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SPECIALE PRIMAVERA 
Uscite didattiche per la scuola primaria 



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 :  

La proposta segue la metodologia di formazione e di apprendimento Outdoor Training che si basa sul lavoro all’aperto individuale e di 

gruppo stimolando meccanismi quali autostima e motivazione e rinforzando così la coesione del gruppo e la fiducia nei compagni oltre 

che la gestione delle proprie emozioni. Il gruppo (o i gruppi) dovrà superare una serie di prove collaborando e coordinandosi per 

ricevere una serie di strumenti utile alla prova finale. Alla fine di ogni prova verrà chiesto di esaminare ciò che è accaduto di bene e di 

male e quale sono gli aspetti da migliorare nelle dinamiche d gruppo e nella gestione dell’attività. Prova finale  e merenda con pane e 

nocciolata 

N.B. ATTIVITA’ PARZIALMENTE ACCESSIBILE ALLE PERSONE CON DISABILITÀ MOTORIA GRAVE 

 

COSTI:  

     ½ GIORNATA 1 GIORNATA 

FINO A 14 partecipanti                € 15,00 a persona € 13,00 a persona 

DA 15 A 19 partecipanti              € 11,00 a persona € 12,00 a persona 

DA 20 A 24 partecipanti              €   9,00 a persona € 11,00 a persona 

DA 25 A 34 partecipanti              €   8,00 a persona € 10,00 a persona 

DA 35 A 50 partecipanti              €   7,00 a persona €  9,00 a persona 

OLTRE 50 partecipanti                 €   6,00 a persona €  8,00 a persona 

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

 

USCITA DIDATTICA – “COLLABORANDO IMPARO” 

NOVITA’ 2017 

 

SPORT & AVVENTURA 
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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, il bosco 

LOCALITA’ : Ronciglione  (VT) – Fattoria Roncaglia 

 ATTIVITA’ PREVISTA :  Escursione a piedi nella natura in compagnia degli asini: alla scoperta di un nobile  animale della fattoria, utile 

e sensibile collaboratore nelle quotidiane attività agricole e socio-ricreative. Impareremo a condurre l'asino a piedi in passeggiata, 

l'attrezzatura necessaria per il cammino e la cura dell'animale, faremo conoscenza con lui tra giochi e carezze,  esplorando la natura 

con il suo passo lento e sicuro. 

 
 

 

COSTI:  

     ½ GIORNATA 1 GIORNATA 

FINO A 14 partecipanti                € 15,00 a persona € 13,00 a persona 

DA 15 A 19 partecipanti              € 11,00 a persona € 12,00 a persona 

DA 20 A 24 partecipanti              €   9,00 a persona € 11,00 a persona 

DA 25 A 34 partecipanti              €   8,00 a persona € 10,00 a persona 

DA 35 A 50 partecipanti              €   7,00 a persona €  9,00 a persona 

OLTRE 50 partecipanti                 €   6,00 a persona €  8,00 a persona 

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

 

 

 

 

 

USCITA DIDATTICA – “ASINANDO NEL BOSCO” 

NOVITA’ 2017 

 

ESCURSIONI E LABORATORI IN NATURA 
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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 : La preistoria  

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

ATTIVITA’ PREVISTA :  

Laboratori pratici e dimostrazioni per vivere in prima persona la preistoria!!! Laboratori pratici: il neolitico e l’argilla, realizzazione e 

decorazione di un vaso con le tecniche utilizzate durante il neolitico; le pitture rupestri, la produzione del colore (ocra rosso e ocra giallo) 

realizzazione di un dipinto utilizzando il carbone e l’ocra. Realizzazione di un dipinto comune con la tecnica della pittura a spruzzo. 

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 

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) 

USCITA DIDATTICA – “UN GIORNO PREISTORICO” 

ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE 
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COSTI:  

     ½ GIORNATA 1 GIORNATA 

FINO A 14 partecipanti                € 15,00 a persona € 13,00 a persona 

DA 15 A 19 partecipanti              € 11,00 a persona € 12,00 a persona 

DA 20 A 24 partecipanti              €   9,00 a persona € 11,00 a persona 

DA 25 A 34 partecipanti              €   8,00 a persona € 10,00 a persona 

DA 35 A 50 partecipanti              €   7,00 a persona €  9,00 a persona 

OLTRE 50 partecipanti                 €   6,00 a persona €  8,00 a persona 

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

 

 

 

 

 

 

 

ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE 
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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) 

USCITA DIDATTICA – “UN GIORNO PREISTORICO” 



BIRDWATCHING in palude e la FAGGETA secolare - Riserva Naturale Regionale LAGO DI VICO - Caprarola (VT) 

 Una giornata per conoscere i diversi ambienti della Riserva: il Lago, la Palude, il Bosco. Attività:  Birdwatching con binocoli di differenti 

gradazioni secondo l’età per tutti i partecipanti, guide da campo, illustrazioni e pannelli didattici per il riconoscimento; Breve 

escursione con inquadramento paesaggistico e vegetazionale per osservare l’ecosistema palustre; Facile escursione nella bellissima 

faggeta secolare planiziale: interpretazione naturalistica con uso di illustrazioni e guide da campo, raccolta reperti. 

 

COSTI:  

N°1 Guida per ½ giornata  € 120,00   N°2 Guide per ½ giornata  € 180,00  

N°1 Guida per 1 giornata  € 180,00    N°2 Guide per 1 giornata  € 240,00  

        € 100,00 per ogni guida in più  

1 guida ogni 20/25 partecipanti  

 

 

 

 

 

USCITA DIDATTICA – R. N. R. LAGO DI VICO - Caprarola (VT) 

ESCURSIONI E LABORATORI IN NATURA 
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TEMI TRATTATI : La società delle api e i prodotti apistici.  

LOCALITA’ : La storta (RM) – Az. Agricola Le colline di Veio  

ATTIVITA’ PREVISTA :  

-Lezione circolare su: biologia e  morfologia delle api, differenza tra ape, 

 vespe e sirfidi, la società delle api. 

- 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 

FINO A 14 partecipanti                € 15,00 a persona € 13,00 a persona 

DA 15 A 19 partecipanti              € 11,00 a persona € 12,00 a persona 

DA 20 A 24 partecipanti              €   9,00 a persona € 11,00 a persona 

DA 25 A 34 partecipanti              €   8,00 a persona € 10,00 a persona 

DA 35 A 50 partecipanti              €   7,00 a persona €  9,00 a persona 

OLTRE 50 partecipanti                 €   6,00 a persona €  8,00 a persona 

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

 

 

USCITA DIDATTICA – “VISITA AD UN APIARIO DIDATTICO” 

EDUCAZIONE ALIMENTARE & FATTORIA  DIDATTICA 
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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 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/

