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 La Cooperativa IL BOSSO è un’azienda dinamica che opera nel settore dell’ambiente
dal 1999. Collabora con Enti, Istituzioni Scolastiche ed associazioni attraverso l’attuazione di 

ricercare programmi per il turismo sostenibile e responsabile. Dal 2006 la  Cooperativa 

IL BOSSO è stata riconosciuta come CEA (Centro di Educazione Ambientale) di interesse re-
gionale ai sensi della L.R.122/99. 

esse lavorano, la cooperativa ha faff tto del rapporto con le scuole una delle attività prepon-
deranti, rivoluzionando il modo di fare educazione ambientale. La mission del CEA infaff tti, è
far si che il momento foff rmativo e didattico non sia più passivo e semplicemente nozionis-
tico, ma preveda un reale coinvolgimento dei ragazzi tramite attività pratiche, concrete e
realizzabili , che permettano loro di‘ sporcarsi le mani’e di entrare direttamente a contatto 
con l’ambiente e i suoi problemi, innescando più facilmente il meccanismo di elaborazione 
dei dati.

          www.ilbosso.com

I percorsi didattici inseriti in questo catalogo sono solo alcune delle molteplici attività pos-
-

do le singole esigenze didattiche.

PERSONALIZZA LA TUA OFFERTA

INFO E CONTATTI

                              TEL 085 9808009      MAIL: info@ilbosso.com
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via mail ad info@ilbosso.com
vai telefono allo 085 9808009
inviando il modulo di pagina 14 via fax allo 085 9090305

RICHIESTA PREVENTIVO E PRENOTAZIONE

PREZZI E PAGAMENTI

COME VESTIRSI E COSA PORTARE

Durante le giornate di educazione ambientale all’aperto è fondamentale che alunni e 
insegnanti abbiano un abbigliamento ” a cipolla”, scarpe da ginnastica o trekking,
k - way, pantalone lungo, zaino (no tracolla, no trolley) colazione, pranzo al sacco,
merenda e acqua.  

, 

Tutti gli importi pubblicati nel presente catalogo si intendono a persona (salvo dove 
-

denti paganti. Ad insegnanti ed accompagnatori sarà riservata la completa gratuità per 

-
tuato il giorno stesso.
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Infanzia Primaria Secondaria  
I grado

Secondaria  
II grado

Acqua bene prezioso 

Attività didattica dedicata alla gestione dell'acqua ed al risparmio idrico da svolgersi 
attraverso uno o più incontri di tipo laboratoriale in classe.

 

 

 

Attività in classe

 

I programmi di seguito riportati vogliono essere un punto di partenza su cui lavorare 
insieme.
Il Cea Il Bosso sarà felice di creare e sviluppare  con voi insegnanti, progetti nei conte-
nuti e nella durata ad hoc per le esigenze didattiche delle vostre classi.

Attività didattica durante la quale sarà possibile conoscere l'ecosistema ume attra-
verso uno o più incontri di tipo laboratoriale da svolgere in classe.
Durata: 1 o più incontri in classe della durata ciascuno di 2h

Il Fiume

Costo: 35 euro l’ora

Giornate di educazione ambientale all’aperto

 Giornata dedicata allo studio di un ecosistema d'acqua ( ume, mare o lago) con 
laboratorio pomeridiano a tema.
Durata: dalle ore 9.30 alle 16.30

Giornata dedicata allo studio di due ecosistemi d’acqua con laboratori a tema utili a

. 
Durata: dalle ore 9.30 alle 16.30

Ecosistema d’acqua

Costo: 10 euro a partecipante

Costo: 10 euro a partecipante

 

2h di Laboratoio in classe e 1 giornata all’aperto

Costo: 12 euro a partecipante

Attività dedicata alla conoscenza dell’ecosistema mare attraverso uno o più incontri 
di tipo laboratoriale da svolgersi in classe 

 

Durata: 1 o più incontri di 2 h

Costo: 35 euro l’ora
Durata: 1 o più incontri in classe della durata ciascuno di 2h

TEMA ACQUA

35 euro l’oraCosto:

Tutti al mare

Offerta Speciale
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Una giornata dedicata alla scoperta dell'ecosistema marino con visita c/o
il Centro di Recupero Tartarughe Marine, adozione di un’amica targaruga 

Amica Tartaruga ed
     ecosistema mare

 

Secondaria  
II grado

Secondaria  
I grado

Primaria

Dedicata a:

Durata: dalle 9.30 alle 16.30

Costo : 12 euro a partecipante

Foto di: Centro Recupero e Riabilitazione
Tartarughe Marine "Luigi Cagnolaro"

 

e pomeriggio alla scoperta della magni�ca Riserva Naturale di Punta Aderci. 

 Riserva Naturale Punta Aderci

Novità
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I programmi di seguito indicati vogliono essere un punto di partenza su cui lavorare 
insieme. Il Cea IL BOSSO sarà felice di creare e sviluppare con voi insegnati progetti e 
contenuti ad hoc per le esigenze didattiche delle vostre classi.

Gli animali del bosco
Attività didattica dedicata alla conoscenza degli animali del bosco e dei loro segni 
di presenza, da svolgersi attraverso uno o più incontri di tipo laboratoriale in classe.

Attività didattica dedicata alla conoscenza delle piante del bosco e degli alberi, da 
svolgersi attraverso uno o più incontri di tipo laboratoriale in classe.

Amico albero 

Attività didattica dedicata alla conoscenza del fantastico mondo degli insetti e 
delle caratteristiche siche e sociali di alcuni.

Una vita da insetto 

Laboratorio  in classe

Costo: 35 euro l’ora

Costo: 35 euro l’ora

Costo: 35 euro l’ora 

Durata: 1 o più incontri della durata ciascuno di 2 h

Durata: 1 o più incontri della durata ciascuno di 2 h

Durata: 1 o più incontri della durata ciascuno di 2 h

Giornate di esperienza ambientale all’aperto

Infanzia Primaria Secondaria  
I grado

Secondaria  
II grado

 

 

 

Il meraviglioso libro del bosco    
Passeggiata nel bosco con la lettura di abe su animali  e piante. 

Giornata presso il Centro Visita del Lupo di Popoli con escursione mattutina e 
laboratorio a tema pomeridiano. 

Sulle tracce del lupo

Amico bosco

Costo: 10 euro a partecipante

Costo: 10 euro a partecipante

Realizzazione di un libro tattile del bosco.

Costo:10 euro a partecipante

Escursione mattutina in un bosco e laboratorio pomeridiano a tema.

  

Costo: 12 euro a partecipante
2h di Laboratorio in classe + una giornata all’aperto

TEMA BOSCO 

Offerta speciale

Durata: dalle 9.30 alle 16.30

Durata: dalle 9.30 alle 16.30

Durata: dalle 9.30 alle 16.30
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I programmi di seguito riportati vogliono essere un punto di partenza su cui lavorare 
insieme. Il Cea Il Bosso sarà felice di creare e sviluppare  con voi insegnanti, progetti nei contenuti

e  nella durata ad hoc per le esigenze didattiche delle vostre classi.

 

Giornate di esperienza
ambientale all’aperto

Attività didattica durante la quale attraverso uno o più incontri si realizzerà un orto 
nel giardino della scuola, imparandone i segreti.
Durata:1 o più incontri in classe della durata di  2h 

L’orto delle meraviglie

Attività didattica durante la quale si conosceranno le caratteristiche dei cereali e 
legumi più di usi.

Cereali e legumi

Attività in classe

Costo: 35 euro l’ora

Costo: 35 euro l’oraDurata:1 o più incontri in classe della durata di 2h 

Infanzia Primaria Secondaria  
I grado

Secondaria  
II grado

 
L’appetito vien mangiando

Giornata dedicata all'alimentazione con escursione mattutina alla scoperta delle 
piante alimentari e laboratori pomeridiani a tema con possibilità di richiedere

Durata: dalle ore 9.30 alle 16.30 Costo: 10 euro a partecipante

A Castelvecchio Calvisio nel Cuore del Parco
Giornata dedicata all'alimentazione con passeggiata mattutina alla
scoperta del territorio di Castelvecchio Calvisio tra natura e cultura e laboratorio
di cucina pomeridiano per gruppi non superiori alle 40 unità. 
Durata: dalle ore 9.30 alle 16.30 Costo: 10 euro a partecipante

Nella vecchia fattoria

Durata: dalle ore 9.30 alle 16.30 Costo: 12 euro a partecipante

- Mattina presso Fattoria Didattica La Porta dei Parchi ad Anversa degli Abruzzi
- Pomeriggio Visita Guidata presso la Riserva Gole del Sagittario.

TEMA ALIMENTAZIONE



Catalogo Educazione Ambientale

info@ilbosso.com
7

La Storia della plastica da risorsa a problema:
- 2 h di infromazione attiva e documentazione 

- 2h dedicate alla spesa ecologica per combattere gli imballaggi
- 2 h di ecoarte sul ruciclo e riuso della plastica.

Costo: 35 euro l’ora

Laboratorio in classe 

Infanzia Primaria Secondaria  
I grado

Secondaria  
II grado

I Programmi di seguito riportati vogliono essere un punto di partenza su cui lavorare insieme. 
Il CEA IL BOSSO sarà felice di creare e sviluppare con voi insegnanti, progetti nei contenuti e nella 
durata ad hoc per le esigenze didattiche delle vostre classi.

Durata: minimo 1 incontri in classe della durata ciascuno di 2h 

ALTRE TEMATICHE

Obiettivo PLASTIC FREE

Per l’intero percorso di 8 h  il costo sarà di 250 euro a classe invece di 280 euro

Giornata tra Bominaco e Peltinum alla scoperta dei tesori di queste zone in 
compagnia di un’archeologa.

Durata:  8 ore

I Sapori del Tirino

che crescono lungo le sue sponde.
Laboratorio sulla pasta presso l’Ecoristoro Valle del Tirino
Pranzo a base di pasta preparata dagli alunni

Costo: 23 euro a pertecipante

Durata:  8 ore

Sulle vie degli antichi 

Costo: 10 euro a pertecipante

Giornate di esperienza ambientale
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Infanzia Primaria Secondaria  
I grado

Secondaria  
II grado

Giornate di esperienza ambientale all’ aperto

Le giornate di seguito riportate rappresentano un mezzo per avvicinare i ragazzi alle tematiche ambientali 
attraverso attività che vanno dalla didattica sensoriale a quella di campo e di laboratorio esperienziale e ludica.

12 euro a partecipante

12 euro a partecipante

12 euro a partecipante

Durata: dalle 9.30 alle 16.30

Durata: dalle 9.30 alle 16.30

Durata: dalle 9.30 alle 16.30

Gli  antichi mestieri
  a  

Eremi ed abbazie

Sulle via della lana
Escursione a Rocca di Calascio, visita al borgo di santo Setfano e laboratorio sulla
 tintura della  lana

a

Escursione all’eremo di Sant’Onofrio e visita a San Liberatore a Majella a    
Serramonacesca.

Giornata dedicata alle fonti rinnovabili con la visita al parco eolico di Tocco
da Casauria e laboratorio sulle energie rinnovabile

Giornata dedicata all’orieteering in natura 
- il Centro visita del lupo con visita del centro
- c/o Capodacqua lungo Fiume Tirino 

Visita presso il Centro Visita del lupo e passeggiata pomeridiana  

Visita guidata presso il centro storico di Scanno, museo della lana e 
laboratorio orafo.

ALTRE TEMATICHE

Offerta Speciale

10 euro a partecipante

: 9 euro a partecipante

Costo:

Costo:

Costo:
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Soggiorno della durata di 2-3 giorni con pernotto 
in Hotel 3 stelle in uno dei borghi più belli d'Italia 
nel cuore del Parco Nazionale del Gran Sasso 
Monti della Laga, ad un'altitudine di 1346 mt slm

Durante questa splendida avventura  i ragazzi potranno vivere l'arte
e la storia dei borghi, dei castelli e della città de L'Aquila che rinasce,
osservare  la natura incontaminata con trekking o in canoa sullo 

visite guidate e deliziare occhi e palato con la cucina locale.

Tanto divertimento nel cuore d'Abruzzo!

Soggiorno Gran Sasso
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Una giornata unica da trascorrere all’aperto 

all’insegna della scoperta della bellissima 
valle e dei suoi tesori.

Giornata di esperienza ambientale 

TRA SPORT E NATURA

Secondaria  
I grado

Secondaria  
II grado

Dedicata a:

Attività di canoa, di trekking, di mountain bike, di rafting, di campionamento delle acque e la visita
presso la bellissima chiesa di San Pietro ad Oratorium permetteranno ai ragazzi di trascorrere
un' imperdibile occasione tra sport e natura.

Richiedi il tuo

preventivo!
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LE ESPERIENZE GUIDATE 

     Esperienza guidata

            

Lungo il Fiume Tirino

 -  Capestrano (AQ)
 -  Bussi sul Tirino (PE)

Esperienza guidata        
            

 

  

Escursione ad anello che parte da Calascio e visita al borgo di Santo 
Stefano di Sessanio

Immerso  nella   verde vallata, il Tirino, splendido ed incontaminato ume, sarà pronto ad 

Le strutture ed i servizi sono: un’area pic nic attrezzata, servizi igienici presso il CEA.
Il costo comprensivo della guida esperta è di 5 euro ad alunno (insegnanti gratis)
La durata delle attività è di circa 3 h .

                    

  Periodo consigliato Autunno - tarda primavera

accoglierci con le sue acque cristalline  rifugio di numerose specie di notevole pregio.

Il costo comprensivo della guida esperta è di 10 euro ad alunno (insegnanti gratis)
La durata delle attività è di circa 8 h .

Da Calascio al borgo di 
Santo Stefano        
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arree faunistiche iee fauni nteramente dedicate a questo meraviglioso predatore.
DDa div rsi anni laers Cooperativa ‘Il Bosso’ gestis’ ce le attività didattiche all’interno di quest’area fau-

settoorre dell’educazione e’ comunicazione ambientale.
Perchè un centro del lupo?
Agli inizi degli anni ‘80 il lupo appenninico (canis lupus italicus) era in foff rte pericolo di estinzio-oo
ne , con circa 100 esemplari su tutto il territorio nazionale. Da qui la nascita del progetto ‘Banca
genetica del lupo’ con aree adibite ad accogliere individui da poter rilasciare in caso di necessità
Numerosi sono i lupi che hanno subito incidenti o traumi e che qui vengono curati e riabilitati per
poi essere reintrodotti.
In cosa consiste l’Esperienza guidata?
Un percorso didattico ‘Dalle prede al predatore’, che si snoda t’ ra un museo con una mostra perma

-

nente sulla biologia ed etologia del lupo, una sala ululati, una multimediale, ed una serie di grandi
-

ninici.
In questi ambienti gli animali vengono ospitati e curati in condizioni di semi-libertà.

La durata della visita  è di circa tre ore e si sviluppa su un tragitto di circa 1,5 km.
Le struttu re ed i servizi sono: un’area pic-nic attrezzata, servizi igienici e foff ntana con acqua pota-
bile.
Il costo, comprensivo di guida esperta, è di 5,00 euro  ad alunno (insegnanti gratis)

Esperienza guidata nel                 
Centro Visita del LUPO  
di Popoli (PE)

LE ESPERIENZE GUIDATE - USCITE DI MEZZA GIORNATA

Le seguenti esperienze guidate della durata di mezza giornata ciascuna, rappresentano una

combinate per passare intere giornate immersi nella natura.
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Concludi  con noi l’anno 

LE ESPERIENZE SCUOLA  FAMIGLIA

Un modo innovativo, divertente e formativo: dopo 
9 mesi passati tra i banchi di scuola, i ragazzi e le 
famiglie potranno  trascorrere delle giornate 
scuola famiglia tra sport e natura. Genitori e alunni 
potranno condividere momenti imperdibili 
scegliendo tra le seguenti attività: 

- CENTRO VISITA DEL LUPO + Laboratori a tema 
- CENTRO VISITA DEL LUPO per i piccoli e TREKKING per i genitori
- CENTRO VISITA DEL LUPO + CANOA SUL TIRINO
- CANOA SUL TIRINO + Laboratori a temaOA SUL 

Numero minimo di partecipanti 15Numero minimo di partecipanti 15



Scuola________________________________________________Classe__________________________

Indirizzo  _____________________________________________________________________________

Città_________________________________________________CAP_____________________________

Email__________________________________Tel___________________Fax______________________

Partecipanti (indicare il nume ro di stude nti e di accompagnatori)

_____________________________________________________________________________________

Presenza di disabili_____________________________________________________________________

Docente referente
Nome e cognome ______________________________________________________________________

Materia insegnata ______________________________________________________________________

Tel/cell _______________________________________________________________________________

E mail ________________________________________________________________________________

Richiesta attività presenti sul catalogo

Attività _______________________________________________________________________________

Data prevista__________________________________________________________________________

NOTE________________________________________________________________________________

DATA                                                                                                                         Firma dell’insegnante richiedente

_______________________                                                                               ___________________________



 IL BOSSO
Centro di Educazione ambientale 

di interesse regionale ai sensi della L.R. 122/99

Ente di formazione accreditato dalla Regione Abruzzo 

GRUPPO IL BOSSO

www.ilbosso.com

Tel 085 9808009 - Fax 085 9090305
info@ilbosso.com

www.ilbossoformazione.com

IL BOSSO FORMAZIONE


