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Attività didattiche del Giardino botanico cantonale
delle Isole di Brissago 
Informazioni & Condizioni

Scuola dell’infanzia

Il Giardino botanico cantonale si trova sull’Isola Grande delle Isole di Brissago, sul Lago Maggiore. Il clima particolarmente mite delle Isole di Brissa-
go le rende ideali per la coltivazione di piante delle specie più varie. Il Giardino botanico - dove sono coltivate circa 2’000 specie vegetali provenien-
ti da diverse parti del mondo - è in questo senso di estrema rilevanza sia dal punto di vista scienti�co che didattico. 

Considerata la ricchezza dei suoi contenuti, il Giardino botanico è il contesto ideale per proporre alle scuole dell'infanzia, elementari e medie dei 
momenti di animazione e attività didattiche dedicate alla scoperta dell'incredibile varietà della �ora presente e al suo rapporto con l'uomo. Le 
attività sono condotte dalle guide del Giardino botanico, sono gratuite e proposte in lingua italiana, ed è richiesta la prenotazione.

Antoinette e il suo giardino

Gli allievi avranno l’occasione di conoscere Antoinette, la baronessa delle Isole, e di accompa-
gnarla alla scoperta del suo meraviglioso giardino. Andranno alla ricerca dei suoi �ori smarriti 
e ne scopriranno le forme e i colori!

Obiettivi: Gli allievi scoprono la diversità delle foglie e dei �ori con i propri sensi e sono    
 in grado di separarli per forma e colori. Inoltre si immedesimano nella  
 baronessa Antoinette di St. Leger e ripercorrono la sua storia. 

Approcci: esplorativo, sensoriale, ludico

Fascia scolastica: scuola dell’infanzia
Durata: 2h (inclusa una pausa)

Fascia scolastica: scuola elementare 1° 
ciclo
Durata: 1h45 (inclusa una pausa)

Fascia scolastica: scuola elementare 2° 
ciclo, scuola media I e II classe
Durata: 2h15 (inclusa una pausa)

Scuola elementare 1° ciclo Scopriamo l’isola con i nostri sensi

Attraverso i cinque sensi gli allievi esploreranno le meraviglie del giardino botanico. Scopriran-
no foglie vellutate, petali sgargianti, profumi e gusti esotici, facendosi cullare dai suoni dell’isola.

Obiettivi: Gli allievi scoprono la diversità di �ori e frutti presenti nel Giardino botanico  
 e sono in grado di riconoscere le caratteristiche di alcune foglie. Inoltre sono  
 in grado di associare i suoni ascoltati a delle attività o degli oggetti.

Approcci:  esplorativo, scienti�co, sensoriale e contemplativo 

Scuola elementare 2° ciclo,
scuola media I e II classe

Vita segreta delle piante

Gli allievi si trasformeranno in impavidi investigatori alla ricerca delle strategie segrete adottate 
da piante, che crescono nelle condizioni più disparate in diverse parti del mondo!

Obiettivi: Gli allievi conoscono alcune caratteristiche delle isole di Brissago e sono in  
 grado di orientarsi grazie ad una cartina. Inoltre conoscono alcuni adatta- 
 menti sviluppati dalle piante e li sanno trasmettere ai loro compagni. 

Approcci:  esplorativo, scienti�co, cooperativo, ludico e basato sulla comunicazione

Fascia scolastica: scuola media III e IV 
classe
Durata: 2h

Scuola media III e IV classe In due ore il giro del mondo

Come vi immaginate le Isole di Brissago cento anni fa? Com’è possibile coltivare in Ticino delle piante 
che provengono da paesi con climi diversi dal nostro? Si riesce a fare il giro del mondo in due ore, 
diventando gli esperti di una pianta esotica? Con questa attività interdisciplinare troverete le risposte!

Obiettivi: Gli allievi conoscono alcune caratteristiche delle isole di Brissago e sono in  
 grado di analizzarne alcuni elementi storici. Inoltre sono in grado di mettere  
 in relazione elementi climatici e adattamenti delle piante del Giardino  
 botanico. In�ne sono in grado di trasmettere quanto osservato ai loro compagni.

Approcci:  esplorativo, scienti�co, cooperativo, basato sulla comunicazione e interdisciplinare
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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 �rmato 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 tari�e dei battelli svizzeri: www.lakelocarno.ch 

Periodi e orari animazioni
Le attività didattiche si svolgono da aprile-giugno e da settembre-chiusura Isole (ottobre o novembre).
Le attività didattiche si svolgono dal LUNEDÌ al VENERDÌ, 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
Le attività didattiche hanno una durata che oscilla tra 1h45 e 2h15. 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. 


