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VIVERE    SOSTENIBILE 
Incontri e laboratori pratici in aula 



TEMI TRATTATI: Gli imballaggi, il ciclo del riciclo e le buone pratiche. Il riciclo di materiali di ampio uso quotidiano.  

ATTIVITA’ PREVISTA: Incontro in aula con proiezione ricca di animazioni e campionario di materiali riciclabili e non per scoprire i 

benefici della raccolta differenziata. In quale cassonetto si buttano i vari rifiuti che vengono prodotti quotidianamente a casa e a 

scuola, qual è la seconda vita dei  rifiuti e  quali sono le buone pratiche per il riciclo e il riuso dei rifiuti domestici. Particolare attenzione 

verrà posta al problema dell’abbandono dei rifiuti nell’ambiente e all’interno del Paro di Veio. Gioco della Raccolta differenziata. 

Esempi pratici di come si possono Recuperare e Riusare i “rifiuti” domestici. Costruzione di un orto in bottiglia che verrà donato alla 

classe. Scheda didattica 

TEMPISTICHE: 2 ore (una classe) 

 

COSTI:  

1 classe € 10,00 a partecipante (min 18  partecipanti) 

2 classi € 7,50 a partecipante (min 36 partecipanti) 

3 classi € 6,50 a partecipante (min 54 partecipanti) 

 

Incontro in aula + laboratorio pratico “la carta riciclata e l’orsetto crescione” 

TEMPISTICHE: 2 ore (una classe) + 2 ore (una classe) 

1 classe € 20,00 a partecipante (min 18  partecipanti) 

2 classi € 15,00 a partecipante (min 36 partecipanti) 

3 classi € 13,00 a partecipante  (min 54 partecipanti) 

 

 

 

 

INCONTRO IN AULA  “IL CICLO DEL RICICLO E LE BUONE PRATICHE” 
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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 riciclo e il riuso di materiali di ampio uso quotidiano. 

ATTIVITA’ PREVISTA: I bambini saranno coinvolti in laboratori pratici per comprendere al meglio il  concetto del riciclo e del riuso. 

Breve introduzione sul ciclo e il riciclo della carta. Durante l’attività i ragazzi saranno coinvolti nei seguenti laboratori:  Laboratorio della 

carta riciclata: dal macero al foglio di carta (1 foglio ogni 2 bambini) e scheda didattica. Laboratorio artistico: l’orsetto Crescione, 

realizzazione di un pupazzo con materiale di recupero  e semi di prato che, una volta germogliati, faranno spuntare i capelli al pupazzo 

(1 per bambino).  

TEMPISTICHE: 2 ore (una classe) 

 

COSTI:  

1 classe € 12,00 a partecipante (min 18  partecipanti) 

2 classi € 9,50 a partecipante (min 36  partecipanti) 

3 classi € 8,50 a partecipante (min 54  partecipanti) 

 

Incontro in aula “il ciclo del riciclo e le buone pratiche” +  laboratorio pratico  

TEMPISTICHE: 2 ore (una classe) + 2 ore (una classe) 

1 classe € 20,00 a partecipante (min 18  partecipanti) 

2 classi € 15,00 a partecipante (min 36 partecipanti) 

3 classi € 13,00 a partecipante (min 54  partecipanti) 

 

 

LABORATORIO PRATICO IN AULA  

“LA CARTA RICICLATA E L’ORSETTO CRESCIONE”  

VIVERE SOSTENIBILE 

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: 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 ogni 2 bambini) e scheda didattica.  

TEMPISTICHE: 1 ora (una classe) minimo 2 classi  

 

COSTI:  

2 classi € 7,00 a partecipante (min 36 partecipanti) 

3 classi € 6,00 a partecipante (min 54  partecipanti) 

4 classi € 5,00 a partecipante (min 72  partecipanti) 

5 classi € 4,00 a partecipante (min 90  partecipanti) 

 

Incontro in aula “Il ciclo del riciclo e le buone pratiche”  + laboratorio pratico  

TEMPISTICHE: 2 ore (una classe) + 1 ora (una classe) 

Quotazione su richiesta 

 

 

LABORATORIO PRATICO IN AULA  “LA CARTA RICICLATA” (1 ora - min 2 classi)  
Consigliato Scuola dell’infanzia – primo ciclo 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 :   € 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 riciclo di materiali di ampio uso quotidiano. 

ATTIVITA’ PREVISTA: I bambini saranno coinvolti in laboratori pratici per comprendere al meglio il concetto del riuso.  

Laboratorio artistico: l’orsetto Crescione, realizzazione di un pupazzo con materiale di recupero  e semi di prato che, una volta 

germogliati, faranno spuntare i capelli al pupazzo (1 per bambino).  

TEMPISTICHE: 1 ora (una classe) minimo 2 classi 

  

COSTI:  

2 classi € 7,00 a partecipante (min 36 partecipanti) 

3 classi € 6,00 a partecipante (min 54  partecipanti) 

4 classi € 5,00 a partecipante (min 72  partecipanti) 

5 classi € 4,00 a partecipante (min 90  partecipanti) 

 

Incontro in aula “il ciclo del riciclo e le buone pratiche” +  laboratorio pratico  

TEMPISTICHE: 2 ore (una classe) + 1 ora (una classe) 

Quotazione su richiesta 

 

 

 

LABORATORIO PRATICO IN AULA - “L’ORSETTO CRESCIONE” (1 ora - min 2 classi)  
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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: Le energie rinnovabili e il risparmio energetico 

ATTIVITA’ PREVISTA: Che cos’è l’energia, piccoli esperimenti per capirne il funzionamento.  Breve proiezione in Power Point sulle fonti 

energetiche nella Storia, la società industriale e l’effetto serra, i cambiamenti climatici (cause naturali e antropiche) , le politiche 

ambientali dal protocollo di Kyoto ad oggi. Modellini (macchinina ad energia fotovoltaica, fontanella ad energia fotovoltaica, modello 

di sistema idroelettrico, rotore e girandole eoliche, modellino di auto ad idrogeno con stazione di servizio per la produzione del gas, 

ecc.) e video dimostrativi per far capire al meglio cosa sono e come funzionano le energie rinnovabili. Il Risparmio energetico. Scheda 

didattica  

TEMPISTICHE: 2 ore (una classe) 

 

COSTI:  

1 classe € 10,00 a partecipante (min 18  partecipanti) 

2 classi € 7,50 a partecipante (min 36 partecipanti) 

3 classi € 6,50 a partecipante (min 54 partecipanti) 

 

 

 

 

INCONTRO IN AULA “VIAGGIO NELL’ENERGIA” 
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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 tra agricoltura e ambiente e sana alimentazione                         

ATTIVITA’ PREVISTA :  Incontro in classe con proiezione animata, modellini, reperti e giochi per scoprire il legame tra alimentazione e 

ambiente, che cosa vuol dire agricoltura sostenibile, come nasce e si sviluppa un seme. Gioco a squadre per scoprire la stagionalità 

della frutta e verdura. Gioco finale “MANGIO CON GLI OCCHI O CON LA BOCCA?” : assaggio-bendato gustativo di frutta e verdura per 

imparare a riconoscere gli alimenti e per scoprire come a volte la vista interferisca con il gusto 

TEMPISTICHE: 2 ore (una classe) 

 

COSTI:  

1 classe € 10,00 a partecipante (min 18  partecipanti) 

2 classi € 7,50 a partecipante (min 36 partecipanti) 

3 classi € 6,50 a partecipante (min 54 partecipanti) 

 

  

 

 

 

INCONTRO IN AULA – “ALIMENTAZIONE E AMBIENTE” 
NOVITA’ 2016 
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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/

