
Pian delle Betulle 
Educazione ambientale e scoperta della natura attraverso i nostri sensi.  

I laboratori contrassegnati dalla bandiera Britannica saranno svolti in lingua inglese. 

 

Agosto: Sabato 10, Martedì 13, Venerdì 16, Lunedì 19 
Workshop 1: Nature, Colour & Shape     Ore: 2.5.     Costo: 12€ 
Il laboratorio intende avvicinare i bambini/ragazzi al mondo naturale 
attraverso attività divertenti all’aperto. Le 3 attività sono: 
The mission: portare qualcosa che rispecchi delle caratteristiche, ad esempio: 

• Something pointed (qualcosa di appuntito, certe foglie, pigne) 

• Something that can fly (qualcosa che può volare) ecc. ecc. 

Artist palette (tavolozza dell’artista): Verrà dato ad ogni partecipante un foglio 
a forma di tavolozza. I ragazzi dovranno riportare sulla loro tavolozza quanti più 
colori, strofinandoci… 

 Mini Natural Paintings: Ad ogni bambino/ragazzo viene dato un piccolo 
cartoncino (4x4 cm) con attaccato una striscia di scotch bi-adesivo. Lo scopo del gioco 
è quello di creare un mini quadro…. 

Workshop 2:  5 SENSI DELLA NATURA.     Ore: 2.5     Costo: 15€ 
Per osservare tutto ciò che ci circonda, usiamo i cinque sensi: il tatto, il gusto, l’olfatto, la 
vista e l’udito. Presso l’area didattica e nell'area circostante i bambini verranno condotti ad 
effettuare un percorso sensoriale suddiviso in 5 tappe (Cosa hai visto? cosa hai sentito? Cosa 
hai toccato? cosa hai annusato? Cosa hai mangiato?) 

 

Workshop 3: Animal Games (pt 1)	 Ore: 2.5 	 	 Costo: 12€  
Una serie di divertenti giochi di squadra dove i ragazzi/e prenderanno le veci 
degli animali. Le istruzioni dei giochi saranno date in inglese e i partecipanti 
utilizzeranno parole inglesi durante i giochi. Giocheremo a: Fish & Octopus; 
Bear, Salmon, Mosquito, & Seal; Blind Farm Animals; Red 
Squirrels vs Grey Squirrels 



Pian delle Betulle 
Educazione ambientale e scoperta della natura attraverso i nostri sensi.  

I laboratori contrassegnati dalla bandiera Britannica saranno svolti in lingua inglese. 

 

Agosto: Domenica 11, Mercoledi 14, Sabato 17, Martedi 20 
Workshop 4: IL BOSCO DEL CIMONE   Ore: 2.5.  Costo: 12€ 
Cos’è un bosco? Quante e quali specie lo costituiscono? 
Questa attività è finalizzata all’apprendimento delle 
caratteristiche del regno vegetale, al riconoscimento delle 
principali specie di alberi locali. In questo percorso saranno 
indagati gli elementi che permettono di individuare le 
diverse specie vegetali. Dopo una lezione frontale presso il 
centro visite del Bosco del Cimone, sarà proposta una breve 
escursione guidata per raccogliere i campioni, necessari, ai 
partecipanti, per realizzare un erbario. 

Workshop 5: Natural senses 		 Ore: 2.5.       Costo: 12€  
Attività all’aperto dove i ragazzi utilizzeranno 4 sensi per scoprire il 
mondo naturale che ci circonda. Il laboratorio comprende:The 
unnatural trail, Sound Maps, Meet a tree, Scent of  Nature,  

 

Workshop 6: Animal Games (pt 2). 	 Ore: 2.5 	 	 Costo:12€ 
Una serie di divertenti giochi di squadra dove i ragazzi/e prenderanno le veci 
degli animali. Le istruzioni dei giochi saranno date in inglese e i partecipanti 
utilizzeranno parole inglesi durante i giochi. Giocheremo a: Gazelle, Bat & 
Moth, Rabbit Hunter, Animals’ flag, Stalking Cat, Shadow Tag. 



Pian delle Betulle 
Educazione ambientale e scoperta della natura attraverso i nostri sensi.  

I laboratori contrassegnati dalla bandiera Britannica saranno svolti in lingua inglese. 

Agosto: Lunedi 12, Giovedi 15, Domenica 18 

Workshop 7: NORD SUD OVEST EST     Ore: 4     Costo: 20€ 
Breve introduzione sugli elementi di cartografia e 
sull’orientamento presso i laboratori dell’area didattica “Il 
Bosco del Cimone”. Nell’area circostante verranno effettuate 
prove di orientamento con l'utilizzo della bussola e della mappa 
del Parco su un percorso guidato; a seguire una lunga 
accattivante caccia al tesoro a squadre. 

 

Workshop 8: Animal Games in English (pt 3).Ore: 2.5.Costo:12€ 

Una serie di divertenti giochi di squadra dove i ragazzi/e 
prenderanno le veci degli animali. Le istruzioni dei giochi 
saranno date in inglese e i partecipanti utilizzeranno parole 
inglesi durante i giochi. Giocheremo a: Poachers & Rangers; 
Vultures & Hyenas; M15 


