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

www.vivereinnatura.com   info@vivereinnatura.com

p.i. 01837600566

SPECIALE  AUTUNNO
Uscite didattiche per la scuola primaria



Vivere in natura svolge le proprie attività nel rispetto di tutte le norme vigenti anti Covid-19.

LE ATTIVITA’ che si svolgono a scuola POSSONO ESSERE SVOLTE NEGLI SPAZI ALL’APERTO DELLA SCUOLA

LE ATTIVITA’ che si svolgono all’aperto, in caso di previsto maltempo, possono essere rimandate

Durante l’attività saranno rispettate le seguenti norme:

- Saranno predisposte postazioni con gel disinfettante per le mani

- Tutte le attrezzature e i materiali necessari alle attività vengono sanificati prima del loro utilizzo

- Lo staff indosserà la mascherina per tutta la durata dell’attività

Siamo inoltre pronti a recepire eventuali indicazioni specifiche dalla vostra scuola e a metterle in pratica durante

l’attività



TEMI TRATTATI: il castagno, i suoi frutti e la raccolta delle castagne. 

LOCALITA’:  Sutri (VT)

ATTIVITA’ PREVISTA:

- Passeggiata  naturalistica tra uliveti e noccioleti per arrivare al castagneto, presentazione del castagno e raccolta delle castagne.

- Visita all’azienda e lezione circolare per scoprire  gli usi e le tradizione legate alle castagne. Osservazione di un modellino di 

essiccatoio. Laboratorio pratico: macinatura delle castagne per ottenere la farina e laboratorio creativo per realizzare una castagna 

con riccio in cartoncino.

- Preparazione, cottura e assaggio delle caldarroste

- Giochi naturalistici, percorsi ludico motori e scheda didattica 

Al termine dell’attività ogni partecipante porterà a casa il proprio elaborato (castagna con riccio), per ogni classe partecipante 1 

sacchetto di farina prodotta durante il laboratorio e 1 sacchetto di castagne 

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 CASTAGNE”

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, i suoi frutti e  le tradizioni

LOCALITA’:  Vs scuola

ATTIVITA’ PREVISTA:

- Gioco della raccolta delle castagne 

-. Lezione circolare sulla filiera della castagna, osservazione di un modellino di essiccatoio tradizionale

- Laboratorio pratico: macinatura delle castagne per ottenere la farina 

- Laboratorio creativo: per realizzare una castagna con riccio in cartoncino (1 A PARTECIPANTE)

DURATA: 1h 30 min (A CLASSE)

COSTI: 

1 classe € 8,50 a partecipante  (min 18  partecipanti)

2 classi € 6,00 a partecipante  (min 36 partecipanti)

3 classi € 5,00 a partecipante  (min 54 partecipanti)

INCONTRO IN AULA - “ LA RACCOLTA DELLE CASTAGNE A SCUOLA”

EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
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EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
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TEMI TRATTATI : la raccolta delle olive e la filiera dell’olio 

LOCALITA’ :  Sutri (VT)

ATTIVITA’ PREVISTA : 

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

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

- Laboratorio pratico di estrazione dell’olio, i partecipanti potranno sperimentare le diverse fasi dalla lavatura all’estrazione

- Analisi sensoriale dell’olio e merenda con pane e olio

- Giochi naturalistici sensoriali e percorsi ludico motori. Scheda didattica.

Al termine dell’attività ogni classe  partecipante riceverà 1 bottiglietta d’olio prodotta durante 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.

“LA RACCOLTA DELLE OLIVE”

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 raccolta delle olive e la filiera dell’olio 

LOCALITA’ : Vs scuola

ATTIVITA’ PREVISTA : 

- Gioco della raccolta delle olive

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

- Laboratorio pratico di estrazione dell’olio, i partecipanti potranno sperimentare le diverse fasi dalla lavatura all’estrazione

- Analisi sensoriale dell’olio e merenda con pane e olio

DURATA: 1h 30 min (A CLASSE)

Al termine dell’attività ogni classe  partecipante riceverà 1 bottiglietta d’olio prodotta durante il laboratorio

COSTI: 

1 classe € 8,50 a partecipante  (min 18  partecipanti)

2 classi € 6,00 a partecipante  (min 36 partecipanti)

3 classi € 5,00 a partecipante  (min 54 partecipanti)

INCONTRO IN AULA - IL FRANTOIO A SCUOLA

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

ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE E STORIA

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 0761.1760596

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 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.


