
 

Scheda 
 

CEAS CEAS BELVÌ 

Territorio  Barbagia di Belvì 

Aperure e orari Giorni di apertura: venerdì 
Giorni di chiusura: sabato e domenica (aperti su richiesta o per attività fine 
settimana) 

 

 
Le attività didattiche rivolte al pubblico 

 
Attività 1 

Denominazione Laboratori Bosco 
Tipologia Laboratorio all’esterno 
Target di riferimento Scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di 

primo e secondo grado. 
Periodo di svolgimento Tutto l’anno 
Orari  
Numero di partecipanti concesso 30 

Descrizione 
Esplorazione nei boschi alla scoperta di flora e fauna. I ragazzi conosceranno alberi, arbusti e piante 
erbacee tra cui querce, noci, noccioli, castagni, erbe tintorie, commestibili e magiche. Si andrà alla 
ricerca delle tracce lasciate dagli animali: cinghiali, volpi, donnole, rapaci diurni e notturni. Al termine 
ci sarà lo spazio dedicato ad attività laboratoriali interattive su tematiche quali: erbe tintorie, dalle 
galle all’ inchiostro dei monaci, realizzazione di erbari, classificazione insetti e attività di 
interpretazione ambientale. 
 

 
 
 

Attività 2 
Denominazione Laboratori sui rapaci 
Tipologia Laboratori 
Target di riferimento Scuola primaria, secondaria di primo e secondo 

grado 
Periodo di svolgimento Tutto l’anno 
Orari Attività da 2 ore 
Numero di partecipanti concesso 25 

Descrizione 
Studio dei rapaci, delle loro abitudini e della differenza tra rapaci diurni e rapaci notturni. 
Particolarità sulla struttura degli occhi e del volo. Conformazione di ali e piume. Il laboratorio 
prevedere sia la modalità totalmente all’interno con l’osservazione al microscopio e di brevi filmati 
oppure con piccola passeggiata all’imbrunire per l’ascolto dei richiami e dei versi dei questi 
particolari animali. 
 

 
 
 



 
 

 Attività 3 
Denominazione Laboratori sulla Carta della Terra 
Tipologia Laboratori 
Target di riferimento Scuola secondaria di primo e secondo grado 
Periodo di svolgimento Tutto l’anno 
Orari Attività da 4 ore 
Numero di partecipanti concesso 40 

Descrizione 
Il laboratorio è destinato ai ragazzi della scuola secondaria. È un laboratorio basato sul documento 
della Carta della Terra che esplora il concetto di sviluppo sostenibile in tutte le sue sfaccettature. 
Partendo dalla carta della terra, viene organizzato un gioco di comitato, una particolare sfaccettatura 
del gioco di ruolo. I ragazzi portano avanti diversi punti di vista su una problematica ambientale scelta 
tra le più rilevanti nel territorio in analisi, obiettivo ultimo sarà quello di trovare una soluzione 
sostenibile che metta in accordo le diverse posizioni. Punto di forza del laboratorio è anche il dare la 
possibilità ai ragazzi di discutere su tematiche importanti delle quali normalmente non parlano tra 
loro. 

 
 
 
 

Attività 4 
Denominazione Laboratori sul territorio attraverso “escape 

room” 
Tipologia Laboratori e escursioni 
Target di riferimento Scuola secondaria di primo e secondo grado, 

cittadinanza, turisti 
Periodo di svolgimento Tutto l’anno 
Orari 3 ore di attività 
Numero di partecipanti concesso 25 

Descrizione 
Raccontare la storia del territorio attraverso la metodologia interattiva della realizzazione delle 
escape room. Attraverso la risoluzione di enigmi e rompicapo si scoprono le caratteristiche e le 
curiosità del territorio in maniera divertente e stimolante. 

 
 
 
 


