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La “Scuola nel Bosco” di Arcegno

Programma di attività di educazione ambientale 
per le scuole e per le colonie estive 

Il bosco, il nostro tesoro!

Proposte di sensibilizzazione e di avvicinamento all’ambiente del bosco, 
inteso come luogo da rispettare, da ammirare e da scoprire in tutta la sua 
bellezza.
La scuola nel bosco di Arcegno mette a disposizione alcune animatrici per 
svolgere delle attività con le classi di scuola elementare e di scuola 
dell’infanzia del Locarnese. 
Le scuole possono affittare la struttura anche senza l’animazione, al costo 
di fr 40.- per la giornata intera e fr 20.- per mezza giornata.

L’Associazione “La Scuola nel bosco di Arcegno” ha il piacere di 
invitare tutte le classi interessate a trascorrere piacevoli giornate 

immerse nella magia del bosco.
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Lo scopo delle attività 
• vivere il bosco, apprezzando le molteplici 

possibilità che ci offre;
• far nascere e sviluppare il semplice piacere 

di scoprire la natura, attraverso un 
contatto fisico e affettivo;

•  imparare dal vero, immergendosi nella 
magia del bosco;

• stimolare la curiosità innata dei bambini e 
dei ragazzi;

• scoprire il bosco in modo scientifico, ludico, sensoriale e creativo.

Proposte di attività
• attività ludiche e sensoriali (udito, vista, tatto, 

olfatto, gusto);
• attività creative e artistiche (Land Art, capanne, 

decorazioni, ecc.);
• attività fisiche e di movimento (percorsi, 

equilibrio, giochi, ecc.);
• attività scientifiche e di osservazione (foglie, 

semi, frutti, tracce, animaletti, ecc.);
• giochi, fiabe, canti e musica.                                  

Organizzazione e iscrizioni
• Le animatrici saranno disponibili per aiutarvi e consigliarvi nella scelta dei temi 

da proporre ai vostri ragazzi.
• Il programma delle attività verrà preparato in accordo con il docente titolare, 

in base ai suoi obiettivi didattici.
• Il costo: è di fr 70.- per mezza giornata di 

animazione, fr 130.- per una giornata intera di 
animazione.

• Per informazioni e iscrizioni contattare:

     Direzione dell’istituto scolastico di Losone
     e-mail: alberto.fornera@losone.ch
     telefono: 091 785 79 02 
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