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SPECIALE  AUTUNNO 
Uscite didattiche per la scuola primaria 



TEMI TRATTATI : la filiera dell’olio  

 LOCALITA’ : Formello (RM) – Magliano Sabina (RI) e Calvi dell’Umbria  (TR) 

 ATTIVITA’ PREVISTA :  

- Raccolta delle olive con le diverse tecniche (brucatura, pettinatura, bacchiatura)  

-  Visita all’azienda con inquadramento paesaggistico e visita agli animali dell’azienda; 

- Lezione circolare sulla filiera dall’oliva all'olio (antica e moderna) con utilizzo di grandi immagini 

- Visita al frantoio (secondo disponibilità della struttura) oppure  analisi sensoriale di un “olio da supermercato" e un "olio da frantoio"  

 

COSTI:  

    ½ GIORNATA 1 GIORNATA 

DA 15 A 19 partecipanti              € 12,00 a persona € 13,00 a persona 

DA 20 A 24 partecipanti              € 10,00 a persona € 12,00 a persona 

DA 25 A 34 partecipanti              €   9,00 a persona € 11,00 a persona 

DA 35 A 50 partecipanti              €   8,00 a persona € 10,00 a persona 

OLTRE 50 partecipanti                 €   7,00 a persona €   9,00 a persona  

 

Si garantisce la presenza di 1 guida ogni 15/17 partecipanti circa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

“LA RACCOLTA DELLE OLIVE” 
Attività autunnale 

EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 
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NOTA BENE il giorno dell’attività è ammessa una 

variazione massima di partecipanti, rispetto al numero 

indicato nella prenotazione, di - 2 alunni per classe oltre 

la quale dovrà essere corrisposta comunque la cifra 

minima indicata sulla conferma di prenotazione 

(Esempio :   € 11,00 x 30 pax  = € 330,00  è ammessa una 
variazione massima di partecipanti, rispetto al numero 
indicato,   di - 2 alunni oltre la quale dovrà essere 
corrisposta comunque la cifra minima di € 297,00) 



TEMI TRATTATI : il castagno e  i suoi frutti e il bosco in autunno 

 LOCALITA’ : “Riserva Naturale Regionale Lago di Vico” - Caprarola (VT) 

 ATTIVITA’ PREVISTA :  passeggiata naturalistica  nella  faggeta secolare del Monte Venere per scoprire il bosco in autunno, 

riconoscere il castagno e i suoi cugini (quercia e faggio). Raccolta delle castagne, cottura e assaggio delle caldarroste. Scheda 

didattica e breve passeggiata sulle rive del Lago. 

 

COSTI:  

N°1 Guida per ½ giornata  € 140,00 N°2 Guide per ½ giornata  € 200,00  

N°1 Guida per 1 giornata  €  200,00 N°2 Guide per 1 giornata  € 260,00  

  € 100,00 per ogni guida in più  

Si garantisce la presenza di 1 guida ogni  20/25  partecipanti circa. 

 

  

A CAUSA DI RAMI SPORGENTI LUNGO ALCUNI TRATTI DELLE STRADE PERCORSE,  NON SONO POSSIBILI TRASFERIMENTI CON 

BUS A 2 PIANI. 

  

 

 

 

“LA RACCOLTA DELLE CASTAGNE” 
Attività autunnale 

EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 
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TEMI TRATTATI:  La biodiversità del Lazio 

ATTIVITA’ PREVISTA: Grazie ad una presentazione animata e attraverso l’osservazione diretta di una collezione di reperti naturalistici, 

un’esperta Guida alchimia ci condurrà in un coinvolgente viaggio alla scoperta delle tracce e i suoni degli animali e delle piante del 

Lazio. Un’attività per apprendere l’importanza e la diversità di tutte le forme di vita. 

TEMPISTICHE: 2 ore (una classe) 

 

 

COSTI: 

1 classe € 10,00 a partecipante (min 18  partecipanti) 

2 classi € 7,50 a partecipante (min 36 partecipanti) 

3 classi € 6,50 a partecipante (min 54 partecipanti) 

 

Incontro in aula + laboratorio pratico “Cortecce, foglie e tracce” 

TEMPISTICHE: 2 ore (una classe) + 2 ore (una classe) 

1 classe € 20,00 a partecipante (min 18  partecipanti) 

2 classi € 15,00 a partecipante (min 36 partecipanti) 

3 classi € 13,00 a partecipante  (min 54 partecipanti) 

 

  

  

  
 

 

INCONTRO IN AULA - “LA NATURA IN CLASSE”  
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EDUCAZIONE AMBIENTALE 

NOTA BENE il giorno dell’attività è ammessa una 

variazione massima di partecipanti, rispetto al 

numero indicato nella prenotazione, di - 2 alunni 

per classe oltre la quale dovrà essere corrisposta 

comunque la cifra minima indicata sulla 

conferma di prenotazione 

(Esempio :   € 10,00 x 25 pax  = € 250,00  è 

ammessa una variazione massima di partecipanti, 

rispetto al numero indicato,   di - 2 alunni oltre la 

quale dovrà essere corrisposta comunque la cifra 

minima di € 230,00) 





TEMI TRATTATI: La preistoria 

ATTIVITA’ PREVISTA :  Attraverso l’osservazione diretta di una collezione di oggetti ricostruiti come aghi in osso, pendagli in pietra e 

strumenti in selce, un esperto ci condurrà in un coinvolgente viaggio nella preistoria. Sperimenteremo l’uso del trapano a volano e la 

produzione di fibre con sostanze vegetali ed animali. Attraverso una dimostrazione pratica comprenderemo le fasi della scheggiatura e 

della produzione di strumenti in selce, della lavorazione della pietra e dell’osso. Realizzazione di 1 gioiello in pietra per la classe. Per 

concludere lancio con il propulsore e accensione del fuoco con utilizzo delle pietre focaie (quest’ultime attività verranno svolte nel 

cortile della scuola per ragioni di sicurezza) 

Elenco dimostrazioni  e prove pratiche da parte degli studenti durante l’incontro 

UTILIZZO DEL TRAPANO A VOLANO (dimostrazione e prova pratica) 

PRODUZIONE DEL COLORE E PENNELLI (solo dimostrazione) 

SCHEGGIATURA e LAVORAZIONE della selce (solo dimostrazione) 

PRODUZIONE DI UN CORDINO CON SOSTANZE VEGETALI E ANIMALI (budello) (dimostrazione e prova pratica) 

LAVORAZIONE DELLA PIETRA(dimostrazione e prova pratica)  per la lavorazione di un gioiello che verrà lasciato alla classe 

LAVORAZIONE dell’OSSO (dimostrazione e prova pratica)   

LANCIO CON IL PROPULSORE (dimostrazione e prova pratica)   

ACCENSIONE FUOCO con utilizzo delle pietre focaie (solo dimostrazione) 

TEMPISTICHE: 2 ore (una classe) 

 

 

INCONTRO IN AULA - “LA PREISTORIA IN CLASSE” 

ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE 
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COSTI: 

1 classe € 10,00 a partecipante  (min 18  partecipanti) 

2 classi € 7,50 a partecipante  (min 36 partecipanti) 

3 classi € 6,50 a partecipante  (min 54 partecipanti) 

 

Incontro in aula + laboratorio pratico “l’artista preistorico” 

TEMPISTICHE: 2 ore (una classe) + 2 ore (una classe) 

1 classe € 20,00 a partecipante (min 18  partecipanti) 

2 classi € 15,00 a partecipante (min 36 partecipanti) 

3 classi € 13,00 a partecipante  (min 54 partecipanti) 

INCONTRO IN AULA - “LA PREISTORIA IN CLASSE” 

ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE 
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NOTA BENE NOTA BENE il giorno dell’attività è ammessa una variazione massima di partecipanti, rispetto al numero indicato nella 

prenotazione, di - 2 alunni per classe oltre la quale dovrà essere corrisposta comunque la cifra minima indicata sulla conferma di 

prenotazione 

(Esempio :   € 10,00 x 25 pax  = € 250,00  è ammessa una variazione massima di partecipanti, rispetto al numero indicato,   di - 2 
alunni oltre la quale dovrà essere corrisposta comunque la cifra minima di € 230,00) 





TEMI TRATTATI: Le energie rinnovabili, il cambiamento climatico e il risparmio energetico 

ATTIVITA’ PREVISTA: Breve proiezione in Power Point sulle fonti energetiche nella Storia, la società industriale e l’effetto serra, i 

cambiamenti climatici (cause naturali e antropiche), le politiche ambientali dal protocollo di Kyoto ad oggi. Che cos’è l’energia elettrica, 

piccoli esperimenti per capirne il funzionamento. Modellini (macchinina ad energia fotovoltaica, fontanella ad energia fotovoltaica, 

modello di sistema idroelettrico, rotore e girandole eoliche, modellino di auto ad idrogeno con stazione di servizio per la produzione 

del gas, ecc.) e video dimostrativi per far capire al meglio cosa sono e come funzionano le energie rinnovabili. Il Risparmio energetico. 

Scheda didattica. Costruzione di un veicolo alimentato con un pannello fotovoltaico che verrà donato alla classe. 

TEMPISTICHE: 2 ore (una classe) 

 

COSTI:  

1 classe € 10,00 a partecipante (min 18  partecipanti) 

2 classi € 7,50 a partecipante (min 36 partecipanti) 

3 classi € 6,50 a partecipante (min 54 partecipanti) 

 

 

 

 

INCONTRO IN AULA “VIAGGIO NELL’ENERGIA” 

EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 
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NOTA BENE il giorno dell’attività è ammessa una 

variazione massima di partecipanti, rispetto al 

numero indicato nella prenotazione, di - 2 alunni 

per classe oltre la quale dovrà essere corrisposta 

comunque la cifra minima indicata sulla 

conferma di prenotazione 

(Esempio :   € 10,00 x 25 pax  = € 250,00  è 
ammessa una variazione massima di partecipanti, 
rispetto al numero indicato,   di - 2 alunni oltre la 
quale dovrà essere corrisposta comunque la cifra 
minima di € 230,00) 





TEMI TRATTATI: Il riciclo e il riuso di materiali di ampio uso quotidiano. 

ATTIVITA’ PREVISTA: I bambini saranno coinvolti in laboratori pratici per comprendere al meglio il  concetto del riciclo e del riuso. 

Breve introduzione sul ciclo e il riciclo della carta. Durante l’attività i ragazzi saranno coinvolti nei seguenti laboratori:  Laboratorio della 

carta riciclata: dal macero al foglio di carta (1 foglio ogni 2 bambini) e scheda didattica. Laboratorio artistico: l’orsetto Crescione, 

realizzazione di un pupazzo con materiale di recupero  e semi di prato che, una volta germogliati, faranno spuntare i capelli al pupazzo 

(1 per bambino).  

TEMPISTICHE: 2 ore (una classe) 

 

COSTI:  

1 classe € 12,00 a partecipante (min 18  partecipanti) 

2 classi € 9,50 a partecipante (min 36  partecipanti) 

3 classi € 8,50 a partecipante (min 54  partecipanti) 

 

Incontro in aula “il ciclo del riciclo e le buone pratiche” +  laboratorio pratico  

TEMPISTICHE: 2 ore (una classe) + 2 ore (una classe) 

1 classe € 20,00 a partecipante (min 18  partecipanti) 

2 classi € 15,00 a partecipante (min 36 partecipanti) 

3 classi € 13,00 a partecipante (min 54  partecipanti) 

 

 

LABORATORIO PRATICO IN AULA  

“LA CARTA RICICLATA E L’ORSETTO CRESCIONE”  
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NOTA BENE il giorno dell’attività è ammessa una 

variazione massima di partecipanti, rispetto al 

numero indicato nella prenotazione, di - 2 alunni 

per classe oltre la quale dovrà essere corrisposta 

comunque la cifra minima indicata sulla 

conferma di prenotazione 

(Esempio :   € 12,00 x 25 pax  = € 300,00  è 
ammessa una variazione massima di partecipanti, 
rispetto al numero indicato,   di - 2 alunni oltre la 
quale dovrà essere corrisposta comunque la cifra 
minima di € 276,00) 





TEMI TRATTATI : I prodotti apistici e l’alimentazione 

ATTIVITA’ PREVISTA :  Grazie ad una presentazione animata ricca di immagini e contenuti multimediale scopriremo i prodotti 

dell’alveare, la loro raccolta da parte delle api e degli apicoltori e la loro importanza nell’alimentazione. Per concludere analisi 

sensoriale di mieli e prodotti apistici. 

TEMPISTICHE: 2 ore (una classe) 

 

COSTI:  

1 classe € 10,00 a partecipante (min 18  partecipanti) 

2 classi € 7,50 a partecipante (min 36 partecipanti) 

3 classi € 6,50 a partecipante (min 54 partecipanti) 

 

  

 

 

 

INCONTRO IN AULA – “I PRODOTTI DELL’ALVEARE” 
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NOTA BENE il giorno dell’attività è ammessa una 

variazione massima di partecipanti, rispetto al 

numero indicato nella prenotazione, di - 2 alunni 

per classe oltre la quale dovrà essere corrisposta 

comunque la cifra minima indicata sulla 

conferma di prenotazione 

(Esempio :   € 10,00 x 25 pax  = € 250,00  è 
ammessa una variazione massima di partecipanti, 
rispetto al numero indicato,   di - 2 alunni oltre la 
quale dovrà essere corrisposta comunque la cifra 
minima di € 230,00) 



RICHIEDI I PROGRAMMI ED I PREVENTIVI DETTAGLIATI 

 

Telefono 0761.609505 

Fax  0761.1973005 

Mobile  388.8226110 

Mail  info@vivereinnatura.com 

WWW.VIVEREINNATURA.COM 

 

 
 

 

  

 

 

 

CONTATTI 
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MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 

a seguito di vostra richiesta vi verrà inviato il programma-

preventivo dettagliato, redatto in base agli accordi presi, 

unitamente al "modulo di prenotazione" , compilare il "modulo di 

prenotazione“ in tutte le sue parti ed inviare al numero di fax 

0761.19.73.005 oppure via mail a info@vivereinnatura.com , 

entro tre giorni lavorativi dall' invio del modulo compilato, 

riceverete conferma della vostra prenotazione. 

mailto:info@vivereinnatura.com
http://www.vivereinnatura.com/

