PARCO REGIONALE DI VEIO
PROPOSTE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO A.S. 2018/2019

A CURA DI: Cooperativa Sociale Le Mille e una Notte
Archeoclub d’Italia di Formello a.p.s.
Istituto Pangea Onlus
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MODULO 3 Il polline, l’impronta digitale delle piante
Programma e finalità: Per imparare che ogni specie vegetale ha una
forma pollinica ben definita che ne permetta il riconoscimento. Il
progetto ha l’obiettivo di avvicinare i ragazzi al mondo vegetale
dandogli la possibilità di comprendere l’importanza dei micro e
macroresti vegetali ai fini della ricostruzione del paesaggio/ambiente
vegetale e dell’evolversi del rapporto uomo-piante, fornendo loro le
conoscenze scientifiche e gli strumenti per riconoscere, osservare tali
resti.
Soggetto proponente: Cooperativa Sociale Le Mille e una Notte
Progetto: Gens 2.0 Amici del Parco – L’importanza dei resti vegetali negli
scavi archeologici
Numero partecipanti: L’offerta è valida per 4 classi partecipanti al
progetto o multipli.
Durata: 2 incontri in classe di 1 ora ciascuno (uno teorico e uno pratico)
Costo: € 6,50/pax. Il costo è da intendersi Iva inclusa.
Per informazioni: Cooperativa Sociale Le Mille e Una Notte;
tel. 0686210833
Per prenotazioni: Parco di Veio compilando modulo di adesione
allegato alla presente inviandolo via mail a zaccardini@parcodiveio.it o
via fax 06 90154548.
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MODULO 9 Il cielo sulla terra: quando non c’era
Hubble
Programma e finalità: storia moderna, arte, letteratura, astronomia. Cielo
e Terra , distanti ma vicini: un insieme di incontri dove leggende e fantasie
vengono lette alla luce della realtà scientifica. Il racconto della necessità
umana di trasferire il Cielo su piani di comprensione diversi, con
metodologie e strumenti differenti e allo stesso tempo legati tra loro: arte,
architettura, letteratura, religione, ma anche vita quotidiana ed economia.
L’avventura millenaria della costante appropriazione umana del Cielo:
trasferito su un piano tangibile, materiale, ricchissimo di significati e atto
da una parte a spiegare le vicende umane, dall’altro a indirizzare l’operato
dell’uomo.
Soggetto proponente: Archeoclub d’Italia di Formello a.p.s.
Progetto: Gens 2.0 Cercacultura – Sugli antichi passi nel Parco di Veio
Durata: 1 ora in classe + visita guidata notturna
Costo: € 10,00/pax lezione + visita guidata
Per informazioni: Archeoclub d’Italia di Formello a.p.s.;
tel. Carla 3805315224 – Daniela 3405969560
Per prenotazioni: Parco di Veio compilando modulo di adesione allegato
alla presente mail zaccardini@parcodiveio.it – fax 06 90154548.

MODULO 10 Anno 396 a.C.: la fine di Veio
Programma e finalità: storia e leggenda, archeologia/etruscologia.
Vincitori e vinti: Romani e Etruschi. La riflessione degli autori latini sul
destino di una grande potenza. Veio e la religiosità etrusca. L’area sacra del
Santuario di Apollo, presso Veio.
Visita guidata “teatralizzata” all’area del Santuario etrusco di
Veio/Portonaccio, presso Isola Farnese.
Soggetto proponente: Archeoclub d’Italia di Formello a.p.s.
Progetto: Gens 2.0 Cercacultura – Sugli antichi passi nel Parco di Veio
Durata: 1 ora in classe + visita guidata “teatralizzata” all’area del
Santuario etrusco di Veio/Portonaccio, presso Isola Farnese
Costo: € 10,00/pax lezione + visita guidata
Per informazioni: Archeoclub d’Italia di Formello a.p.s.
tel. Carla 3805315224 – Daniela 3405969560
Per prenotazioni: Parco di Veio compilando modulo di adesione allegato
alla presente mail zaccardini@parcodiveio.it – fax 06 90154548.
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MODULO 11 I luoghi del potere: la villa di Livia a
Prima Porta
Programma e finalità: storia e archeologia classica. L’età Augustea: il
personaggio storico di Livia Drusilla, moglie dell’imperatore Ottaviano
Augusto. Architettura e tecniche edilizie romane (domus e villa.
L’ambiente vegetale mediterraneo, nel I sec. d.C.
Visita didattica “teatralizzata”: con attori che dialogano col pubblico,
utilizzando testi tratti da fonti antiche (Tacito, Svetonio, Plinio, Columella,
Vitruvio…) alla “La Villa di Livia a Prima Porta”.
L’organizzazione dell’evento, al fine di un migliore coinvolgimento degli
studenti, prevede un incontro propedeutico con i docenti, relativamente ai
materiali letterari che saranno presentati dagli attori negli interventi
scenici.
Soggetto proponente: Archeoclub d’Italia di Formello a.p.s.
Progetto: Gens 2.0 Cercacultura – Sugli antichi passi nel Parco di Veio
Periodo di svolgimento: novembre-giugno (spazi semicoperti)
Durata: 1 ora di lezione + 2 ore visita guidata con percorso teatralizzato
Costo: €10,00 a studente lezione + visita teatralizzata - minimo 3 classi
Per informazioni: Archeoclub d’Italia di Formello a.p.s.
tel. Carla 3805315224 – Daniela 3405969560
Per prenotazioni: Parco di Veio compilando modulo di adesione allegato
alla presente mail zaccardini@parcodiveio.it – fax 06 90154548.
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MODULO 12 L’Arco di Malborghetto: un percorso nel
tempo
Programma e finalità: geografia, storia e indagine archeologica. Il ruolo
della Via Flaminia come asse portante dello sviluppo del territorio fin
dall’antichità. Le tecniche costruttive romane. L’imperatore Costantino
e la diffusione del Cristianesimo nel mondo romano.
Visita didattica “teatralizzata” con supporto attoriale all’Arco di
Malborghetto sulla Via Flaminia.
Soggetto proponente: Archeoclub d’Italia di Formello a.p.s.
Progetto: Gens 2.0 Cercacultura – Sugli antichi passi nel Parco di Veio

L’organizzazione dell’evento, al fine di un migliore coinvolgimento degli
studenti, prevede un incontro propedeutico con i docenti,
relativamente ai materiali letterari che saranno presentati dagli attori
negli interventi scenici.
Periodo di svolgimento: novembre-giugno (spazi semicoperti)
Durata: 1 ora di lezione + 2 ore visita guidata con percorso teatralizzato
Costo: € 10,00 a studente lezione e visita teatralizzata - minimo 3 classi
Per informazioni: Archeoclub d’Italia di Formello a.p.s.;
tel. Carla 3805315224 – Daniela 3405969560
Per prenotazioni: Parco di Veio compilando modulo di adesione allegato
alla presente mail zaccardini@parcodiveio.it – fax 06 90154548.
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MODULO 1 Piacere di… riconoscerla!
Programma e finalità: imparare ad osservare una pianta nelle sue
parti e a riuscire a catalogarla in grandi gruppi e, se possibile,
riconoscerla. I ragazzi, partendo da un’osservazione “guidata”, e con
l’ausilio di specifiche schede lavoro, studieranno alcune della piante
presenti nell’area e si eserciteranno a descriverle, a riconoscere
analogie e differenze e ad usare guide da campo di riconoscimento e
chiavi dicotomiche. L’attività sarà lo spunto per introdurre il tema della
biodiversità presente nel Parco ed il ruolo delle aree protette per la sua
conservazione.
Soggetto proponente: Istituto Pangea Onlus
Progetto: Gens 2.0 Cercanatura – Ricercatori del Parco
Durata: 1 incontro in classe di 2 ore (preparazione dell’uscita con
introduzione alle caratteristiche di una pianta e ai principi e strumenti
per il loro riconoscimento) + 1 uscita nel Parco (escursione didattica nel
Parco di Veio).
Numero partecipanti: i costi si intendono per un massimo di 25
bambini ed un operatore.
Costo: € 60,00 incontro in classe
€ 140,00 uscita nel Parco di mezza giornata
L’importo non è soggetto ad I.V.A. ai sensi dell’art. 10, comma n. 20 del
D.P.R.633/72 e combinato disposto art. 14, comma 10 L. n. 537 del
24/12/93.
Per informazioni: Istituto Pangea Onlus; tel. 347 6207714
Per prenotazioni: Parco di Veio compilando modulo di adesione
allegato alla presente inviandolo via mail a zaccardini@parcodiveio.it o
via fax 0690154548.

MODULO 2 Ecologisti… in erba
Programma e finalità: la proposta prevede la sperimentazione da
parte degli alunni del metodo scientifico della ricerca d’ambiente.
L’adozione di un metodo scientifico di ricerca è finalizzata non solo alla
conoscenza del territorio ma anche all’acquisizione di una metodologia
utile ad ordinare i dati ed i pensieri per qualsiasi studio o progetto si
vorrà intraprendere in futuro. L’osservazione e il rilevamento di dati
all’interno di un’area di studio, chiamata transetto, aiuteranno ad
identificare le caratteristiche del più vasto ambiente a cui esso
appartiene e a riconoscere, per confronto, le relazioni esistenti in natura
fra la componente abiotica e quella biotica. In questo modo,
concentrandosi su una piccola porzione di territorio, si potrà arrivare a
conoscere meglio, nel suo complesso, e a comprendere la biodiversità di
uno degli ambienti che caratterizza il Parco di Veio, come esempio il
bosco.
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Soggetto proponente: Istituto Pangea Onlus
Progetto: Gens 2.0 Cercanatura – Ricercatori del Parco
Durata: 1 incontro in classe di 2 ore (introduzione ai temi affrontati e
preparazione all’uscita) + 1 uscita nel Parco di mezza giornata (ricerca
d’ambiente) + 1 incontro in classe di 2 ore (analisi, elaborazione,
rappresentazione delle osservazioni e dati raccolti sul campo).
Numero partecipanti: i costi si intendono per un massimo di 25
bambini ed un operatore.
Costo: € 60,00 incontro in classe
€ 140,00 uscita nel Parco di mezza giornata
€ 60,00 incontro in classe
L’importo non è soggetto ad I.V.A. ai sensi dell’art. 10, comma n. 20 del
D.P.R.633/72 e combinato disposto art. 14, comma 10 L. n. 537 del
24/12/93.
Per informazioni: Istituto Pangea Onlus; tel. 347 6207714
Per prenotazioni: Parco di Veio compilando modulo di adesione
allegato alla presente inviandolo via mail a zaccardini@parcodiveio.it o
via fax 0690154548.

Durata: 1 incontro in classe di 2 ore (introduzione ai temi della geologia
e geomorfologia, preparazione dell’uscita) + 1 uscita nel Parco di mezza
giornata (visita e studio di un sito di interesse geologico-naturalistico
del Parco) + 1 incontro in classe (analisi, elaborazione,
rappresentazione delle osservazioni e dati raccolti sul campo).
Numero partecipanti: i costi si intendono per un massimo di 25
bambini ed un operatore.
Costo: € 60,00 incontro in classe
€ 140,00 uscita nel Parco di Veio
€ 60,00 incontro in classe
L’importo non è soggetto ad I.V.A. ai sensi dell’art. 10, comma n. 20 del
D.P.R.633/72 e combinato disposto art. 14, comma 10 L. n. 537 del
24/12/93.
Per informazioni: Istituto Pangea Onlus; tel. 347 6207714
Per prenotazioni: Parco di Veio compilando modulo di adesione
allegato alla presente inviandolo via mail a zaccardini@parcodiveio.it o
via fax 0690154548.

MODULO 3 Le pietre raccontano
Programma e finalità: la geologia è sempre stata considerata un
argomento difficile da trattare; tuttavia, l’esperienza diretta sul campo,
le dimostrazioni pratiche, il coinvolgimento diretto, possono rendere
finalmente giustizia a questa materia affascinante. Il modulo si pone
l’obiettivo di costruire un percorso didattico finalizzato alla scoperta di
luoghi di interesse geologico-naturalistico presenti nel Parco di Veio,
dando, al contempo, le giuste chiavi di lettura per apprezzarne il valore,
anche culturale (nell’arte e nella pittura di paesaggio dell’Ottocento), e
la sua fragilità. La conoscenza del patrimonio geologico locale e, in
particolare, delle caratteristiche del paesaggio di origine vulcanica
permetterà anche di affrontare temi importanti, e sempre di attualità
nel nostro Paese, come ad esempio quello dell’inquinamento delle falde.
Soggetto proponente: Istituto Pangea Onlus
Progetto: Gens 2.0 Cercanatura – Ricercatori del Parco
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ATTIVITA’ CON I GUARDIAPARCO
Le scuole ricadenti nel territorio del Parco di Veio, oltre al modulo prescelto, potranno usufruire di una attività gratuita con i
guardiaparco:
 Un incontro preliminare “il Parco viene a scuola” sul mondo delle aree protette e del Parco di Veio, finalizzato a favorire
la conoscenza del proprio territorio (inquadramento geografico e fauna) e dei principi della salvaguardia ambientale
(norme di comportamento).
 Un supporto per l’uscita nel Parco “al Parco con la scuola insieme ai guardiaparco” alla scoperta del Parco di Veio in
luogo da concordare.
La scelta dell’attività con i guardiaparco va indicata nella scheda di adesione, nell’apposito spazio.
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SCHEDA DI ADESIONE SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO A.S. 2018/2019
La scheda di adesione va compilata per ogni classe aderente mettendo una X sul numero del modulo
prescelto nello spazio apposito.
PROGETTI

MODULO

Coop. Soc. Le Mille e una Notte

3

Archeoclub d’Italia di Formello a.p.s.

9

Istituto Pangea Onlus

1

10
2

3

PER SCUOLE DEL TERRITORIO DEL PARCO
DESIDERO INTEGRARE IL PERCORSO CON L’INTERVENTO GRATUITO:
IL PARCO VIENE A SCUOLA – incontro preliminare con i guardiaparco (Ente Parco di Veio)

SI

NO

“AL PARCO CON LA SCUOLA” insieme ai guardiaparco (Ente Parco di Veio)

SI

NO

IST. SCOLASTICO:

COMUNE:

INDIRIZZO:

TEL. SCUOLA:

FAX SCUOLA:

MAIL SCUOLA:

MAIL:

DOCENTE REFERENTE:

CELLULARE:

CLASSE:

SEZIONE:

N. ALUNNI PER SINGOLA CLASSE:

La richiesta di adesione ai progetti non potrà essere accettata se mancante di firma e timbro del Dirigente
Scolastico.
Per tutte le uscite previste dai progetti o programmate con i guardiaparco, il trasporto rimane a carico della
scuola.
Firma dell’Insegnante

Firma e Timbro Dirigente Scolastico
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CHI SONO I NOSTRI COLLABORATORI
I collaboratori del Parco sono stati selezionati dall’Ente e risultano iscritti all’elenco degli organismi operanti nel
campo dell’educazione ambientale nel Parco di Veio, a seguito di avviso pubblico approvato con Determinazione del
Direttore n. 62 del 6 marzo 2017.
Società Cooperativa Onlus Le Mille e una Notte
Attiva nel campo della progettazione ed erogazione di servizi sociali, didattico educativi, ludico ricreativi e di turismo sostenibile dal
1996, ha nel proprio organico un settore che si occupa specificatamente della promozione dell’educazione e della tutela ambientale. Dal
2015/2016 la Cooperativa gestisce e coordina le attività didattiche presso la Fondazione Bioparco di Roma avvalendosi di esperti in
scienze naturali, biologia, biologia marina etc. che offriranno la loro esperienza sia come ricercatori che come educatori per poter
trasmettere agli studenti conoscenze scientifiche e la consapevolezza dell’importanza di una corretta tutela ambientale. Il progetto:
Gens 2.0 Amici del Parco “L’importanza dei resti vegetali negli scavi archeologici”, si propone di fare comprendere ai ragazzi il
ruolo dell’archeobotanico, studioso di resti vegetali in contesti archeologici, in particolare semi, frutti, polline e legno. Attraverso
l’osservazione e l’identificazione di tali resti è possibile ricostituire le caratteristiche ambientali di una data area.

Associazione Archeoclub d’Italia di Formello
E’ un associazione no-profit formata da archeologi e storici dell’arte esperti nella didattica e nella progettazione di percorsi educativi;
nasce a Formello nel 1979 e negli anni conduce innumerevoli attività culturali e didattiche collegate a visite guidate nel territorio di
Veio, rivolte a giovani e adulti e, in particolare, al mondo della scuola.
Il progetto Gens 2.0 Cercacultura “Sugli antichi passi nel Parco di Veio” è finalizzato a favorire la comprensione del rapporto uomoambiente mediante la ricostruzione, da parte degli alunni delle diverse classi scolastiche, dell’identità storica del territorio incluso nel
Parco di Veio (ager veiens), attraverso la conoscenza delle testimonianze archeologiche e monumentali localmente esistenti, riferibili
alle civiltà etrusca, romana, medievale e rinascimentale.
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Istituto Pangea Onlus
Educazione ambientale e allo sviluppo sostenibile, interpretazione ambientale, formazione professionale per i parchi e le riserve
naturali, questi i campi in cui l’Istituto opera dal 1992, svolgendo progetti ed attività a livello locale, nazionale ed internazionale.
L’istituto si rivolge al mondo della scuola, anche attraverso iniziative di aggiornamento degli insegnanti, a quanti operano a diverso
titolo nelle aree protette, e a cittadini e famiglie. Ha sede nel Parco Nazionale del Circeo, dove gestisce Labnet-Lazio, uno dei Laboratori
Territoriali di Educazione Ambientale inseriti nella Rete Planet prevista dai Ministeri dell’Ambiente e della Pubblica Istruzione.
Il progetto Gens 2.0 Cercanatura “Ricercatori del Parco” intende fornire agli studenti strumenti didattici e scientifici per imparare a
studiare un ambiente nelle sue diverse componenti e a riconoscere le relazioni esistenti in natura e con le attività umane, sottolineando
il ruolo delle aree protette per uno sviluppo sostenibile.
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