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Il Bosco dell'Arte è nato con l'obiettivo di promuovere la cultura 

generata dall'attività dell'uomo nel suo rapporto con la natura. 

Questa relazione coinvolge molti aspetti della conoscenza 

umana, dalla tecnologia all’arte, passando per la poesia, la 

scienza e moltissime altre discipline.

Il lavoro genera conoscenza e la conoscenza va preservata e 

trasmessa. Il modo migliore per farlo è l’attività didattica. 

Fra le varie modalità didattiche abbiamo scelto quella ludico-

esperienziale, convinti come siamo che solo mettendoci le mani 

si riescono a comprendere realtà che la teoria sa solo 

tratteggiare. L’aspetto libero e gioioso del gioco, svincolato per lo 

più da regole, libera l’elaborazione della fantasia come avviene 

tipicamente nelle manifestazioni artistiche dell’infanzia.

I nostri moduli didattici prevedono il coinvolgimento diretto dei 

partecipanti, siano essi bambini, ragazzi o adulti. 

Il Parco è attrezzato per svolgere attività didattiche con adulti e 

bambini di ogni età dai 3 ai 90 anni.

Si possono fare esperienze di scienze naturalistiche, nel campo 

della natura, dell'ecologia, in attività di piccolo artigianato, oltre 

che nel campo dell’arte, utilizzando diversi materiali. Nei nostri 

spazi disponiamo di attrezzature legate alla tradizione contadina 

e artigianale da usare come spunto per illustrare il modo in cui si 

guadagnavano da vivere i nostri nonni. 

Se il tempo è bello le attività si terranno all’aperto: nel bosco o 

nei prati. 

Lo scopo dei nostri laboratori è di sviluppare la conoscenza della 

biodiversità, dell’ecologia, della natura, del territorio, delle 

scienze naturali e dell’arte, facendone esperienza diretta. Questo 

perché le conoscenze acquisite facendo sono quelle più durature 

nel tempo. 

I nostri esperti operano anche attraverso l’empatia, perché anche 

il sentire ha una valenza importantissima. 

Molto spazio viene dato all’uso dei cinque sensi per fare 

esperienza di ciò che ci circonda. Perché conoscere significa 

amare ed amare significa conservare, proteggere e rispettare; il 

tutto senza dimenticare la correttezza scientifica per la 

conoscenza della natura, della biodiversità, della storia e 

dell’arte. Detto più semplicemente: del mondo.

In caso di maltempo, sono funzionanti gli spazi didattici all’interno 

del nostro fabbricato, dove siamo in grado di accogliere fino a 50 

persone contemporaneamente.
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www.ilboscodellarte.com

Arte
Ceramica
Fotografia
Biodiversità
Ecologia
Natura
Territorio
Scienze naturali
Tradizione 
Attività pratiche 

Lo scopo dei nostri laboratori è 
di sviluppare la conoscenza di:  

e Molto Altro 
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Per informazioni e iscrizioni
      didattica@ilboscodellarte.it tel.  3482659697

In caso di maltempo tutte 

le nostre attività potranno 

essere svolte al coperto  

Via Castagnola 32, 
31010 Fregona, Treviso

+39 348 2659697
info@ilboscodellarte.com

www.ilboscodellarte.com

Orari del parco
I nostri spazi sono aperti per la didattica 
sostanzialmente tutto l’anno.
Dal martedì alla domenica, dalle 9:00 
alle 17:00
Apertura per visite esperienziali
I laboratori si svolgono su prenotazione 
dal martedì al sabato. Sono possibili le 
gite scolastiche, famigliari, di gruppo e 
accoglienza dei centri estivi.
Convenzioni
Sono possibili convenzioni con enti, 
istituzioni, istituti scolastici in caso di più 
classi. E possibile concordare anche 
date diverse dalla normale apertura. I 
prezzi a catalogo possono subire 
variazioni.
Servizi
Accessi facilitati, Rampe,
Servizi igienici dedicati, anche per 
diversamente abili. Bookshop
Bar e caffetteria Punto ristoro Area pic-
nic
Come arrivare
Autostrada A27 uscita Vittorio Veneto 
Sud seguire indicazioni per Foresta del 
Cansiglio fino a Fregona da li troverete 
la segnaletica per il Bosco dell’Arte 8 Km
Treno S taz ione Vi t t o r i o Vene to 
Autocorriera direzione Fregona-Osigo
Biciclette Abbiamo la possibilità  di 
ricaricare e-bike 
Parcheggi disponiamo di comodi 
parcheggi per auto e pullman.
In caso di maltempo tutte le nostre 
attività potranno essere svolte al coperto
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natura alberi legno animali arte
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Non solo vista, ma anche olfatto, udito, 
gusto e tatto sono i sensi che verranno 
utilizzati per la scoperta del mondo naturale 
che ci circonda. Durante una facile 
escursione, i ragazzi attraverso il gioco, 
potranno mettere alla prova i loro “sensi 
dimenticati” e scoprire un mondo fatto di 
consistenze, colori, profumi e suoni. 

www.ilboscodellarte.com

È rivolto a
Studenti di 

scuola primaria e 
secondaria

Partecipanti max.
50 persone

La Natura ci avvince 
Impariamo ad ascoltarla

Alla (ri)scoperta dei 5 sensi

Proposte per mezza giornata

natura
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Realizzazione di colori naturali a partire da 
foglie, fiori, frutti e spezie. Dopo una 
passeggiata alla scoperta delle piante 
tintorie che crescono sui nostri campi e nei 
nostri orti, i ragazzi realizzeranno delle 
p iccole opere d ’ar te preparando e 
utilizzando dei colori naturali. Infine, 
attraverso il gioco, i ragazzi potranno 
scoprire le infinite sfumature della Natura! 

www.ilboscodellarte.com

La Natura ci avvince 
Impariamo ad ascoltarla

Sfumature di Natura

È rivolto a
Studenti di 

scuola primaria e 
secondaria

Partecipanti max.
50 persone

Proposte per mezza giornata
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Conoscere il loro linguaggio. … e ne hanno 
di cose da raccontare …
Laboratorio sulle rocce, la loro genesi e 
caratteristiche varie, minerali e cristalli; 
riconoscimento delle varie rocce. 
Studiare le varie composizioni rocciose 
presenti nel parco e quelle caratteristiche 
del territorio.

La Natura ci avvince 
Impariamo ad ascoltarla

Anche le rocce parlano

www.ilboscodellarte.com

È rivolto a
Studenti di 

scuola primaria e 
secondaria

Partecipanti max.
50 persone

Proposte per mezza giornata
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Nelle acque dei torrenti Caglieron, Bordon e 
nei laghetti del Bosco dell’Arte di Osigo. 
Alla ricerca degli esseri viventi: piccoli  
animali acquatici, anfibi e non, alcuni dei 
quali (macroinvertebrati), potrebbero essere 
pescati con retini da plancton, osservati, 
disegnati per conoscerne la struttura, la 
biologia e l’ecologia. 
 

La Natura ci avvince 
Impariamo ad ascoltarla

Il Mondo segreto dei viventi

www.ilboscodellarte.com

È rivolto a
Studenti di 

scuola primaria e 
secondaria

Partecipanti max.
50 persone

Proposte per mezza giornata
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Dai funghi alle alghe, ai licheni, muschi, 
epatiche, felci e piante superiori. Una 
carrellata anche in senso evolutivo sulle 
misconosciute strutture vegetali. 
 

La Natura ci avvince 
Impariamo ad ascoltarla

Il Microcosmo dei Vegetali

www.ilboscodellarte.com

È rivolto a
Studenti di 

scuola primaria e 
secondaria

Partecipanti max.
50 persone

Proposte per mezza giornata
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Percorso guidato e attivo di 
osservazione degli alberi, 
degli arbusti e delle piante più 
piccole del bosco. L'obiettivo 
è suscitare  meraviglia di 
fronte alle strategie che le 
piante utilizzano per adattarsi 
a l l ’ambiente e a l le loro  
difficoltà. I metodi utilizzati 
sono l’osservazione, l’utilizzo 
dei cinque sensi e il contatto 
fisico (gli alberi si possono 
a n c h e a b b r a c c i a r e ) , i l 
confronto, il disegno e il gioco 
(collage con foglie, frutti, 
cortecce e altro materiale 
vegetale raccolto durante la 
visita nel parco). Nelle attività 
pratiche, in particolare con i 
più piccoli, ampio spazio sarà 
lasciato  alla fantasia per la 
costruzione di piccole “opere 
d’arte” e la raccolta dei 
materiali diventa il pretesto 
per conoscere le piante da cui 
derivano. Verrà dato spazio 
anche alla narrazione di 
leggende, miti e racconti 
popolari legati al mondo 
v e g e t a l e . C e r c a n d o d i 
sviluppare il più possibile la 
capacità di scoprire. 

La Natura ci avvince 
Impariamo ad ascoltarla

le piante del bosco

www.ilboscodellarte.com

È rivolto a
Studenti di 

scuola primaria e 
secondaria

Partecipanti max.
50 persone

Proposte per mezza giornata

13
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Realizzazione di att ività manuali 
dedicate a gruppi di ragazzi. 
Il gruppo diventa una bottega artigiana e 
i bambini lavorano con i piccoli attrezzi 
del fai da te per realizzare giochi, 
giocattoli e oggetti vari. 
Le attività proposte nei vari laboratori 
sono differenziate per livello di difficoltà 
e per tipo di attrezzi utilizzati in relazione 
all'età.
Alcuni laboratori prevedono un lavoro 
individuale con la realizzazione di un 
oggetto per ogni partecipante; altri 
prevedono un lavoro organizzato in 
piccol i gruppi ognuno dei qual i 
realizzerà un oggetto che rimane a 
disposizione del gruppo. 

I misteri del legno
Mettiamoci le mani

Piccola falegnameria ludica

www.ilboscodellarte.com

È rivolto a
Studenti di 

scuola primaria e 
secondaria

Partecipanti max.
50 persone

Proposte per mezza giornata

legno
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Percorso guidato e attivo di osservazione per 
imparare a riconoscere le tracce che animali 
grandi e piccoli, nascosti vicino a noi, 
lasciano nel bosco. Sui sentieri del bosco e 
sulle rive dei laghetti e dei ruscelli, ci si 
stupirà di fronte ai segni della presenza che 
n o r m a l m e n t e n o n s i a m o a b i t u a t i a 
riconoscere. I metodi principali saranno 
l’osservazione, l’ascolto e l’utilizzo dei cinque 
sensi. In caso di maltempo può essere 
previsto un laboratorio con giochi ed attività 
p r a t i c h e . I m e t o d i u t i l i z z a t i s o n o 
l’osservazione, il confronto e il gioco per i più 
piccoli, che si trasformeranno in esploratori 
 

Piccoli Animali
Sulle tracce degli 
animali nel bosco

Proposte per mezza giornata

www.ilboscodellarte.com

È rivolto a
Studenti di 

scuola primaria e 
secondaria

Partecipanti max.
50 persone

animali
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Altre Proposte 

È possibile accorpare nello stesso giorno due moduli di mezza giornata da 
svolgere al mattino e nel pomeriggio. Oppure, per alcune attività nel 

pomeriggio e la sera. 

www.ilboscodellarte.com
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Un viaggio guidato attraverso le opere d’arte del parco. 
In appositi spazi i partecipanti potranno realizzare le proprie installazioni 
di land art utilizzando legni pietre e ferro. Le opere resteranno esposte 
per sette settimane con l’indicazione del gruppo che le ha realizzate, e le 
foto saranno inserite nella galleria del sito. 
Nell'esempio in basso il "Drago" realizzato da Cristian di 5 anni.

Arte
La forma nelle mani

Lasciamo le nostre creazioni 
nel parco Land Art 

www.ilboscodellarte.com

È rivolto a
Tutti 

Partecipanti 
min.6 - max 20

1 modulo 
di 2 ore 

Moduli dedicati

arte
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Partendo dall'osservazione 
dei vari dipinti del parco, si 
analizzeranno le tecniche di 
esecuzione e, sotto la guida 
d i un maest ro d 'a r te , 
ognuno sperimenterà un 
proprio quadro o soggetto 
che andrà a far parte della 
galleria del parco.

Arte
La forma nelle mani

Lasciamo le nostre creazioni 
nel parco Pittura

www.ilboscodellarte.com

È rivolto a
Tutti 

Partecipanti 
min.6 - max 20

1 modulo 
di 2 ore 

Moduli dedicati

18

arte

Responsabile servizio: Marco de Conti
Servizio tenuto da Michele de Conti
Maestro d'Arte
I corsi si terranno il venerdì dalle 19
nella sede de Il Bosco dell'Arte in via 
Castagnola 32 Fregona Tv
Informazioni e Iscrizioni:
Cell. 3482659697 
didattica@ilboscodellarte.com

mailto:didattica@ilboscodellarte.com


www.ilboscodellarte.com

Moduli di scultura con materiali diversi, 
ferro, legno, pietra, resine e altro.

È rivolto a
Tutti 

Partecipanti 
min.6 - max 20

1 modulo 
di 2 ore 

Moduli dedicati

Arte
La forma nelle mani

Lasciamo le nostre creazioni 
nel parco Scultura

19

arte

Responsabile servizio: Marco de Conti
Servizio tenuto da Michele de Conti
Maestro d'Arte
I corsi si terranno il venerdì dalle 19
nella sede de Il Bosco dell'Arte in via 
Castagnola 32 Fregona Tv
Informazioni e Iscrizioni:
Cell. 3482659697 
didattica@ilboscodellarte.com

mailto:didattica@ilboscodellarte.com


Argilla
Mettiamoci le mani

dipingiamo la ceramica
CERAMICA

Esperienze dedicate ad adulti e giovani, anche insieme, 

nel caso di genitori e figli.  

www.ilboscodellarte.com

Si potranno scegliere e acquistare da catalogo oggetti di forme molto 
diverse (piatti, vassoi, boccali, servizi, oggettistica ecc.) Partendo dal 
biscotto di ceramica, lo si colora e si prepara per la cottura. Ci 
occuperemo noi della cottura. L’oggetto potrà essere ritirato dopo due 
settimane o previo accordo e rimborso spese spedito a casa. Ideale per 
chi vuole personalizzare la propria tavola.  

Moduli dedicati

20

arte

Responsabile servizio: Marco de Conti
Servizio tenuto da iris Bernard
Ceramista
I corsi si terranno il venerdì dalle 19
nella sede de Il Bosco dell'Arte in via 
Castagnola 32 Fregona Tv
Informazioni e Iscrizioni:
Cell. 3482659697 
didattica@ilboscodellarte.com

È rivolto a
Tutti 

Partecipanti 
min.6 - max 20

1 modulo 
di 2 ore 

mailto:didattica@ilboscodellarte.com


www.ilboscodellarte.com

Argilla
Mettiamoci le mani

modelliamo la ceramica
CERAMICA

Esperienze dedicate ad adulti e giovani, anche insieme, 

nel caso di genitori e figli.  

Moduli dedicati

arte

Responsabile servizio: Marco de Conti
Servizio tenuto da iris Bernard
Ceramista
I corsi si terranno il venerdì dalle 19
nella sede de Il Bosco dell'Arte in via 
Castagnola 32 Fregona Tv
Informazioni e Iscrizioni:
Cell. 3482659697 
didattica@ilboscodellarte.com

Modellazione della creta. Partendo dal 
blocco di creta si realizzano a mano 
oggetti da far cuocere, moduli. 
Modulo primo: si modella l’oggetto. Ci 
occuperemo noi dell’essicazione e 
della cottura.
Modulo secondo: dopo almeno due 
settimane, si colora e si prepara per la 
cottura l’oggetto.  
Ci occuperemo noi della cottura. 
L’oggetto potrà essere ritirato dopo 
due settimane o su richiesta spedito a 
casa.
Il costo del corso non comprende: 
l'argilla, i colori, le spese di cottura e di 
spedizione.

È rivolto a
Tutti 

Partecipanti 
min.6 - max 20

2 moduli 
di 2 ore 

21

mailto:didattica@ilboscodellarte.com


Corso pratico di riconoscimento, raccolta 
ed utilizzo. Si svolge in più moduli
Il modulo 1 prevede: 
- una lezione introduttiva generale 
dedicata alle specie più conosciute che 
alimentarono i nostri nonni, ma anche a 
quelle meno conosciute, ai metodi di 
r a c c o l t a , d i p r e p a r a z i o n e e d i 
conservazione; alle proprietà e agli utilizzi 
tradizionali; 
Il modulo 2 prevede: - un’uscita dedicata 
alla raccolta dimostrativa; 
Il modulo 3 prevede: - un corso di cucina 
distribuito in due serate. 
Il corso, in particolare la parte dedicata 
alla cucina, verrà tenuto in collaborazione 
con l'Associazione Culturale Arteat, Arte e 
Ricerca Tradizione in Cucina.
Con questa proposta si prevede un 
evento primaverile con date variabili 
preferibilmente nel fine settimana. Può 
essere proposto anche come laboratorio 
personalizzabile. 
Il costo del corso non comprende le erbe 
che si cucineranno che per ottemperare 
alle norme di sicurezza sugli alimenti, si 
dovranno acquistate in negozio. 

Le Piante Alimurgiche 
la tradizione in cucina

www.ilboscodellarte.com

È rivolto a
Tutti 

Partecipanti 
min.6 - max 20

3 moduli 
di 2 ore 

Moduli dedicati

Responsabile servizio: Marco de Conti
Servizio tenuto da Dott.ssa Sandra Zanchetta
Guida Naturalistico Ambientale 
I corsi si terranno il venerdì dalle 19
nella sede de Il Bosco dell'Arte in via 
Castagnola 32 Fregona Tv
Informazioni e Iscrizioni:
Cell. 3482659697 
didattica@ilboscodellarte.com
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Le Piante Alimurgiche
impariamo a cuocerle

Moduli dedicati

Corso teorico-pratico in 4 serate In collaborazione con arteat.
impareremo a preparare e gustare piatti creati ad hoc per facilitare 
l'apprendimento in tema di cultura alimentare ed enogastronomica 
mettere a disposizione vini e prodotti da noi selezionati, eccellenze del 
territorio, gusti e sapori poco noti che trovano in arteat il canale 
privilegiato per essere riscoperti o valorizzati.

Il primo incontro con Sandra Zanchetta 
presenteremo il corso e inizieremo a 
conoscere le erbe commestibi l i e a 
distinguerle da quelle non edibili. 
Nel secondo incontro, verrà illustrato il modo 
di corretta raccolta, pulizia, lavaggio 
conservazione delle erbe spontanee. 
Verranno illustrati anche abbinamenti a 
crudo, con degustazione. 
Nel terzo incontro verranno presentati piatti 
in cui è prevista cottura, con l’aiuto di una 
piccola dispensa a cura di arteat, verranno 
condivise e preparate ricette che contengono 
le erbe spontanee e i prodotti trattati nel 
corso. I prodotti verranno selezionati ed 
eventualmente integrati in modo da garantire 
il rispetto delle normative sanitarie, elevata 
qualità e varietà degli stessi. 
A conclusione sarà prevista una passeggiata 
per la raccolta ma sprattutto per i l 
riconoscimento delle erbe sul campo, 
I partecipanti saranno  invitato a collaborare 
attivamente. 

È rivolto a
Tutti 

Partecipanti 
min.10 - max 25

4 moduli 
di 2.30 ore 

Responsabile servizio: Marco de Conti
Servizio tenuto da Dott.ssa Sandra Zanchetta
Guida Naturalistico Ambientale 
I corsi si terranno il venerdì dalle 19
nella sede de Il Bosco dell'Arte in via Castagnola 
32 Fregona Tv
Informazioni e Iscrizioni:
Cell. 3482659697 didattica@ilboscodellarte.com
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Moduli dedicati

L'intelligenza delle Piante 
adattamento, evoluzione, 
strategie di sopravvivenza

Osservando il mondo delle piante e le loro forme e approfondendo la loro 
conoscenza, anche alla luce delle nuove conoscenze sul mondo vegetale, non 
possiamo non rimanere meravigliati e stupiti da quanto straordinaria sia stata 
e sia ogni giorno la loro capacità di adattarsi alle condizioni di vita più 
disparate e talvolta proibitive. Un giro virtuale sulle nostre colline e montagne 
osservando la straordinarietà e la bellezza delle forme e scoprendo che ogni 
particolare ha una funzione “segreta”; che i vegetali cooperano per rendere 
più facile la sopravvivenza e come hanno preparato la comparsa della vita 
animale sulla Terra.

È rivolto a
Tutti 

Partecipanti 
min.6 - max 20

1 modulo 
di 2 ore 

Responsabile servizio: Marco de Conti
Servizio tenuto da Dott.ssa Sandra Zanchetta
Guida Naturalistico Ambientale 
I corsi si terranno il venerdì dalle 19
nella sede de Il Bosco dell'Arte in via 
Castagnola 32 Fregona Tv
Informazioni e Iscrizioni:
Cell. 3482659697 
didattica@ilboscodellarte.com 24
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Moduli dedicati

Arte Natura Simboli

Un viaggio attraverso la storia dell’arte e della letteratura alla ricerca e alla scoperta 
dei simboli con i quali l’uomo, fin dall’antichità, ha rappresentato la natura e i suoi 
legami con il proprio inconscio.

A cura di Sandra Zanchetta, Guida Naturalistico Ambientale e Ivana De Luca, 
insegnante di Lettere e Storia dell’Arte

È rivolto a
Tutti 

Partecipanti 
min.6 - max 20

1 modulo 
di 2 ore 

Responsabile servizio: Marco de Conti
Servizio tenuto da Dott.ssa Sandra Zanchetta
Guida Naturalistico Ambientale 
I corsi si terranno il venerdì dalle 19
nella sede de Il Bosco dell'Arte in via 
Castagnola 32 Fregona Tv
Informazioni e Iscrizioni:
Cell. 3482659697 
didattica@ilboscodellarte.com25
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Android – corso base

Il corso si propone di fornire le basi per la gestione efficace di ANDROID 
il più diffuso sistema operativo per dispositivi mobili. 
L’obiettivo è mostrare ai partecipanti le possibilità offerte dai nuovi 
strumenti di comunicazione: Smartphone e Tablet.
Si inizia dalla configurazione degli strumenti per poi analizzare la parte 
telefonica, e la gestione delle App. fino alla personalizzazione del 
dispositivo.

Contenuti:
• Cosa posso fare con il mio strumento Smartphone e Tablet?
• Analizzare le prestazioni del mio telefono
• Scegliere e scaricare App.
• Sicurezza
• Strumenti di Messaggistica. 

Al passo con i tempi

Informatica

Moduli dedicati

È rivolto a
Tutti 

Partecipanti 
min.6 - max 20

5 moduli 
di 2 ore 

26

Responsabile servizio: Marco de Conti
Servizio tenuto da: Prof. Fulvio De Conti
Esperto in sistemi informatici 
I corsi si terranno il lunedì, mercoledì e 
venerdì dalle 19
nella sede de Il Bosco dell'Arte in via 
Castagnola 32 Fregona Tv
Informazioni e Iscrizioni:
Cell. 3482659697 
didattica@ilboscodellarte.com
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il computer – corso base

Il corso si rivolge a persone principianti di qualsiasi età ed ha come 
obiettivo quello di far imparare ad usare il computer utilizzando un 
linguaggio comprensibile e adatto a tutti. 
Il corso parte con una breve panoramica sulla parte teorica 
spiegando quel minimo di terminologia che ti permetterà di parlare e 
capire di informatica con amici e parenti.
Verrà poi spiegato come utilizzare e personalizzare il sistema operativo 
senza aver paura di combinare qualche guaio. Verranno poi trattati altri 
argomenti fondamentali come saper utilizzare il mouse, riconoscere le 
unità di misura, gestire le finestre, creare delle cartelle, tagliare, copiare, 
incollare, trasferire le fotografie dalla macchina digitale e/o dal cellulare 
al computer, ed altre interessanti cose di questo tipo. 

Contenuti:
• Cosa posso fare con il mio PC?
• Di quali elementi è composto il mio PC.
• Come usarlo per fare qualcosa di utile
• Scegliere i programmi da usare.
• Sicurezza

Al passo con i tempi

Informatica

È rivolto a
Tutti 

Partecipanti 
min.6 - max 20

6 moduli 
di 2 ore 

Moduli dedicati
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Responsabile servizio: Marco de Conti
Servizio tenuto da: Prof. Fulvio De Conti
Esperto in sistemi informatici 
I corsi si terranno il lunedì, mercoledì e 
venerdì dalle 19
nella sede de Il Bosco dell'Arte in via 
Castagnola 32 Fregona Tv
Informazioni e Iscrizioni:
Cell. 3482659697 
didattica@ilboscodellarte.com

mailto:didattica@ilboscodellarte.com


È rivolto a
Tutti 

Partecipanti 
min.6 - max 20

5 moduli 
di 2 ore 

Word – corso base

Il corso di Office livello base è dedicato a chi ha scarse conoscenze informatiche e vuole 
intraprendere a usare il programma di videoscrittura Word. Il corso è incentrato su tre elementi 
fondamentali: le funzioni di base del sistema operativo Windows 10, l'utilizzo di Word per realizzare 
documenti professionali, le funzioni fondamentali da sapere  sulle applicazioni informatiche per uso 
personale e per l’ufficio. 
Il corso permette di raggiungere una adeguata preparazione di base, per utilizzare in 
modo produttivo i programmi Word 
 

Contenuti:
• Cosa è un programma di videoscrittura
• Di quali elementi è composto Word.
• Come usarlo per fare qualcosa di utile per me
• Personalizzare le pagine.
• Sicurezza

Moduli dedicati

Al passo con i tempi

Informatica
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Responsabile servizio: Marco de Conti
Servizio tenuto da: Prof. Fulvio De Conti
Esperto in sistemi informatici 
I corsi si terranno il lunedì, mercoledì e 
venerdì dalle 19
nella sede de Il Bosco dell'Arte in via 
Castagnola 32 Fregona Tv
Informazioni e Iscrizioni:
Cell. 3482659697 
didattica@ilboscodellarte.com
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È rivolto a
Tutti 

Partecipanti 
min.6 - max 20

5 moduli 
di 2 ore 

Fotografia – corso base

• Cosa la fotografia digitale
• Tipologie di macchine
• Come usarle per fare qualcosa di utile
• Archiviazione
• Sicurezza

Il corso introduce alla conoscenza 
delle tecniche e dei principi 
operativi che vi permetteranno di 
realizzare immagini creative con la 
vostra fotocamera, sfruttandone 
appieno le funzioni e selezionando 
le corrette impostazioni in ogni 
situazione.
Non è necessar io d iventare 
provetti fotografi per usare una 
fotocamera digitale, tuttavia la 
conoscenza di come funziona la 
macchina a l suo in terno v i 
permetterà di capire quando 
aff idarvi completamente agli 
automatismi e quando invece fare 
di testa vostra. Gl i incontri 
prevedono cinque lezioni teoriche, 
due uscite pratiche e un ultimo 
incontro per commentare insieme 
le foto fatte durante le uscite.  

Materiali ed attrezzature da far portare ai 
partecipanti
Macchina fotografica se già in possesso dello 
studente.
Cellulare con macchina fotografica se in 
possesso dello studente.
Blocco per appunti e penna.

Contenuti: 

ARTE CULTURA CREATIVITA'

Catturare le immagini

Moduli dedicati
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Responsabile servizio: Marco de Conti
Servizio tenuto da: Dott.ssa  Michela 
Pizzol Giacomini
Fotografa
I corsi si terranno il lunedì, mercoledì e 
venerdì dalle 19
nella sede de Il Bosco dell'Arte in via 
Castagnola 32 Fregona Tv
Informazioni e Iscrizioni:
Cell. 3482659697 
didattica@ilboscodellarte.com

OBIETTIVI
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OBIETTIVI

1) Cos'è la fotografia?
2) Cos'è la fotografia creativa?
3) I generi fotografici
4) Le macchine fotografiche
5) Gli obiettivi
6) Nozioni di base 
7) Modalità di scatto
8) Inquadratura corretta
9) Fotografia e creatività
10) I grandi fotografi
11) Prove pratiche di fotografia. 
Fotografie a soggetto da eseguire durante 
la settimana da parte degli studenti per 
poi essere analizzate durante la lezione 
insieme al gruppo e all'insegnante.

Acquisire capacità sufficienti 
per usare la fotografia come 
mezzo di espressione della 
propria creatività e usare 
queste capacità già durante il 
corso.

Contenuti: 

Materiali ed attrezzature da far portare 
ai partecipanti

Macchina fotografica se già in possesso 
dello studente.
Cellulare con macchina fotografica se in 
possesso dello studente.
Blocco per appunti e penna.

Moduli dedicati

ARTE CULTURA CREATIVITA'

Fotografia creativa
Catturare le immagini

Responsabile servizio: Marco de Conti
Servizio tenuto da: Dott.ssa  Michela 
Pizzol Giacomini
Fotografa
I corsi si terranno il lunedì, mercoledì e 
venerdì dalle 19
nella sede de Il Bosco dell'Arte in via 
Castagnola 32 Fregona Tv
Informazioni e Iscrizioni:
Cell. 3482659697 
didattica@ilboscodellarte.com

È rivolto a
Tutti 

Partecipanti 
min.6 - max 20

5 moduli 
di 2 ore 
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- Grammatica
- Lettura e comprensione del testo
- Ascolto e comprensione
- Scrittura e spelling
- Conversazione

OBIETTIVI

Imparare l'inglese

Contenuti: 

Materiali ed attrezzature da far portare 
ai partecipanti
Blocco per appunti e penna.

Primo livello
    dieci moduli di 2 ore ciascuno
Secondo livello
    dieci moduli di 2 ore ciascuno
Terzo livello
    dieci moduli di 2 ore ciascuno

Livello 

Moduli dedicati

ARTE CULTURA CREATIVITA'

Le parole degli altri

Corso di lingua inglese
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Responsabile servizio: Marco de Conti
Servizio tenuto da: Dott.ssa  Michela 
Pizzol Giacomini
Insegnante di inglese
I corsi si terranno il lunedì, mercoledì e 
venerdì dalle 19
nella sede de Il Bosco dell'Arte in via 
Castagnola 32 Fregona Tv
Informazioni e Iscrizioni:
Cell. 3482659697 
didattica@ilboscodellarte.com

È rivolto a
Tutti 

Partecipanti 
min.6 - max 20

5 moduli 
di 2 ore 
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Il Romanzo nella letteratura 
inglese negli ultimi sei secoli. 
Una trentina fra i maggiori  
Autori:

OBIETTIVI
Apprezzare la letteratura 
inglese in lingua originale e 
inserita in un contesto storico 
e cronologico. Conoscere una 
selezione di autori significativi 
per la letteratura inglese 
tramite estratti delle loro 
opere. Lettura in classe da 
parte dell'insegnante e degli 
studenti.

Contenuti: 

Materiali ed attrezzature da far portare 
ai partecipanti

Blocco per appunti e penna.

a William Golding - The 
Lord of the Flies 

da  Geoffrey Chaucer
The Canterbury Tales 

Moduli dedicati

ARTE CULTURA CREATIVITA'

Le parole degli altri

La letteratura inglese

È rivolto a
Tutti 

Partecipanti 
min.6 - max 20

5 moduli 
di 2 ore 

Responsabile servizio: Marco de Conti
Servizio tenuto da: Dott.ssa  Michela 
Pizzol Giacomini
Insegnante di inglese
I corsi si terranno il lunedì, mercoledì e 
venerdì dalle 19
nella sede de Il Bosco dell'Arte in via 
Castagnola 32 Fregona Tv
Informazioni e Iscrizioni:
Cell. 3482659697 
didattica@ilboscodellarte.com
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a Dylan Thomas

Mille anni di poesia inglese  Una 
trentina fra i maggiori  Autori:

Apprezzare la poesia inglese 
in lingua originale e inserita in 
u n c o n t e s t o s t o r i c o e 
cronologico. Conoscere una 
selezione di autori significativi 
per la letteratura inglese 
tramite estratti delle loro 
opere. Lettura in classe da 
parte dell'insegnante e degli 
studenti.

Contenuti: 

Materiali ed attrezzature da far portare 
ai partecipanti

Blocco per appunti e penna.

È rivolto a
Tutti 

Partecipanti 
min.6 - max 20

10 moduli 
di 2 ore 

da  Anonymous - 
Beowulf (VIII° secolo)

Moduli dedicati

ARTE CULTURA CREATIVITA'

Le parole degli altri

La poesia inglese
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Responsabile servizio: Marco de Conti
Servizio tenuto da: Dott.ssa  Michela 
Pizzol Giacomini
Insegnante di inglese
I corsi si terranno il lunedì, mercoledì e 
venerdì dalle 19
nella sede de Il Bosco dell'Arte in via 
Castagnola 32 Fregona Tv
Informazioni e Iscrizioni:
Cell. 3482659697 
didattica@ilboscodellarte.com

OBIETTIVI
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Sei secoli di teatro inglese.
I Venti Autori più significativi

OBIETTIVI
Apprezzare il teatro inglese in 
lingua originale e inserito in un 
c o n t e s t o s t o r i c o e 
cronologico. Conoscere una 
selezione di autori significativi 
per il teatro inglese tramite 
estratti delle loro opere. 
Lettura in classe da parte 
d e l l ' i n s e g n a n t e e d e g l i 

Contenuti: 

Materiali ed attrezzature da far portare 
ai partecipanti

Blocco per appunti e penna.

È rivolto a
Tutti 

Partecipanti 
min.6 - max 20

10 moduli 
di 2 ore 

a Tom Stoppard 

da Christopher 
Marlowe Doctor 
Faustus 1590

Moduli dedicati

ARTE CULTURA CREATIVITA'

Le parole degli altri

Il teatro inglese

34

Responsabile servizio: Marco de Conti
Servizio tenuto da: Dott.ssa  Michela 
Pizzol Giacomini
Insegnante di inglese
I corsi si terranno il lunedì, mercoledì e 
venerdì dalle 19
nella sede de Il Bosco dell'Arte in via 
Castagnola 32 Fregona Tv
Informazioni e Iscrizioni:
Cell. 3482659697 
didattica@ilboscodellarte.com
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Norme di Comportamento da osservare nel parco
Seguire alcune elementari norme aiuterà la vostra sicurezza: 
Fare attenzione a possibili tratti scivolosi soprattutto se bagnati;
Non toccare ne tantomeno arrampicarsi sulle opere; 
Non allontanarsi dal percorso tracciato dei sentieri;
È assolutamente vietato recidere ne toccare fiori o piante;
Per il rispetto della Natura, lungo i percorsi non ci sono cestini per i rifiuti, che dovranno 
essere riportati a casa. Tutto il materiale di consumo e di scarto prodotto dalle attività 
didattiche dovrà essere rimosso prima dell’uscita.
I cani devono essere sempre tenuti al guinzaglio. Raccogliere le loro deiezioni è 
responsabilità di chi li conduce.
Per motivi di sicurezza Il Bosco dell’Arte è dotato di impianti di registrazione video a circuito 
chiuso funzionanti 24 ore su 24.

Ingresso 
Costi di ingresso al Parco: Adulti € 5,00  Bambini e Ragazzi fio a 13 anni € 3,00 

Attività didattiche
Il prezzo delle attività didattiche comprende d'ingresso al parco.
Se non diversamente indicato i moduli didattici per scolari e studenti si intendono della durata 
di mezza giornata.  È possibile accorpare nello stesso giorno due moduli di mezza giornata da 
svolgere al mattino e nel pomeriggio, oppure, per alcune attività da concordare, nel 
pomeriggio e la sera.
Il costo dei singoli moduli didattici è di € 8,00 a ragazzo.
Insegnanti: ingresso gratuito per un accompagnatore ogni 16 alunni,
Insegnanti aggiuntivi: € 5.00 ciascuno. 
La direzione si riserva la possibilità di variare il programma dei moduli per una migliore 
organizzazione delle attività previo accordo con gli insegnanti.
AI momento della prenotazione l’insegnante potrà indicare alla direzione le principali linee 
metodologiche seguite con la scolaresca per concordare la continuità didattica nella visita. 
Per moduli per adulti contattare la direzione: info@ilboscodellarte.com tel.3482659697 

Pagamenti: 
L’ingresso, le visite guidate, le attività esperienziali e didattiche possono essere pagate in 
contanti alla reception, se prenotate dalla scuola devono essere pagate tramite bonifico 
bancario.

Puntualità 
Insegnanti e organizzatori sono pregati di assicurarsi che il gruppo arrivi puntuale all’incontro 
con gli operatori. Potrà essere tollerato un massimo di 15’ di ritardo, oltre cui non sarà 
possibile pretendere la normale fruizione delle attività. Ci si potrà accordare con la direzione 
per una fruizione parziale cui sarà applicata la tariffa piena.
La permanenza negli spazi del parco oltre gli orari e i percorsi prescelti è in autogestione ed è 
ammessa solo con una tolleranza di un massimo di 15’. L’eventuale ulteriore permanenza 
oltre i 15’ è subordinata alla disponibilità della direzione sarà applicato un supplemento 
economico.
In caso di maltempo tutte le nostre attività potranno essere svolte al coperto  

Sono disponibili spazi riscaldati per il pranzo al sacco con un contributo di € 2,00 a persona.

Nei nostri spazi è aperto un punto ristoro e un bar.

Per quanto non espressamente richiamato si fa riferimento alle norme di legge

www.ilboscodellarte.com35
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Il Bosco dell’Arte S.r.l.s. P.I. e C.F. 04859300263

Codice univoco di fatturazione M5UXCR1

Via Borgo Danese 34 31010 Fregona - Tv

tel. +39  3482659697

e-mail info@ilboscodellarte.com

pec. ilboscodellarte@pec.it 

37

mailto:info@ilboscodellarte.com
mailto:ilboscodellarte@pec.it


www.ilboscodellarte.com

Il Bosco dell'arte
 art & nature Theme Park

Il Bosco dell’Arte S.r.l.s. P.I. e C.F. 04859300263

Codice univoco di fatturazione M5UXCR1

Via Borgo Danese 34 31010 Fregona - Tv
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