
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 SCUOLA DELL’INFANZIA
Uscite didattiche, incontri in aula e laboratori pratici  



TEMI TRATTATI: l’uva e la vendemmia. La filiera del vino

LOCALITA’:  La Storta (RM)

ATTIVITA’ PREVISTA: 

- Visita alla vigna, raccolta dell’uva e lezione circolare sulla produzione del vino con utilizzo di grandi immagini e scheda didattica 

sulla filiera del vino

- Laboratorio pratico dall’uva al vino: separazione degli acini dal raspo, pigiatura con torchietto a mano (prova pratica da parte dei 

bambini), travaso nelle bottigliette (una bottiglietta per classe). 

- Laboratorio pratico creazione dell’etichetta (1 a bambino) 

- Analisi sensoriale degli aromi del vino

- Giochi didattici

Al termine dell’attività ogni classe  partecipante riceverà 1 bottiglietta di vino 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 VENDEMMIA” – Attività autunnale
NOVITA’ 2019 - 2020

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 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” – 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 bosco in autunno e birdwatching 

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, durante il 

percorso soste per l’interpretazione naturalistica e il riconoscimento di faggio, quercia e castagno. Osservazione e analisi di reperti 

naturalistici per scoprire gli animali che vivono nel bosco. Nel pomeriggio breve passeggiata sulle rive del Lago con attività di 

birdwatching e scheda didattica.

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.

“IL BOSCO IN AUTUNNO” – Attività autunnale

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” – 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)



EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
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TEMI TRATTATI : un viaggio indietro nel tempo per scoprire e toccare con mano gli strumenti e le materie prime propri del lavoro della 

terra

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, costruzione spaventapasseri 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 : una giornata in fattoria alla scoperta dell’asino e degli altri animali dell’aia, attraverso un approccio sensoriale e ludico. 

LOCALITA’ : Ronciglione  (VT)

ATTIVITA’ PREVISTA : 

- Attività sensoriali e percorsi ludico motori per creare affinità ed empatia con l’asino. Un modo divertente per conoscere meglio un nobile  

animale della fattoria, utile e sensibile collaboratore nelle quotidiane attività agricole e socio-ricreative

- Visita all’orto e agli animali da cortile

- 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  20/25 partecipanti circa.

USCITA DIDATTICA – “AMICO ASINO”

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 : avvicinare gli alunni all’ambiente rurale, alla conoscenza delle tecniche e dei prodotti  agricoli e ad una sana alimentazione. 

LOCALITA’ :  Ronciglione  (VT)

ATTIVITA’ PREVISTA : 

- Dal seme alla pianta, lezione circolare con osservazione di modellini e reperti su: cos’è un seme (osservazione di semi); come nasce una 

pianta (modellino in plastica);la serra (osservazione di un modellino). 

- Laboratorio pratico: messa a dimora di un seme nel vasetto da parte dei partecipanti (1 a  bambino)  

-Lezione circolare sulla stagionalità e sull’agricoltura a km0 e gioco a squadre (tipo gioco dell’oca) per comprendere al meglio la stagionalità

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

-Scheda didattica

-Giochi naturalistici e disegno libero

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 – “O” COME ORTO”

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 : avvicinare gli alunni all’ambiente rurale, alla conoscenza delle tecniche e dei prodotti  agricoli e ad una sana alimentazione. 

LOCALITA’ :  Ronciglione  (VT)

ATTIVITA’ PREVISTA : 

- Macinatura e setacciatura del grano (con mulino a mano) per ottenere la farina. Osservazione dei diversi tipi di cereali. 

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

- Lezione circolare e scheda didattica “Dal grano alla farina”

-Giochi naturalistici e percorsi ludico motori

-1 laboratorio a scelta tra 

- LABORATORIO DEL PANE - AD OGNI PARTECIPANTE SARÀ CONSEGNATO IL PANE PRODOTTO DURANTE LA GIORNATA

- LABORATORIO DELLA PASTA - AD OGNI PARTECIPANTE SARÀ CONSEGNATA LA PASTA PRODOTTA DURANTE LA GIORNATA

- LABORATORIO DELLA PIZZA -LA PIZZA SARÀ CONSUMATA IN LOCO

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 – “I CEREALI”
Laboratori a scelta tra pane, pizza, pasta

EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA’ 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 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 : avvicinare gli alunni all’ambiente rurale, alla conoscenza delle tecniche e dei prodotti  agricoli e ad una sana alimentazione. 

LOCALITA’ : Ronciglione  (VT) 

ATTIVITA’ PREVISTA : 

- Laboratorio di mungitura (con simulatore in legno a forma di pecora) 

- Laboratorio del formaggio (per motivi igienico-sanitari non sarà possibile portare con se il formaggio prodotto durante l’attività )

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

-Giochi naturalistici e disegno libero

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 – “DAL LATTE AL FORMAGGIO”

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 : scoprire  la natura attraverso l’osservazione e l’interpretazione naturalistica.

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

ATTIVITA’ PREVISTA : 

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

raccolta reperti.

- Passeggiata sulle rive del Lago per osservare l’ecosistema palustre

- Scheda didattica

- Giochi naturalisitci

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.

“RISERVA NATURALE LAGO DI VICO” – Caprarola (VT)

EDUCAZIONE AMBIENTALE
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TEMI TRATTATI:  la società delle api e i prodotti apistici. 

ATTIVITA’ PREVISTA:  un incontro in aula per scoprire l’affascinante mondo delle api e l’apicoltura. Grazie ad immagini, reperti, 

modellini ed oggetti scopriremo come riconoscere un’ape, l’organizzazione dell’alveare, il mestiere dell’apicoltore, i prodotti delle api e 

l’importanza delle api per l’ambiente

CONSIGLIATO:  primo e secondo ciclo primaria – scuola secondaria di I grado

TEMPISTICHE: 1 ora (una classe) minimo 2 classi (1h  a classe)

COSTI:  € 5,00  a partecipante 

Per 1 classe richiedere preventivo specifico

INCONTRO IN AULA – “IL MONDO DELLE API” 

NOVITA’ 2019 - 2020

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

www.vivereinnatura.com   info@vivereinnatura.com
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Possibilità di aggiungere 
laboratorio (30 min.) e/o uscita in un’azienda apistica.

Laboratorio € 5,00 a bambino  

Uscita didattica intera giornata, a partire da € 9,00 a 

bambino

EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA’



TEMI TRATTATI : conoscere la  vita nell’alveare e laboratorio pratico per realizzare una candela

ATTIVITA’ PREVISTA :

Un laboratorio pratico per conoscere da vicino le api e la loro società. Grazie all’aiuto di 3 aiutanti speciali (marionette di operaia,  

regina e fuco), a modellini e grandi immagini dell’interno dell’alveare scopriremo le differenze tra api, vespe e altri insetti che 

erroneamente vengono confusi con le api, conosceremo quali sono i compiti della regina, delle operaie e dei fuchi e quali sono i

prodotti apistici Laboratorio pratico: realizziamo una candela con i fogli cerei (1 a bambino - altezza 10 cm circa)

TEMPISTICHE: 1h 30 min (una classe)

COSTI: 

1 classe € 10,50 a partecipante (min 18  partecipanti)

2 classi € 8,00 a partecipante (min 36  partecipanti)

3 classi € 7,00 a partecipante (min 54  partecipanti)

LABORATORIO PRATICO IN AULA  “L’APE “CERA” E LA SUA CANDELA”

EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
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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 : € 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: il riciclo della carta

ATTIVITA’ PREVISTA: breve introduzione sul ciclo e il riciclo della carta . Laboratorio della carta riciclata: dal macero al foglio di carta 

(1 foglio a bambino) e scheda didattica. 

TEMPISTICHE: 1 ora (una classe) minimo 2 classi (1h  a classe)

COSTI:  € 5,00  a partecipante 

Per1 classe richiedere preventivo specifico

LABORATORIO PRATICO IN AULA  “LA CARTA RICICLATA” (1 ora - min 2 classi) 

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 : € 7,00 x 40 pax = € 280,00 è
ammessa una variazione massima di partecipanti,
rispetto al numero indicato, di - 4 alunni oltre la
quale dovrà essere corrisposta comunque la cifra
minima di € 252,00)



TEMI TRATTATI:  il rapporto tra agricoltura e ambiente e sana alimentazione      

ATTIVITA’ PREVISTA incontro in classe con proiezione animata, modellini (sviluppo seme, agricoltura a km0, serra), reperti e giochi per

scoprire il legame tra alimentazione e ambiente, che cosa vuol dire agricoltura sostenibile e agricoltura a km 0, come nasce e si

sviluppa un seme. Gioco a squadre per scoprire la stagionalità della frutta e verdura.

CONSIGLIATO: infanzia, primo ciclo e secondo ciclo primaria – scuola secondaria di I grado

TEMPISTICHE: 1 ora (una classe) minimo 2 classi (1h  a classe)

COSTI:  € 5,00  a partecipante 

Per1 classe richiedere preventivo specifico

INCONTRO IN AULA – “ALIMENTAZIONE  E AMBIENTE”
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EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA’





TEMI TRATTATI : un viaggio alla scoperta del Mar Mediterraneo attraverso il mito di Posidonia raccontato secondo l’antica forma di 

narrazione giapponese del kamishibai ( forma di narrazione che ha avuto origine nei templi buddisti nel Giappone del XII secolo, dove 

i monaci, utilizzavano gli emakimono per narrare ad un pubblico delle storie)

ATTIVITA’ PREVISTA :

Presentazione della Posidonia oceanica, illustrando le sue caratteristiche e la sua importanza ambientale sia sopra che sotto l’acqua.

La presentazione verrà svolta utilizzando il kamishibai, antica forma di narrazione giapponese, in cui viene raccontata la storia di 

Posidonia attraverso il susseguirsi di tavole dipinte a mano e inserite all’interno di una cornice che raffigura un sipario.

I partecipanti saranno coinvolti attivamente nello scoprire il contenuto di egagroprili (agglomerati sferici di foglie spiaggiate di 

posidonia) e nell’osservazione con il microscopio (collegato ad un pc) del materiale trovato all’interno, la possibilità di trovare rifiuti 

provenienti dall’uomo ci farà riflettere sulla presenza della plastica in mare, la sua provenienza e il suo destino.

TEMPISTICHE: 1 h 30 min (una classe)

COSTI: 

1 classe € 10,50 a partecipante (min 18  partecipanti)

2 classi € 8,00 a partecipante (min 36  partecipanti)

3 classi € 7,00 a partecipante (min 54  partecipanti)

LABORATORIO PRATICO IN AULA  “IL MARE: TRA SCIENZA E TEATRO”

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 : € 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)



RICHIEDI I PROGRAMMI ED I PREVENTIVI DETTAGLIATI

Telefono 0761.609505

Fax 0761.1760596

Mobile 328.4385758

Mail info@vivereinnatura.com

WWW.VIVEREINNATURA.COM

CONTATTI

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

www.vivereinnatura.com   info@vivereinnatura.com

p.i. 01837600566

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

0761.17.60.596 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/

