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www.vivereinnatura.com   info@vivereinnatura.com 

p.i. 01837600566 

PROPOSTE PER LA PRIMAVERA 2019 

SCUOLA PRIMARIA 
Uscite didattiche, incontri e laboratori in aula 



TEMI TRATTATI : Conoscere le caratteristiche degli animali attraverso il gioco e la scoperta 

 LOCALITA’ : R.N.R. Lago di Vico – Caprarola (VT) / P.N. Appia Antica – Spazio espositivo Di Natura 

ATTIVITA’ PREVISTA :  grazie a lezioni circolari, osservazione di reperti, giochi e attività ludico motorie i partecipanti saranno coinvolti in 

maniera attiva nel conoscere e riconoscere  le caratteristiche principali di insetti, uccelli e mammiferi che vivono nell’area protetta 

 I gruppi saranno coinvolti nelle seguenti attività. 

Gli insetti: lezione circolare sulle  loro caratteristiche principali e osservazione di reperti naturalistici  – Gioco naturalistico: la metamorfosi 

Gli uccelli presenti nell’area protetta :  lezione circolare sulle loro caratteristiche principali – Percorso ludico motorio: becchi e zampe  

I mammiferi presenti nell’area protetta e le loro tracce – Percorso ludico motorio: scopri la traccia 

Breve escursione naturalistica lungo le sponde del lago per scoprire la vegetazione e gli animali che la popolano (R.N.R. LAGO DI VICO) 

/ Visita allo spazio espositivo Di Natura (P.N. APPIA ANTICA) 

 

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  20/25 partecipanti circa. 
 

 

USCITA DIDATTICA – “ANIMALI IN GIOCO” 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 

VIVERE IN NATURA è un marchio Alchimia s.c. - T 0761.609505 - M 328.4385758 

www.vivereinnatura.com   info@vivereinnatura.com 

p.i. 01837600566 

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 : Esperienze dirette e pratiche, per osservare la natura secondo diverse prospettive 

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

ATTIVITA’ PREVISTA :  

Un percorso in natura attraverso diversi e stimolanti approcci di indagine per osservare e conoscere nuove e nascoste prospettive del 

paesaggio. I gruppi si alterneranno nelle seguenti attività: 

- Laboratorio pratico “Calco della corteccia, scheda didattica e frottage con le foglie” 

-“Osservazione del microcosmo” e raccolta degli insetti con lenti di ingrandimento, scatole di raccolta , schede di riconoscimento e 

microscopi da campo 

-“Osservazione con i binocoli” 

-A FINE ATTIVITA’ : OGNI BAMBINO RICEVERÀ IL CALCO PRODOTTO DURENTE IL LABORATORIO 

  
 

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 – “CALEIDOBOSCO”  
consigliato per il primo ciclo della primaria 

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 : La civiltà contadina 

 LOCALITA’ : Ronciglione  (VT) 

ATTIVITA’ PREVISTA :  

- I partecipanti attraverso una passeggiata all’interno dell’azienda potranno 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. 

- L’asino: un collaboratore fedele del contadino, faremo conoscenza con uno degli asini della fattoria e scopriremo la loro importanza 

nella civiltà contadina. Osservazione delle bardature per il lavoro agricolo. 

- Visita agli animali della fattoria e scheda didattica 

- Giochi naturalistici e percorsi ludici-motori 

 

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 – “VIVERE LA CIVILTA’ CONTADINA” 

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 rapporto ancestrale tra uomo e asino 

LOCALITA’ : Ronciglione  (VT) 

 ATTIVITA’ PREVISTA :  una giornata alla scoperta di un nobile  animale della fattoria, utile e sensibile collaboratore nelle quotidiane 

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

scheda didattica e giochi naturalistici. Per concludere passeggiata con gli asini per raggiungere il pullman. 

 

 

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  20/25 partecipanti circa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

USCITA DIDATTICA – “ASINANDO IN FATTORIA” 

 

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 : La società delle api e i prodotti apistici.  

LOCALITA’ : La storta (RM) 

ATTIVITA’ PREVISTA :  

- Lezione circolare su: biologia e  morfologia delle api, differenza tra ape, vespe e sirfidi, la società delle api. 

- Osservazione delle api dall’arnia didattica oppure  visita in apiario con tutine da apicoltore e paratie protettive 

- Scheda didattica: la società delle api 

- Gioco didattico e assaggio del miele 

- Laboratorio di smielatura 

 

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 – “IL MONDO DELLE API” 

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 : La preistoria  

LOCALITA’ : Parco Antichissima Città di Sutri – Sutri (VT) / R.N.R. Lago di Vico – Caprarola (VT) - secondo disponibilità dell’ente 

ATTIVITA’ PREVISTA :  Laboratori pratici e attività per vivere in prima persona la preistoria!!!  

Lezione circolare per conoscere e provare le tecnologie preistoriche: accensione del fuoco con le pietre focaie, dimostrazione pratica 

della scheggiatura, della produzione di strumenti in selce, della lavorazione della pietra e dell’osso. Sperimenteremo l’uso del trapano a 

volano e la produzione di fibre con sostanze vegetali ed animali e per concludere lancio con il propulsore. 

LABORATORI PRATICI:  Il neolitico e l’argilla, realizzazione e decorazione di un vasetto  (1 a bambino) con le tecniche utilizzate durante il 

neolitico; Le pitture rupestri, la produzione del colore (ocra rosso e giallo) realizzazione di un disegno (1 a bambino) utilizzando il 

carbone e l’ocra (tempera); Realizzazione di un dipinto delle mani dei partecipanti con la tecnica della pittura a spruzzo (1 per classe)  

Levigatura della pietra per la creazione di un pendaglio(1 per classe).  

 

ELENCO DIMOSTRAZIONE E PROVE PRATICHE DA PARTE DEGLI STUDENTI DURANTE L’ATTIVITA’ 

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)  

ACCENSIONE FUOCO con utilizzo delle pietre focaie (solo dimostrazione) 

LANCIO CON IL PROPULSORE (prova pratica) 

REALIZZAZIONE DI UN VASETTO E DI UN DIPINTO (laboratorio pratico) 

USCITA DIDATTICA – “UN GIORNO PREISTORICO” 

ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE E STORIA 



 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

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) 

USCITA DIDATTICA – “UN GIORNO PREISTORICO” 



TEMI TRATTATI :  La civiltà romana 

LOCALITA’ : PARCO ARCHEOLOGICO DI OCRICULUM – Otricoli  - TR 

ATTIVITA’ PREVISTA :  Laboratori pratici e attività per vivere in prima persona usi e costumi della civiltà Romana 

Mattina  

Arrivo, accoglienza, merenda (non fornita) 

Divisione del gruppo in 2 sottogruppi che si alterneranno per svolgere le seguenti attività: 

 

VISITA GUIDATA IN COSTUME  all’area archeologica di Ocriculum: osservazione guidata dei suoi principali edifici e del suo antico porto 

fluviale (Porto dell’Olio) 

 

1 laboratorio a scelta tra i seguenti 

• L'ANFORA ROMANA: un laboratorio per scoprire l’economia delle città nell’età romana attraverso la “storia” di una anfora romana 

LABORATORIO PRATICO: Realizzazione, attraverso la manipolazione dell’argilla, della copia di un’anfora romana-orcio di conservazione 

esposta presso l’Antiquarium Casale San Fulgenzio (1 a partecipante) 

 

•L’ARTE DEL MOSAICO: un laboratorio alla scoperta dell’arte del Mosaico in epoca romana attraverso un suo importante esempio: il 

mosaico delle Terme di Ocriculum (1 a partecipante) 

LABORATORIO PRATICO: Realizzazione di un particolare, in scala, del mosaico bicromo rinvenuto nelle Terme di Ocriculum (1 a 

partecipante) 

 

USCITA DIDATTICA – “ANTICHI ROMANI PER UN GIORNO” 
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IN COLLABORAZIONE CON 

ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE E STORIA 



• DALL’ARGILLA AL LATERIZIO : un laboratorio per approfondire la conoscenza della “vita economica” di Ocriculum caratterizzata  

dalla presenza di particolari attività artigianali 

LABORATORIO PRATICO: Riproduzione e incisione, secondo le tecniche degli antichi vasai e 

mattonai romani, di un “opus doliare” (laterizio) (1 a partecipante) 

 

• A TAVOLA CON I ROMANI  : un viaggio alla riscoperta dell’arte della “buona tavola” in epoca romana, con particolare attenzione 

agli usi e costumi di un “pranzo conviviale” e al confronto tra le antiche tradizioni culinarie e le odierne abitudini alimentari.  

LABORATORIO PRATICO:  Realizzazione, colorazione e incisione di una copia di una coppetta, di uso quotidiano e in terra sigillata 

italica, conservato presso l’Antiquarium Casale San Fulgenzio (1 a partecipante) 

 

Pranzo al sacco (non fornito) 

 

Pomeriggio 

Divisione del gruppo in 2 sottogruppi che si alterneranno per svolgere le seguenti attività:  

Giochi di gruppo “romani”: ludus castellanum, gara dei dadi,  gare di trottole e di rotelle 

Gara di “Harpastum”,  gioco atletico sferistico praticato dagli antichi romani 
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IN COLLABORAZIONE CON 

ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE E STORIA 
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IN COLLABORAZIONE CON 

Laboratorio DALL’ARGILLA AL LATERIZIO 

Laboratorio L’ARTE DEL MOSAICO 

Laboratorio A TAVOLA CON I ROMANI 

Laboratorio L'ANFORA ROMANA 

ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE E STORIA 



 

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. 
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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) 

IN COLLABORAZIONE CON PROMOZIONE ANNO SCOLASTICO  2018/2019  !!! 
TUTTE LE VISITE GUIDATE 

SARANNO SVOLTE IN COSTUME STORICO 

 SENZA COSTI AGGIUNTIVI 

ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE E STORIA 



TEMI TRATTATI:  i fossili, la paleontologia , l’evoluzione umana e le tecnologie preistoriche 

LOCALITA’ : Di Natura – Parco regionale dell’Appia Antica  - Roma  

 ATTIVITA’ PREVISTA : Una giornata alla scoperta dei fossili, del lavoro del paleontologo e dell’evoluzione umana e delle tecnologie 

usate nella preistoria, 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. 

LABORATORIO DI PREISTORIA: accensione del fuoco con le pietre focaie, dimostrazione pratica della scheggiatura, della produzione 

di strumenti in selce, della lavorazione della pietra e dell’osso. Sperimenteremo l’uso del trapano a volano e la produzione di fibre 

con sostanze vegetali ed animali. Disegni preistorici con ocra e carbone 

1 modulo a scelta tra i seguenti 

MODULO 1. SCAVO PALEONTOLOGICO : scavo con l’uso di guanti, cazzuoline e pennelli; pulitura dei reperti e loro catalogazione 

MODULO 2. LABORATORIO DEI FOSSILI: toccheremo con mano i reperti che documentano alcuni dei passaggi più salienti della 

storia della vita sulla terra, sino alla comparsa dell’uomo.  Laboratorio pratico: realizzazione di un calco di un fossile, come un trilobite 

o un dente di squalo 

Nel pomeriggio 

Utilizzo del trapano a volano e lancio con il propulsore 

Visita allo spazio espositivo  

 
 

 

USCITA DIDATTICA – “VIAGGIO NELL’EVOLUZIONE CON SCAVO PALEONTOLOGICO”  
Attività in collaborazione con Taxa di Umberto Pessolano 

ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE E STORIA 
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Elenco dimostrazione 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)  

ACCENSIONE FUOCO con utilizzo delle pietre focaie (solo dimostrazione) 

LANCIO CON IL PROPULSORE (prova pratica) 

MACINATURA PREISTORICA (prova pratica) 

CALCO DI UN FOSSILE (SOLO CON MODULO 2 - laboratorio pratico) 

DISEGNI PREISTORICI (prova pratica) 

MACINATURA PREISTORICA (prova pratica) 
 

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  20/25 partecipanti circa. 

 

 
 

 

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) 





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 

VIVERE IN NATURA è un marchio Alchimia s.c. - T 0761.609505 - M 328.4385758 

www.vivereinnatura.com   info@vivereinnatura.com 

p.i. 01837600566 



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 
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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 : stimolare la psicomotricità, la fiducia in se stessi e nei compagni  

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

ATTIVITA’ PREVISTA :  

Gioco e attività fisica in natura per stimolare la psicomotricità, la fiducia in se stessi e nei compagni. Percorso con prove di coordinamento 

e agilità; gioco dei funamboli: camminare su un nastro teso tra due alberi (slackline); tiro con l’arco (arco scuola per bambini con frecce 

con ventosa). Tutte le attività sono svolte in completa sicurezza e con personale specializzato. Nel pomeriggio breve escursione 

naturalistica 

 

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 – “GIOCANDO IMPARO” 
Consigliato per il primo ciclo della primaria 
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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) 





RICHIEDI I PROGRAMMA PREVENTIVI DETTAGLIATI 

 

Telefono 0761.609505 

Fax  0761.1760596 

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 

0761.1760596 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/

