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EDUCAZIONE AMBIENTALE 
ANIMALI IN GIOCO - R.N.R. LAGO DI VICO - Caprarola (VT) / P.N. APPIA ANTICA–SPAZIO ESPOSITIVO “DI NATURA” - Roma 

Lezioni circolari, reperti naturalistici, giochi e attività ludico motorie coinvolgeranno i partecipanti in maniera attiva nel 

conoscere e riconoscere le caratteristiche principali proprie di insetti, uccelli e mammiferi. 

 

CALEIDOBOSCO - R. N. R. LAGO DI VICO - Caprarola (VT)/PARCO ANTICHISSIMA CITTÀ DI SUTRI - Sutri (VT)                                                                                          

Un percorso in natura per osservare e conoscere nuove e nascoste prospettive del paesaggio. Esperienze pratiche: 

Calco della corteccia, osservazione del microcosmo con lenti di ingrandimento, scatole di raccolta e microscopi da 

campo, osservazione con i binocoli. 

 

EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE  
VIVERE LA CIVILTA’ CONTADINA  – RONCIGLIONE (VT)  

Una giornata per scoprire e toccare con mano gli strumenti e le materie prime propri del lavoro della terra e delle 

attività di trasformazione e lavorazione dei prodotti agricoli tipici della civiltà contadina. Faremo conoscenza con uno 

degli asini della fattoria e scopriremo la loro importanza nella civiltà contadina. 
 

ASINANDO IN FATTORIA  – RONCIGLIONE (VT) 

Una giornata alla scoperta di un nobile animale della fattoria, utile e sensibile collaboratore nelle quotidiane attività 

agricole e socio-ricreative. Attività di conduzione dell’asino da parte dei partecipanti, visita agli animali dell’azienda e 

all’orto, scheda didattica e giochi naturalistici. Passeggiata finale con gli asini. 
 

IL MONDO DELLE API – LA STORTA (RM) - PERIODO CONSIGLIATO DA 15/04          

Lezione circolare sulla società delle api; osservazione delle api con arnia didattica / visita alle arnie in completa 

sicurezza protetti da paratie finestrate in plexiglas e tutine da apicoltore; visita in apiario; laboratorio di smielatura. 

 

ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE E STORIA 
UN GIORNO PREISTORICO – R.N.R. LAGO DI VICO - Caprarola (VT) / PARCO ANTICHISSIMA CITTÀ DI SUTRI - Sutri (VT)                                                                                          

Dimostrazioni: accensione  del fuoco con le pietre focaie, produzione della colla e di strumenti in selce, lavorazione 

della pietra e dell’osso Laboratori pratici: realizzazione e decorazione di un vasetto con le tecniche neolitiche; 

disegni utilizzando il carbone e l’ocra; realizzazione di un dipinto con la tecnica della pittura a spruzzo e creazione di 

un gioiello in pietra (1 per classe). Per concludere prove di lancio con il propulsore e uso del trapano a volano 
 

ANTICHI ROMANI PER UN GIORNO - PARCO ARCHEOLOGICO DI OCRICULUM – Otricoli  - (TR) 

Visita guidata in COSTUME e un laboratorio a scelta tra: mosaico, anfora romana, dall’argilla al laterizio, i romani a 

tavola) per vivere in prima persona usi e costumi della civiltà Romana 
 

VIAGGIO NELL’EVOLUZIONE CON SCAVO PALEONTOLOGICO - P.N. APPIA ANTICA–SPAZIO “DI NATURA” – Roma 

Dimostrazioni: accensione  del fuoco con le pietre focaie, produzione della colla e di strumenti in selce, lavorazione 

della pietra e dell’osso Laboratori pratici: Possibilità di scavo paleontologico o laboratorio sui fossili. L’attività si 

svolge all’interno dello spazio espositivo Di Natura del Parco dell’Appia Antica caratterizzato dalla presenza di decine 

di reperti, campioni naturalistici e archeologici da osservare e toccare. 

 

SPECIALE OUTDOOR TRAINING 
L’Outdoor Training si basa sul lavoro “al di fuori” degli schemi quotidiani, stimolando meccanismi quali autostima e 

motivazione, rinforzando così la coesione del gruppo, la fiducia in sé stessi e nei compagni oltre che la gestione delle 

proprie emozioni. P.N.ANTICHISSIMA CITTÀ DI SUTRI – Sutri (VT) oppure R.N.R. LAGO DI VICO - Caprarola (VT) 
 

GIOCANDO IMPARO – Consigliato per il primo ciclo della primaria 

Gioco e attività fisica in natura per stimolare la psicomotricità, la fiducia in se stessi e nei compagni. 
 

COLLABORANDO IMPARO  – Consigliato per il secondo ciclo della primaria  

Una serie di prove che possono essere superate solo con la collaborazione e il coordinamento del gruppo 

 

DDDIIIDDDAAATTTTTTIIICCCAAA   EEESSSPPPEEERRRIIIEEENNNZZZIIIAAALLLEEE   

   
  

QUOTE DI PARTECIPAZIONE A PARTIRE da € 7,00/pax ½ giornata  -  €  9,00/pax 1 giornata 
 

INFO, PROGRAMMI E PREVENTIVI : 0761.609505 - 388.8226110 - info@vivereinnatura.com 

 

SCOPRI TUTTE LE NOSTRE ATTIVITA’ SU WWW.VIVEREINNATURA.COM 

 

C.A. REFERENTE USCITE DIDATTICHE 
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