
PROPOSTA DIDATTICA TORBIERE DEL SEBINO

OPZIONE  1 -  Visita  guidata  mezza  giornata alla  Riserva  (durata
complessiva fino a 3 ore) con possibilità di ingresso anche al Monastero di San
Pietro in Lamosa a Provaglio d’Iseo.

COSTO: euro 70 a classe (massimo 25 alunni)

OPZIONE 2 -  Giornata intera visita guidata + attività di laboratorio didattico
ispirato  alla  natura (durata  complessiva  circa  3+2  ore  circa).  I  bambini
impareranno  ad  esprimersi  imitando  le  tecniche  e  le  idee  di  grandi  artisti,
passati  o  contemporanei,  per  realizzare  una  loro  opera  legata  alla  natura.
L’attività è svolta all’interno del centro visitatori.

COSTO: euro 130 a classe (massimo 25 alunni)
+ 30 euro per utilizzo centro visitatori

IMPORTANTE - ALTRI COSTI
- per eventuale fatturazione elettronica calcolare 5 euro in aggiunta per spese
di emissione (in alternativa rilasciamo ricevuta fiscale senza costi di emissione)
- FACOLTATIVO E SU RICHIESTA ingresso al Monastero di San Pietro in Lamosa
2 euro ad alunno (solo in orario di apertura)

Le attività sono gratuite per i comuni di Iseo, Provaglio d’Iseo e Corte Franca ad
esclusione dell’ingresso al Monastero di S. Pietro in Lamosa

Esempi attività di laboratorio

Titolo attività A chi è rivolta
1. Per fare un albero INFANZIA e PRIMARIA

Da Bruno Munari a Mauro Evangeli-
sta l’albero prende vita in forme di-
verse, con la carta in un lavoro col-
lettivo.

2. Klimt, l’arte dell’oro PRIMARIA
Partendo dall’analisi di opere del 
grande artista che hanno per sog-
getto animali e piante i bambini 
sono portati alla realizzazione di 
un’opera simile su fondo oro, usan-
do frammenti colorati di vari mate-
riali.
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3. Fantasia o realtà?
Animali e bestiari medievali

QUINTA PRIMARIA e
SECONDARIA di PRIMO GRADO
La fantasia e la realtà si combinano
insieme,  tra  storia,  biologia  e  leg-
genda  dando  luogo  a  straordinari
racconti.

4. Il ritratto naturale SECONDARIA di PRIMO GRADO
La natura e i suoi elementi diventa-
no  il  nostro  materiale  per  creare
arte.

5. Facciamo tinche
come le farebbe Escher

SECONDARIA di PRIMO
e SECONDO GRADO
La geometria degli animali diventa 
arte. Può sembrare complicato ma 
non lo è!  

ArteconNoi  è  una  società  fondata  da  guide  turistiche  abilitate,  pertanto  in
alternativa al laboratorio, per completare la giornata, possiamo proporvi altre
escursioni sul territorio, per maggiori informazioni e altre proposte:

ArteconNoi S.r.l.
Via Simoni 22 - 25030 Adro (BS)
+39.331.4669449 +39.333.6507551
info@arteconnoi.it
www.ArteconNoi.it
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