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PROPOSTE PER LA PRIMAVERA 2019 

SCUOLA SECONDARIA 
Uscite didattiche per la scuola secondaria 



La metodologia di formazione e di apprendimento Outdoor Training si basa sul lavoro “al di fuori” della realtà e dagli schemi quotidiani, 

stimolando meccanismi quali autostima e motivazione, rinforzando così la coesione del gruppo e la fiducia in sé stessi e nei compagni 

oltre che la gestione delle proprie emozioni. I partecipanti incontrandosi fuori dai ruoli e dai contesti formalizzati e affrontando attività 

nuove ad alto impatto emotivo avranno più facilità ad esprimersi e a confrontarsi con il gruppo.  Le esperienze vissute potranno essere 

spunti di riflessione sulle problematiche e le dinamiche del gruppo classe. 

 

 

CHE COS’E’ L’OUTDOOR TRAINING 

OUTDOOR  TRAINING 
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TEMI TRATTATI : stimolare meccanismi quali autostima e motivazione e rinforzare  la coesione del gruppo e la fiducia nei compagni. 

LOCALITA’ : Riserva Naturale Lago di Vico – Caprarola (VT) oppure  Parco Antichissima Città di Sutri – Sutri (VT) 

ATTIVITA’ PREVISTA :  

Una serie di prove che possono essere superate solo con la collaborazione e il coordinamento del gruppo. Alla fine di ogni prova verrà 

chiesto di esaminare ciò che è accaduto nelle dinamiche di gruppo e nella gestione dell’attività, quali sono i comportamenti con 

maggiore e minore efficacia e quali gli aspetti migliorabili. Ogni volta che la prova verrà superata il gruppo riceverà una                

ricompensa utile alla prova finale. Per concludere merenda con pane e nocciolata. 

 

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. 

 

USCITA DIDATTICA – “COLLABORANDO IMPARO” 
Consigliato dal  secondo ciclo della primaria 

 

 

OUTDOOR TRAINING 
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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 : Conoscere l’ambiente tipico della Riserva Naturale 

LOCALITA’ : Riserva Naturale Lago di Vico – Caprarola (VT)  

ATTIVITA’ PREVISTA :  Birdwatching ed escursione con interpretazione naturalistica dell’area palustre. Pomeriggio breve escursione 

nella faggeta secolare con raccolta ed interpretazione reperti. 

 

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. 
 

USCITA DIDATTICA – “IL LAGO, LA PALUDE E LA FAGGETA SECOLARE» 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 
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TEMI TRATTATI : Conoscere l’ambiente tipico del Parco Naturale Antichissima città di Sutri 

LOCALITA’ : Parco Naturale Antichissima Città di Sutri – Sutri (VT)  

ATTIVITA’ PREVISTA :  escursione storico-naturalistica all’interno del Parco più piccolo del Lazio. Visita all’anfiteatro, alla necropoli e a 

Villa Savorelli; raccolta ed interpretazione reperti; Raccolta e riconoscimento insetti. 

 

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. 
 

USCITA DIDATTICA – “IL PARCO PIU’ PICCOLO DEL LAZIO” 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 
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TEMI TRATTATI : Conoscere l’ambiente tipico della Riserva Naturale Tevere Farfa 

 LOCALITA’ :  Museo del fiume  - Riserva Naturale Tevere Farfa - Nazzano (RM) 

ATTIVITA’ PREVISTA :  

Visita al Museo del Fiume di Nazzano  

Escursione naturalistica con soste per il birdwatching, lungo il sentiero raccolta e interpretazione naturalistica con uso di illustrazioni e 

guide da campo 

 

COSTI  - 1 GIORNATA 

€ 9,00  a persona 

 

 

USCITA DIDATTICA – “DOVE IL TEVERE INCONTRA IL FARFA” 
Attività in collaborazione con la Cooperativa le Mille e una notte 

EDUCAZIONE 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 :   € 9,00 x 25 pax  = € 225.00  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 € 207,00) 



TEMI TRATTATI : Attività pionieristiche nella “Riserva Naturale Lago di Vico” 

LOCALITA’ : Riserva Naturale Lago di Vico – Caprarola (VT)  

ATTIVITA’ PREVISTA :  

Introduzione all’utilizzo degli strumenti per l’orientamento, studio della mappa, breve trasferimento in bus per raggiungere il punto di 

partenza. Escursione naturalistica (circa 5 km) con uso di bussole carte e GPS per ritornare  al “Campo  Base”, utilizzo di walkie-talkie  per 

la comunicazione tra i gruppi. Arrivo al campo base, preparazione del campo, montaggio delle tende.  

Pranzo e siesta nelle tende, nel pomeriggio smontaggio campo e tiro con l’arco 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

USCITA DIDATTICA – “UN GIORNO DA ESPLORATORE” 

EDUCAZIONE 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 : Storia e architettura di Palazzo Farnese. L’ambiente della Riserva Lago di Vico 

LOCALITA’ : Riserva Naturale Lago di Vico – Caprarola (VT) 

ATTIVITA’ PREVISTA :  

Visita Guidata (con Guida Turistica) di Palazzo Farnese e i suoi splendidi giardini. Trasferimento in bus al Lago di Vico e pranzo al sacco  

POMERIGGIO 1 PROPOSTA A SCELTA TRA LE SEGUENTI 

 

• Proposta 1: ESCURSIONE NATURALISTICA – BIRDWATCHING IN PALUDE 

- Birdwatching con binocoli di differenti gradazioni secondo l’età per tutti i partecipanti, cannocchiale, guide da campo, illustrazioni e 

pannelli didattici per il riconoscimento; 

-Breve escursione con inquadramento paesaggistico e vegetazionale per osservare l’ecosistema palustre, raccolta ed analisi reperti 

naturalistici  

 

• Proposta 2: ESCURSIONE NATURALISTICA – LA FAGGETA SECOLARE DEL MONTE VENERE 

 Facile escursione nella bellissima faggeta secolare planiziale: interpretazione naturalistica con uso di illustrazioni e guide da campo, , 

raccolta ed analisi reperti naturalistici  

 

COSTI:  

     ½ GIORNATA 1 GIORNATA 

DA 15 A 19 partecipanti              € 13,00 a persona € 14,00 a persona 

DA 20 A 24 partecipanti              € 11,00 a persona € 13,00 a persona 

DA 25 A 34 partecipanti              €  10,00 a persona € 12,00 a persona 

DA 35 A 50 partecipanti              €   9,00 a persona € 11,00 a persona 

OLTRE 50 partecipanti                 €   8,00 a persona € 10,00 a persona 

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

USCITA DIDATTICA – “PALAZZO FARNESE E LA RISERVA NATURALE LAGO DI VICO” 

ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE E STORIA 
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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 : La necropoli etrusca e le saline di Tarquinia 

 LOCALITA’ : Tarquinia (VT) 

ATTIVITA’ PREVISTA :  

Divisione del gruppo in 2 sottogruppi che si alterneranno in 

Visita storico archeologica della necropoli di Tarquinia  

Visita storico naturalistica  della necropoli per scoprire ,oltre alle tombe, miti e leggende su fiori e piante.  

Trasferimento alle Saline di Tarquinia 

Passeggiata  naturalistica e gioco del Kottabos 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

USCITA DIDATTICA – “LE TOMBE E I MITI ETRUSCHI” 

 

ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE E STORIA 
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RICHIEDI I PROGRAMMA 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 quindi 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/

