
Per la Scuola
Secondaria di 1° grado

TUTTE LE CLASSI

L’Amministrazione Comunale, in collaborazione 
con i volontari e le volontarie del gruppo
“Il Laghetto dei Sogni” organizzano:
PASSEGGIATE, ESCURSIONI E PERCORSI lungo 
i numerosi sentieri del Bosco del Laghetto per 
coinvolgenti incontri con la Natura.

(Parco Naturale del Fiume Strone)

Alla scoperta del Bosco del
“LAGHETTO DI SAN PAOLO”

Progetto rivolto a tutti gli alunni e le alunne Progetto rivolto a tutti gli alunni e le alunne 
della Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e 
Scuola Secondaria di 1° grado.Scuola Secondaria di 1° grado.

Nadia +39 338 4116854
Giusi +39 335 5770724
Rosanna +39 328 1816946
Daniela +39 328 7363333
Cinzia +39 338 1451306

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI:

*per la possibilità di avere un incontro con 
l'Apicoltore, chiediamo gentilmente di verificare 
la fattibiltà al momento della prenotazione.

• La storia del “Laghetto di San 
Paolo”: cenni storici e percorsi 
conoscitivi e interattivi lungo i 
sentieri del Bosco, per scoprirne i 
valori ambientali.

• La storia delle Acque del Laghetto, 
risalente ai Monaci Benedettini.

• Incontro con l’Apicoltore*.
COMUNE DI
SAN PAOLO



• Percorsi esplorativi sulle tracce 
degli Gnomi, per un piacevole 
connubio tra natura e fiaba; una 
passeggiata alla scoperta della 
flora e della fauna del Bosco, 
attraverso l’uso dei 5 sensi.

• Caccia al Tesoro nella natura 
alla divertente ricerca degli indizi 
superando prove e sfide.

• Lettura animata di Storie del 
Bosco.

• Incontro con l’Apicoltore*.

Per la Scuola
Primaria

• Percorsi esplorativi e conoscenza 
della flora e della fauna del Bosco. 
Le acque e la loro storia.

• L’orto aromatico.

• Caccia al Tesoro nella natura.

• Attività di laboratorio con 
materiale naturale e di recupero.

• Incontro con l’Apicoltore*.

CLASSI PRIME E SECONDE CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE

•• Percorsi esplorativi e conoscitivi  Percorsi esplorativi e conoscitivi 
degli degli elementi che caratterizzano elementi che caratterizzano 
la flora e la fauna del Bosco.la flora e la fauna del Bosco.

• • Attività diAttività di Orienteering  Orienteering con con 
consegna della mappa da consegna della mappa da 
completare.completare.

•• Incontro con  Incontro con l’l’ApicoltoreApicoltore**..

Per la Scuola
dell’Infanzia

*per la possibilità di avere un incontro con *per la possibilità di avere un incontro con 
l'Apicoltore, chiediamo gentilmente di verificare l'Apicoltore, chiediamo gentilmente di verificare 
la fattibiltà al momento della prenotazione.la fattibiltà al momento della prenotazione.


