.

Vita segreta delle piante – Come adattarsi all’ambiente di vita
Con una passeggiata sull'Isola, faremo il giro del mondo: cominceremo dall'osservazione della
flora del Mediterraneo fino ad arrivare in Australia, attraversando America e Sud Africa.
Scopriremo da dove provengono le piante, le loro caratteristiche e le strategie che hanno
messo a punto per sopravvivere in vari ambienti climatici.
Obiettivi:

Mostrare la diversità delle piante - Acquisizione di conoscenze sulla botanica,
sul clima, sulla geografia e la storia – Acquisizione di capacità nel collegare
fenomeni naturali tra di loro - Sviluppo di un senso di appartenenza con il
Parco (rispetto).

Competenze:

Scientifiche, sensitivo – emozionali, di osservazione e di collaborazione.

Scuola media, III e IV classe

Il mio lavoro alle Isole

Fascia scolastica: Scuola media 3° e 4°
classe
Durata: 1 ora e 30 minuti - 2 ore
Lingue: IT

Durante la visita si illustreranno i diversi profili professionali che permettono al giardino di
mostrare una tale diversità di piante e ambienti: dal giardiniere, all'architetto del paesaggio, al
ricercatore scientifico. Per ogni indirizzo professionale verranno svolte delle attività pratiche
che ci avvicineranno al mondo di queste professioni
Obiettivi:

Illustrare la diversità dei profili professionali che si trovano in un Giardino
botanico – Attraverso i diversi mestieri mostrare aspetti di botanica e di
architettura del paesaggio - Integrare aspetti culturali più ampi (arte, musica,
altro).

Competenze:

Scientifiche, sensitivo -emozionali e di collaborazione.
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Prenotazione (obbligatoria)
Per prenotazioni:
unicamente tramite il formulario “Prenotazione attività didattiche”, disponibile anche sul sito www.ti.ch/isoledibrissago. Inviare il formulario compilato
e firmato per email (isoledibrissago@ti.ch) al più tardi 2 settimane (14 giorni) prima della visita. Per prenotazioni inviate dopo questo termine, non
si garantisce la disponibilità.
Per ulteriori informazioni:
Amministrazione Isole di Brissago (isoledibrissago@ti.ch o 091 791 43 61).

Trasporto
Il servizio di trasporto è gestito dalla Società Navigazione del Lago di Lugano e dalla Navigazione laghi Italia. Le Isole sono raggiungibili da Locarno,
Ascona, Porto Ronco e Brissago. A Porto Ronco i posteggi sono in numero limitato e la sosta è di massimo 4 ore.
Per orari e tariffe dei battelli svizzeri: www.lakelocarno.ch

Periodi e orari animazioni
Le animazioni si svolgono da aprile-giugno e da settembre-chiusura Isole (ottobre o novembre).
Le animazioni si svolgono il LUNEDÌ, MARTEDÌ E GIOVEDÌ, al mattino (dalle 9:00 via) e il pomeriggio (dalle 13:00).
L’orario di inizio sarà concordato secondo il porto di partenza col battello e l’orario d’arrivo alle Isole.

Durata e struttura dell’animazione
L’animazione occupa la classe 1h per la scuola dell’infanzia e scuola elementare 1° ciclo e 1h1/2 – 2h per le altre scuole. L’animazione consiste in
una visita guidata al Giardino botanico cantonale, con delle parti interattive e pratiche.
Prima o dopo l’animazione (secondo l’orario scelto dalla classe) c’è la possibilità di pranzare (pranzo al sacco) in alcune zone del parco e di visitarlo
in maniera individuale.

Cattivo tempo
In caso di cattivo tempo, la visita può essere annullata in accordo con l’insegnante. È inoltre possibile concordare un’attività di durata minore o
posticipare alla data di riserva, indicata nel formulario di prenotazione.

Equipaggiamento
Indossare indumenti adeguati per delle attività all'esterno e in natura (scarpe robuste, cappellino e crema da sole, ev. mantellina per la pioggia,
borraccia con acqua)

Responsabilità
I docenti sono responsabili per la classe.
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