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Care ragazze, cari ragazzi, cari insegnanti,
ecco a voi un intero alfabeto di proposte, dalla A alla Z, per scoprire tutti i
segreti che il Parco custodisce gelosamente nel suo territorio.
Un modo per approfondire con tutti i sensi il contatto con la natura, gli
animali e le piante, ma anche per capire quanto l’uomo con la sua presenza
ha condizionato e reso bello e affascinante il territorio del Parco.
Solo con il vostro amore per l’ambiente potremo continuare a custodirlo ed
a renderlo sempre più bello.
E’ per questo che ho deciso di stanziare un contributo economico per
garantire a tutti di poter visitare il Parco partecipando ad uno dei 21
percorsi proposti dalla nostra troupe di educatori ambientali che saranno
affiancati dai guardiaparco, per garantire insieme la massima competenza
e professionalità, ma anche grande dedizione alla tutela dell’ambiente.
C’è tanto da imparare per diventare insieme a noi i protagonisti della
conservazione del patrimonio naturale, ambientale e culturale, diventando
paladini del cambiamento.
Vi aspettiamo al Parco!
								Il Presidente
								Giorgio Polesi
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PROGETTI SCUOLA INFANZIA a.s. 2019-20
“IL PARCO COME SCUOLA”: MODALITA’
DI PARTECIPAZIONE

ENTE PARCO DI VEIO

Per aderire al programma di educazione ambientale Gens 2.0 è necessario
compilare la scheda di adesione che si trova a pagina 4 di questo depliant,
oppure scaricabile tramite il link “IL PARCO COME SCUOLA” sulla homepage
del sito www.parcodiveio.it. La scheda va poi inviata esclusivamente tramite
fax al numero 0690154548.
I progetti sono 7 divisi per grado di istruzione: infanzia, primaria e secondaria
di I grado. Nelle pagine seguenti sono riportati i costi di ogni progetto.
Per le scuole ricadenti nei Comuni del Parco (Campagnano di Roma, Castelnuovo
di Porto, Formello, Magliano Romano, Mazzano Romano, Morlupo, Sacrofano,
Riano) e nel Municipio XV di Roma Capitale, è previsto un contributo da parte
dell’Ente Parco di € 4,00 a bambino.
L’ammissione delle classi al contributo del Parco, seguirà l’ordine cronologico di
arrivo delle schede di adesione, tenendo conto del numero di protocollo.
Il contributo verrà erogato fino ad esaurimento delle disponibilità del fondo che
verrà prontamente comunicato sul sito web dell’Ente Parco.
Qualora vi siano richieste superiori alle disponibilità, le stesse saranno messe in
lista di attesa o potranno partecipare pagando l’intero costo del modulo scelto.
Nel caso di rinuncia è obbligatoria una comunicazione da parte del docente
referente, da inviare esclusivamente tramite fax al numero 0690154548, con
allegata la scheda di adesione al progetto cui si rinuncia, così da poter inserire
una delle classi in lista di attesa.
Nella compilazione della scheda è necessario indicare il titolo del progetto scelto
trascrivendo il codice lettera e il numero del modulo come da esempio:
Progetto prescelto: Parco di Veio: terreno fertile per giovani scienziati
Modulo presecelto: ESPLORIAMO IL PARCO DI VEIO - codice

a1

Per le scuole del territorio del Parco a seguito dell’adesione ad uno dei progetti, è
offerta un’attività gratuita con i guardiaparco tra le seguenti proposte:
- IL PARCO VIENE A SCUOLA incontro preliminare con i guardiaparco (in classe)
- AL PARCO CON LA SCUOLA insieme ai guardiaparco (uscita nel territorio del Parco)
La scelta di tale attività deve essere indicata all’interno della scheda di adesione
nell’apposito spazio.
Le schede vanno inviate entro la data del 31 ottobre 2019.
Si ricorda che nell’eventualità fosse previsto il servizio di trasporto, lo stesso rimane
a carico della scuola.
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PROGETTI
SCUOLA INFANZIA a.s. 2019-20
					
All’Ente

ENTE PARCO DI VEIO
Regionale Parco di Veio
					c.a. Direttore f.f. Alessandra Somaschini
					Sede - fax 06 90154548

“IL PARCO COME SCUOLA”: SCHEDA DI ADESIONE
Comune/Municipio ______________________________________________________________
Scuola _________________________________________________________________________
Plesso/Succursale _______________________________________________________________
Comunale
Infanzia

Statale
Primaria

Paritaria
Secondaria di I grado

Telefono Direzione _________________________ Fax Direzione ________________________
Telefono Plesso/ Succ.le ____________________ Fax Plesso/Succ.le ____________________
E-mail _________________________________________________________________________
Docente Referente __________________________ cellulare ____________________________
Mail ___________________________________________________________________________
Progetto prescelto ______________________________________________________________
Codice ____________________ (trascrivere il codice del modulo del progetto)
Indirizzo della sede della/e classe/i partecipanti: via/piazza __________________________
____________________________________________n. _____ cap. ______________________
1) classe_______sez________ n. alunni_____ n. insegnanti_____
2) classe_______sez________ n. alunni_____ n. insegnanti_____
3) classe_______sez________ n. alunni_____ n. insegnanti_____
4) classe_______sez________ n. alunni_____ n. insegnanti_____
Attività gratuita prescelta (solo per le scuole dei Comuni del Parco e del Municipio XV di Roma)
IL PARCO VIENE A SCUOLA 		

AL PARCO CON LA SCUOLA

Nell’eventualità fosse previsto il servizio di trasporto, lo stesso rimane a carico della scuola
Docenti accompagnatori
Nome e cognome in stampatello
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Dirigente Scolastico/Funzionario dei Servizi
Educativi e Scolastici
Firma e timbro

ENTE PARCO DI VEIO

progetto

A

PROGETTI SCUOLA INFANZIA a.s. 2019-20

PARCO DI VEIO:
TERRENO FERTILE
PER GIOVANI SCIENZIATI
a cura di
HUMUS SAPIENS APS
Gens 2.0 Amici del Parco

A1

ESPLORIAMO IL PARCO DI VEIO - codice modulo
Una giornata di esplorazione in cui lo sguardo, il tatto, l’udito, l’olfatto ci faranno conoscere
l’ecosistema del Parco di Veio, con metodi originali, creativi ed esperenziali.
Obiettivi
Promuovere la conoscenza e la percezione dell’ambiente naturale, con particolare riguardo
dell’area protetta di Veio; mettere in evidenza l’identità dei luoghi e dare risalto all’approccio ecologico ed alla complessità ecosistemica; favorire l’esplorazione sensoriale, la relazione empatica, l’approccio sistemico e l’apprendimento cooperativo.
COSTO ATTIVITà
incontro in classe di 1 ora e 30 min € 5,00/pax
uscita nel Parco di 4 ore € 7,00/pax
COSTO INTERO € 12,00/pax
COSTO RIDOTTO € 8.00/pax con il contributo del Parco

A2

CORAGGIO! LE MANI NELLA TERRA IN FATTORIA - codice modulo
Una giornata di esplorazione in cui lo sguardo, il tatto, l’udito, l’olfatto ci faranno conoscere
l’agroecosistema della Fattoria Coraggio con metodi originali, creativi ed esperienziali.
Obiettivi
Promuovere la conoscenza e la percezione dell’ambiente rurale inserito nel contesto del
Parco di Veio; evidenziare l’identità dei luoghi; dare risalto all’approccio ecologico ed alla
complessità ecosistemica; avvicinare i bambini ai processi produttivi dell’azienda agricola;
sottolineare gli aspetti agroecologici e le relazioni ecosistemiche alla base della produzione
agricola in un’azienda biologica (conservazione della biodiversità, tutela del paesaggio ecc.).
COSTO ATTIVITà
Incontro in classe di 1 ora e 30 min € 5,00/pax
Uscita nel Parco di 4 ore € 7,00/pax
COSTO INTERO € 12,00/pax
COSTO RIDOTTO € 8.00/pax con il contributo del Parco.
CONTATTI
HUMUS SAPIENS APS
via Lamezia Terme 15, Roma
Rappresentante Legale Andrea Carletti cell. 3894363449
mail humus.sapiens@libero.it
Referente progetto Giulia Torta cell. 3386031275
mail giuliatorta93@gmail.com
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progetto

B

ENTE PARCO DI VEIO

LA VITA
INTORNO A NOI

a cura di
SOC. COOP. FAUNA URBIS
Gens 2.0 Amici del Parco

LUPI, CINGHIALI E FORMICHE: STORIE DI VITA
E DI COMPORTAMENTI PER SOPRAVVIVERE - codice modulo
Un percorso per avvicinarsi al mondo degli animali scoprendone le abitudini, le strategie di
sopravvivenza e i loro ruoli in natura, tra leggende e credenze.

B1

Obiettivi
fornire chiavi di lettura essenziali per l’avvicinamento ai temi trattati per il riconoscimento di
insetti come le formiche e di mammiferi come il lupo e il cinghiale.
COSTO ATTIVITà
1 incontro in classe di 1 ora
COSTO INTERO € 4,00/pax
GRATUITO con il contributo del Parco

B2

I SEGRETI DELLE PIANTE - codice modulo
Incontro ludico/didattico con osservazione di foglie, fiori, frutti e semi. Laboratorio creativo
con materiale naturalistico.
Obiettivi
Promuovere la conoscenza e stimolare l’osservazione dell’ambiente naturale.
COSTO ATTIVITà
1 incontro in classe di 1 ora (minimo 2 classi)
COSTO INTERO € 4,00/pax
GRATUITO con il contributo del Parco
CONTATTI
SOC. COOP. FAUNA URBIS
via Rivisondoli 47, Roma
Rappresentante Legale Marianna Di Santo cell. 3474142892
mail faunaurbis@libero.it
Referente progetto Umberto Pessolano cell. 3356880515
mail faunaurbis@libero.it
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ENTE PARCO DI VEIO

progetto

C

PROGETTI SCUOLA INFANZIA a.s. 2019-20

NATURA STRAORDINARIA

a cura di
FOUR SEASONS NATURA E CULTURA
BY GAIA 900 SRL
Gens 2.0 Piccole Guide di Natura e Cultura
Gens 2.0 Piccole Guide di Cercanatura

C1

SEMI. TUTTO INIZIA DALLE PICCOLE RADICI - codice modulo
Il filo conduttore dei progetti “Save the Planet”, un argomento attuale che pone la sua
attenzione sulla sostenibilità ambientale.
Obiettivi
Stimolare l’interesse verso il nostro pianeta, se non un “ritorno” ai suoi elementi primordiali,
alla base della vita di ognuno di noi: Aria, Terra, Acqua.
Il progetto propone diversi percorsi:
- percorso artistico, scopriamo i colori e i loro perché dove con l’aiuto di una tavolozza di
colori, carta e pennelli rappresenteremo i colori della natura intorno a noi riproducendoli
con attività artistiche guidate;
- percorso naturalistico, scopriamo il parco e i suoi abitanti segreti con l’ausilio di alcuni giochi sensoriali andremo alla scoperta del parco e della natura attraverso i molteplici aspetti
con cui si manifesta;
- percorso sensoriale, tocchiamo con mano la natura e il parco affineremo i sensi con una
serie di attività tese a familiarizzare senza paure con gli elementi naturali che avremo trovato
durante il percorso precedente;
- attività di debriefing, uniamo insieme le esperienze con i racconti e le sensazioni, ci servirà
per unire le fila delle attività proposte e trarre le conclusioni sulla giornata trascorsa insieme
e sui valori percepiti.
COSTO ATTIVITà
- 1 incontro in classe di 1 ora e 30 min. circa per presentazione del Parco e delle attività,
giochi introduttivi.
- 1 Uscita nel Parco con laboratori di 1 ora ciascuno per 4 ore di attività totali (mezza
giornata);
COSTO INTERO € 13,00/pax
COSTO RIDOTTO € 9,00/pax con il contributo del Parco.
Da svolgersi in 2 giorni anche non consecutivi
Proposta valida anche per la primaria I e II classe
PROPOSTE AGGIUNTIVE CON SUPPLEMENTO
Possibilità di abbinare un incontro/laboratorio in classe aggiuntivo della durata di 1 ora e 30 min.
Costo € 5,00/pax
MICROCOSMOS.
VIAGGIO NELLO STRAORDINARIO MONDO DEGLI INSETTI - codice modulo
Un progetto unico e coinvolgente per avvicinare i bambini all’affascinante e sconosciuto
mondo popolato da misteriosi ed incredibili esseri: gli insetti e i “minianimali”, che il più

C2
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ENTE PARCO DI VEIO

delle volte non si vedono senza lente di ingrandimento e che potremo conoscere meglio
per sconfiggere paure, leggende e false credenze.
Obiettivi
Promuovere la scoperta del mondo naturale attraverso il diretto contatto con gli animali e gli
abitanti. Attraverso questa esperienza i bambini impareranno ad osservare, l’uscita esterna,
sarà per loro un vero e proprio laboratorio all’aria aperta, dove prendere spunti e stimoli.
incontro in classe: spiegazione del progetto e avvicinamento al mondo degli insetti;
uscita didattica: escursione a “caccia degli insetti” e “mini-animali” – rilevamento delle
tracce, esplorazione dell’ambiente naturale e delle sue diverse forme di vita.
FACOLTATIVO (CON SUPPLEMENTO):
Laboratorio conclusivo in classe: classificazione dei campioni trovati, analisi delle
osservazioni fatte nel corso dell’uscita, rielaborazione creativa.
PROGETTO COMPOSTO DA:
- 1 incontro in classe di 1 ora e 30 min. circa per presentazione del Parco e delle attività,
giochi introduttivi.
- 1 Uscita nel Parco con escursione a “caccia degli insetti” e dei “mini-animali” per 4 ore
di attività totali (mezza giornata);
COSTO INTERO € 13,00/pax
COSTO RIDOTTO € 9,00/pax con il contributo del Parco.
Da svolgersi in 2 giorni anche non consecutivi
Proposta valida anche per la primaria I e II classe
PROPOSTE AGGIUNTIVE CON SUPPLEMENTO
- Possibilità di abbinare un laboratorio conclusivo in classe aggiuntivo della durata di 1 ora e
30 min.
Costo € 5,00/pax
- Visita guidata Museo di Entomologia con Gioco-attività “caccia all’insetto” - visita di 2
ore circa
Costo € 5,00/pax ingresso incluso
CONTATTI
FOUR SEASONS NATURA E CULTURA
BY GAIA 900 SRL
Via Guglielmo degli Umbertini 44, Roma
Rappresentante Legale Stefano Spinetti tel. 06 27800984
cell. 3483010017 mail infoscuole@fsnc.it
Referente progetto Simona Nora tel. 06 27800984
mail infoscuole@fsnc.it
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ANIMALI
INTORNO A NOI

a cura di
COOP. SOC. LE MILLE E UNA NOTTE
Gens 2.0 Amici del Parco

LUPI, CINGHIALI E FORMICHE: STORIE DI VITA
E DI COMPORTAMENTI PER SOPRAVVIVERE - codice modulo
Un percorso per avvicinarsi al mondo degli animali scoprendone le abitudini, le strategie
di sopravvivenza e i loro ruoli in natura, tra leggende e credenze.

D1

Obiettivi
Fornire chiavi di lettura essenziali per l’avvicinamento ai temi trattati per il riconoscimento
di insetti come le formiche e di mammiferi come il lupo e il cinghiale.
COSTO ATTIVITà
2 incontri (uno teorico e uno pratico) in classe di 1 ora ciascuno
COSTO INTERO € 6,50/pax
COSTO RIDOTTO € 2,50/pax con il contributo del Parco
Il modulo didattico sarà realizzato con la partecipazione di 4 o 6 classi della stessa scuola.

D2

UCCELLI: PICCOLI E GRANDI VOLATORI - codice modulo
Adattamenti e peculiarità del mondo degli uccelli per comprenderne l’importanza nella
protezione degli ambienti naturali.
Obiettivi
Fornire chiavi di lettura essenziali per l’avvicinamento ai temi trattati per il riconoscimento
degli uccelli attraverso l’osservazione di crani, penne, tracce, strumenti per lo studio delle
migrazioni e altri reperti naturalistici.
COSTO ATTIVITà
2 incontri in classe (uno teorico e uno pratico) in classe di 1ora ciascuno
COSTO INTERO € 6,50/pax
COSTO RIDOTTO € 2,50/pax con il contributo del Parco
Il modulo didattico sarà realizzato con la partecipazione di 4 o 6 classi della stessa scuola.
CONTATTI
COOP. SOC. LE MILLE E UNA NOTTE
Via Laterina, 15 Roma
Rappresentante Legale Marco Olivieri tel. 06 86210833
mail scuola@lemilleeunanotte.coop
Referente progetto
Giovanni Esposito e Umberto Pessolano cell. 3356880515
mail scuola@lemilleeunanotte.coop
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progetto

E

ENTE PARCO DI VEIO

IMPATTO ZERO

a cura di
ALCHIMIA SOC. COOP.
Gens 2.0 Amici del Parco

E1

L’APE “CERA” E LA SUA CANDELA - codice modulo
Un laboratorio pratico per conoscere l’affascinante mondo delle api. Breve presentazione
della famiglia delle api: operaia, regina e fuco (modellismo dall’uovo all’ape – marionette
di operaia, fuco, regina), i lavori delle operaie e i prodotti apistici.
Laboratorio pratico: facciamo una candela.
Obiettivi
Sensibilizzare gli studenti sulla conoscenza delle api, e la loro importanza per l’ambiente.
Far conoscere i prodotti apistici e la loro importanza nell’alimentazione. Realizzare una
candela di cera.
COSTO ATTIVITà
Laboratorio pratico di 1 ora e 30 min.
COSTO INTERO
1 classe € 10,50/pax
2 classi € 8,00/pax

3 classi € 7,00/pax

COSTO RIDOTTO con il contributo del Parco
1 classe € 6,50/pax
2 classi € 4,00/pax

3 classi € 3,00/pax

E2

ALIMENTAZIONE E AMBIENTE - codice modulo
Incontro in aula per conoscere meglio frutta e verdura. Reperti, video e modellini per
scoprire come nasce un seme, i diversi tipi di semi, la stagionalità di frutta e verdura e
l’agricoltura sostenibile.
Obiettivi
Conoscere e riconoscere frutta e verdura, la loro stagionalità e una corretta alimentazione.
Una prima sensibilizzazione sul concetto di agricoltura sostenibile.
COSTO ATTIVITà
Lezione circolare di 1 ora (min. 2 classi - 1 ora/classe)
COSTO INTERO € 5,00/pax
COSTO RIDOTTO € 1,00/pax con il contributo del Parco
Per una classe richiedere preventivo specifico.
CONTATTI
ALCHIMIA SOC. COOP.
Via G. Verdi, 40 Caprarola (VT)
Rappresentante Legale Gianluca Boario tel. 0761 609505
mail info@vivereinnatura.com
Referente progetto Giulia Ruvidi cell. 3284385758
mail info@vivereinnatura.com
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progetto

F

SUGLI ANTICHI PASSI
NEL PARCO DI VEIO

a cura di
ARCHEOCLUB D’ITALIA DI FORMELLO A.P.S.
Gens 2.0 Cercacultura
Sede di Formello

F1

L’ARCHEOLOGO E ALTRI ANIMALI FANTASTICI - codice modulo
In modo ludico si entrerà in contatto con la figura dell’archeologo, che in una narrazione
accompagnata da immagini presenterà una serie di suoi amici animali fantastici.
Obiettivi
promozione del gioco strutturato individuale e di gruppo per lo sviluppo dello spirito di
iniziativa e il riconoscimento di emozioni; promozione negli alunni di positivi atteggiamenti
culturali, successivamente spendibili.
COSTO ATTIVITà
incontro in classe di 1 ora
COSTO INTERO € 7,00/pax
COSTO RIDOTTO € 3,00/pax con il contributo del Parco
Il modulo didattico sarà realizzato se avrà la partecipazione di almeno 2 classi della stessa
scuola (si valuteranno anche richieste di singoli insegnanti).

F2

FAVOLOSI INCONTRI AL MUSEO - codice modulo
In modo ludico si entrerà in contatto con il Museo archeologico e gli oggetti in esso
contenuti, attraverso immagini si effettuerà un percorso nel mito che si concluderà nel
Museo con l’incontro con i protagonisti del mito stesso.
Obiettivi
promozione del gioco strutturato individuale e di gruppo per lo sviluppo dello spirito
di iniziativa e il riconoscimento di emozioni; promozione negli alunni di positivi
atteggiamenti culturali, successivamente spendibili.
COSTO ATTIVITà
Attività ludica di 1 ora + visita guidata di mezza giornata
COSTO INTERO € 8,00/pax
COSTO RIDOTTO € 4,00/pax con il contributo del Parco
Il modulo didattico sarà realizzato se avrà la partecipazione di almeno 2 classi della stessa
scuola (si valuteranno anche richieste di singoli insegnanti)
CONTATTI
ARCHEOCLUB D’ITALIA DI FORMELLO A.P.S.
Piazza Ferrucci, 3 Formello
Rappresentante Legale Daniela Muscianese Claudiani
mail archeoclubformelloaps@gmail.com ~ danielaemmeci@gmail.com
Referente progetto Daniela Muscianese Claudiani cell. 340 5969560
mail danielaemmeci@gmail.com
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progetto

G

ENTE PARCO DI VEIO

IL PARCO SIAMO NOI
a cura di
SOC. COOP. SOC.
MYOSOTIS AMBIENTE M.M.
Gens 2.0 Cercanatura

G1

IL MONDO SEGRETO DELLE PIANTE - codice modulo
Le piante, le loro forme, i loro profumi, attraggono i bambini. Il percorso, attraverso giochi
e attività sensoriali, l’osservazione diretta e l’interazione con semi, foglie, fiori, presenterà le
caratteristiche principali e distintive di queste meravigliose forme viventi. In questo incontro
strutture, proprietà e funzioni delle diverse parti degli organismi vegetali saranno il tema di
giochi e attività creative coinvolgenti, per promuovere la visione degli organismi vegetali
come esseri viventi.
Obiettivi
Contribuire alla conoscenza, al rispetto, alla tutela del Patrimonio Naturale, promuovendo il
ruolo culturale, educativo e sociale dei parchi e delle aree naturali.
COSTO ATTIVITà
1 incontro in classe di 1 ora
COSTO INTERO: 2 classi € 6,50/pax
3 classi € 5,50/pax
4 classi € 4,50/pax
COSTO RIDOTTO con il contributo del Parco:
		
2 classi € 2,50/pax
3 classi € 1,50/pax
4 classi € 0,50/pax
(min. 20 quote a classe. Per le classi con un numero inferiore di paganti sarà necessario
richiedere un preventivo specifico).
Le attività verranno realizzate a seguire nella stessa giornata in orari consecutivi.

G2

EPLORIAMO GLI AMBIENTI - codice modulo
L’obiettivo principale di questo modulo è quello di affiancare i bambini nell’osservazione
autonoma della realtà creando un contesto facilitante, suscitando in loro la curiosità verso
l’ambiente che li circonda. Verranno infatti privilegiate l’osservazione e l’interazione con
reperti naturalistici, l’utilizzo dei sensi, la modellizzazione, il disegno, la narrazione, per accompagnare i bambini nella scoperta dell’ambiente di vita di alcuni organismi viventi e del
delicato ma fondamentale equilibrio che li lega in una relazione costante.
Obiettivi
Stimolare la curiosità, l’interesse, la capacità e lo spirito di osservazione, il senso estetico e
la socializzazione, favorendo anche un rapporto emotivo con la Natura.
COSTO ATTIVITà
1 incontro in classe di 1 ora
COSTO INTERO: 2 classi € 6,50/pax
3 classi € 5,50/pax
4 classi € 4,50/pax
COSTO RIDOTTO con il contributo del Parco:
		
2 classi € 2,50/pax
3 classi € 1,50/pax
4 classi € 0,50/pax
(min. 20 quote a classe. Per le classi con un numero inferiore di paganti sarà necessario
richiedere un preventivo specifico).
Le attività verranno realizzate a seguire nella stessa giornata in orari consecutivi.
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CONTATTI
SOC. COOP. SOC.
MYOSOTIS AMBIENTE M.M.
Via Antonio Gramsci, 12 Morlupo (RM)
Rappresentante Legale Danilo Alessi tel. 06 90199133
mail info@myosotisambiente.it ~ myosotismm@legalmail.it
Referente progetto Simona Quattrini tel. 06 97840700
mail s.quattrini@myosotisambiente.it
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B) LA VITA INTORNO A NOI
a cura di SOC. COOP. FAUNA URBIS
B1 LUPI, CINGHIALI E FORMICHE: STORIE DI VITA E DI
COMPORTAMENTI PER SOPRAVVIVERE
B2 I SEGRETI DELLE PIANTE
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C ) NATURA STRAORDINARIA
a cura di FOUR SEASONS NATURA E CULTURA BY
GAIA 900 SRL
C1 SEMI. TUTTO INIZIA DALLE PICCOLE RADICI
C2 MICROCOSMOS. VIAGGIO NELLO
STRAORDINARIO MONDO
DEGLI INSETTI

pag 9

D) ANIMALI INTORNO A NOI
a cura di COOP. SOC. LE MILLE E UNA NOTTE
D1 LUPI, CINGHIALI E FORMICHE: STORIE DI VITA E DI
COMPORTAMENTI PER SOPRAVVIVERE
D2 UCCELLI: PICCOLI E GRANDI VOLATORI
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E) IMPATTO ZERO
a cura di ALCHIMIA SOC. COOP.
E1 L’APE “CERA” E LA SUA CANDELA
E2 ALIMENTAZIONE E AMBIENTE
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F) SUGLI ANTICHI PASSI NEL PARCO DI VEIO
a cura di ARCHEOCLUB D’ITALIA DI FORMELLO A.P.S.
F1 L’ARCHEOLOGO E ALTRI ANIMALI FANTASTICI
F2 FAVOLOSI INCONTRI AL MUSEO
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G) IL PARCO SIAMO NOI
a cura di SOC. COOP. SOC. MYOSOTIS
AMBIENTE M.M.
G1 IL MONDO SEGRETO DELLE PIANTE
G2 ESPLORIAMO GLI AMBIENTI
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Arancio C 0 M 48 Y 95 K 0
Verde C 100 M 0 Y 60 K 72
Rosso C 0 M 100 Y 60 K 55
Bianco/sfondo C 0 M 6 Y 14 K 0

ente regionale parco di veio
uffici 069042774
comunicazione@parcodiveio.it
www.parcodiveio.it
www.parchilazio.it
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