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I temi proposti sono diversificati quanto lo è l’ambiente 

naturale in cui è immerso il Wild Field. Le attività si basano 

su quattro elementi chiave “scoprire”, “osservare”, “riflettere” e 

“muoversi”. Se lo desiderate, insieme alla maestra Tiziana 

v’immergerete nella natura e svolgerete delle attività 

all’aperto che vi permetteranno di completare le conoscenze 

teoriche acquisite in classe. Vivere delle esperienze all’aria 

aperta, permette agli allievi di acquisire competenze 

trasversali, sociali, motorie e comunicative, l’affiatamento 

tra i compagni si rafforza e anche la motivazione e i risultati 

dell’apprendimento migliorano.  

 

Scopri alcune delle proposte del Wild Field! 

 



Attività  notturne

Attività  nel  bosco

Escursioni 

Attività  diurne

L

i



La flora dei boschi e dei prati secchi 
del Monte Generoso...

... che aspetta di essere 
scoperta e osservata!

La primavera ci dà la carica!

LA  FLORA



Immersi nel candido e silenzioso paesaggio invernale, 
si possono progettare delle esperienze in equilibrio con 

la natura.

L’INVERNO



La primavera ci dà un tiepido benvenuto, le gemme ci 
salutano e noi possiamo ammirare la loro nascita.

LE  GEMME



Al Wild Field, le 
notti buie 
regalano 
momenti 

indimenticabili!

Stelle comete, 
meteore o 

costellazioni 
sono i 

guardiani 
del nostro 

cielo!

LA  NOTTE



A caccia dei 
tesori del 

bosco!

Nel bosco non ci sono limiti!

I bambini sono liberi!

Libera la 
fantasia e 
immergiti 

nelle 
costruzioni!

Tuffati nei profumi e nelle sensazioni della natura!

IL  BOSCO



Come funziona 
l’ecosistema 

della 
fitodepurazione?

Canneto e 
biodiversità 

sono in 
equilibrio.

LA  FITODEPURAZIONE



Rapaci 
diurni e 

notturni, 
uccelli dei 

boschi e 
specie 

migratorie...

...sono dei 
piacevoli 
visitatori 
del Wild 

Field! 

L’ORNITOLOGIA



L’acqua filtrata 
dalla 

fitodepurazione, 
viene raccolta 
nello stagno...

... qui, i nostri 
amici rospi e 

raganelle 
depongono le 
uova, oppure 
trovano un 

riparo.

LO  STAGNO



Il canto degli uccellini, i 
suoni della natura e la 

tranquillità 
dell’ambiente circostante 

del Wild Field...

...ci danno 
l’ispirazione per 
dedicarci a delle 

attività artistiche!

ATTIVITÀ   
ARTISTICHE



Il Wild Field 
si trova 

immerso  
nella natura 

e in una 
zona priva 
di traffico.

Il territorio 
permette di 

organizzare delle 
svariate attività di 
movimento (corsa 
d’orientamento)...

... e di arrampicare sul Boulder della facciata del Campus.

BOULDERING



Per grandi e piccini la caccia al 
tesoro è un’occasione per 

immergersi nella magia del 
bosco!

CACCIA AL  TESORO!



In cucina i bambini si divertono!

Coinvolgerli nella preparazione dei pasti diventa uno 
speciale momento di condivisione!

LABORATORIO DI  CUCINA



IL  PERCORSO SENSORIALE

Camminare 
scalzi fa bene 
alla salute e ...

permette di entrare in contatto 
intimamente con la natura.



Le attività immerse nella natura possono essere infinte, 

lasciati ispirare da questo luogo magico e progetta delle 

attività adatte alla tua classe! 

 

Si protegge ciò che si ama, ma si ama ciò che si conosce. Per 

questo una migliore attenzione verso il paesaggio e la 

natura, grazie anche all’esplorazione del territorio del Monte 

Generoso, è il primo passo per acquisire una maggiore 

consapevolezza della ricchezza del patrimonio ambientale che 

offre il territorio circostante al Wild Field! 
	
	
La tranquillità del Wild Field renderà ancora più speciale il 

vostro soggiorno! 

 

GRAZIE! 

Un caro saluto, maestra Tiziana. 

 

 

CONTATTI	

Cellulare:	0766792245	

Mail:	info@wildfield.ch	

Sito	internet:	www.wildfield.ch	(al	momento	in	fase	di	elaborazione)	


