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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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“IL PARCO COME SCUOLA”: MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

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 H1  

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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     All’Ente 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         Statale              Paritaria     

Infanzia                Primaria               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 

Dirigente Scolastico/Funzionario dei Servizi 
Educativi e Scolastici 
Firma e timbro
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H PaRco Di VEio: tERREno FERtilE 
PER GioVani sciEnZiati
a cura di
HUMUS SAPIENS APS
GENS 2.0 Amici del Parco

EsPloRiaMo il PaRco Di VEio - codice modulo  
Una giornata di esplorazione e di indagine scientifica che farà conoscere gli ecosistemi del 
Parco di Veio con metodi originali, creativi ed esperienziali. L’osservazione delle tracce e 
l’ascolto dei suoni degli abitanti del bosco, l’osservazione delle diverse tipologie di vegeta-
zione l’esperienza pratica e manipolativa dei concetti di relazione, l’osservazione sistemica, 
la cooperazione saranno i temi strutturanti di questo percorso. L’indagine scientifica riguar-
derà sia gli elementi abiotici che quelli biotici.

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’approc-
cio ecologico ed alla complessità ecosistemica; favorire la ricerca esplorativa, l’approccio 
sistemico e l’apprendimento cooperativo.

COSTO ATTIVITà
Età 8-10 anni
Uscita nel Parco di 4 ore € 7,00/pax
Incontro in classe di 2 ore € 5,00/pax
COSTO INTERO € 12,00/pax   COSTO RIDOTTO € 8,00/pax con il contributo del Parco 

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’ecosistema del Parco di Veio, con metodi originali, creativi ed esperenziali.

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
Età 6-10 anni 
Incontro in classe di 2 ore € 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

H1

H2
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mailto:humus.sapiens@libero.it
mailto:giuliatorta93@gmail.com
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I la Vita intoRno a noi
a cura di
SOC. COOP. FAUNA URBIS
GENS 2.0 Amici del Parco

VolaRE PER ViVERE - codice modulo 
Adattamenti e peculiarità del mondo degli uccelli per comprenderne il ruolo fondamentale 
nella protezione degli ambienti naturali.

OBIETTIVI
Fornire chiavi di lettura essenziali per l’avvicinamento ai temi trattati e 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) di 1 ora ciascuno 
COSTO INTERO € 6,00/pax
COSTO RIDOTTO € 2,00/pax con il contributo del Parco 

catEnE aliMEntaRi ED EcosistEMi - codice modulo
Racconti, reperti e suggestioni per scoprire alcuni dei tanti legami esistenti tra specie e 
territori.

OBIETTIVI
Fornire chiavi di lettura essenziali per l’avvicinamento ai temi trattati per il riconoscimento 
delle forme di vita legate tra di loro da un comune territorio, il Parco di Veio e non solo.

COSTO ATTIVITà
2 incontri in classe (uno teorico e un pratico) di 1 ora ciascuno 
COSTO INTERO € 6,00/pax
COSTO RIDOTTO € 2,00/pax 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

I2
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mailto:faunaurbis@libero.it
mailto:faunaurbis@libero.it
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natURa stRaoRDinaRia
a cura di
FOUR SEASONS NATURA E CULTURA 
BY GAIA 900 SRL
GENS 2.0 Amici del Parco 
GENS 2.0 Piccole Guide di Natura e Cultura

Ricicla, RiUsa, RiDUci E…. RiPaRa! 
tUtto si tRasFoRMa, RiFiUti…. o RisoRsa? - codice modulo 
Il concetto di rifiuto in natura non esiste, tutto viene utilizzato nel grande ciclo della vita. 
Ma purtroppo, nel mondo di ogni giorno non è cosi. Il problema dei rifiuti è uno dei più 
sentiti e si rende indispensabile sensibilizzare i bambini e ragazzi, fin dalla piccola età, verso 
i comportamenti che valorizzino il riuso, il recupero ed infine il riciclaggio.
incontro in classe. Introduzione al concetto di rifiuto in natura e nella nostra società. La vita 
di un rifiuto oggi e nel passato: i rifiuti nella storia. Come avviene la raccolta differenziata: 
analisi e composizione dei materiali. L’importanza delle nostre abitudini di consumo: 
eliminiamo i rifiuti all’origine! La quarta “R”: Ripara! Piccolo laboratorio dimostrativo.
uscita didattica nel Parco di Veio con giochi ed esperimenti sulla biodegradabilità dei rifiuti 
e sul concetto di “rifiuto” inesistente in natura. Gioco “caccia al rifiuto”.
laboratorio conclusivo in classe. Costruzione di nuovi oggetti con materiale recuperato. 
Attività di riciclo creativo che permetterà ai bambini di esprimere la propria fantasia e 
creatività attraverso materiali di scarto

OBIETTIVI
Acquisire la conoscenza del problema dei rifiuti, comprenderemo l’utilità della raccolta 
differenziata, capiremo, attraverso esperienze concrete e giochi divertenti, la distinzione tra 
rifiuti generici, speciali e riciclabili. Il nostro impegno è la responsabilizzazione rispetto alla tutela 
degli ambienti naturali e il rafforzamento del rapporto scuola-territorio ed il coinvolgimento 
concreto ed attivo dei bambini sul tema della salvaguardia delle risorse naturali.

PROGETTO COMPOSTO DA
- 1 incontro in classe di 1ora e 30 min. circa per presentazione del Parco e delle attività, 
giochi introduttivi. 
- 1 uscita nel Parco con escursione, giochi ed esperimenti per 4 ore di attività totali (mezza 
giornata); 
- 1 laboratorio conclusivo in classe della durata di 2 ore circa per la costruzione di nuovi 
oggetti con materiale recuperato.

COSTO ATTIVITà
COSTO INTERO € 18,00/pax
COSTO RIDOTTO € 14,00/pax con il contributo del Parco
Da svolgersi in 3 giorni anche non consecutivi.

PiantinE. tUtto cREscE attRaVERso il FUsto - codice modulo
Dalle radici si sviluppa un tronco robusto ed armonioso: la crescita del fusto dell’albero è 
paragonabile all’esperienza di crescita dei bambini della scuola primaria. In questa fase, in cui 
il bambino mostra crescente curiosità ed interesse per ciò che lo circonda, fondamentale è 

L2

Lprogetto
L1
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fornire lo stimolo “a fare la cosa giusta”; attraverso percorsi interattivi di scoperta e ri-scoperta 
gli alunni impareranno a conoscere l’utilità dei diversi materiali, nel rispetto dell’ambiente.
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.

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, 
attraverso laboratori ed esperienze sul territorio intraprenderemo un cammino fatto di 
conoscenza, esplorazione ed empatia verso la natura, per arrivare ad una responsabilità e 
visione più eco-sostenibile per il futuro.

PROGETTO COMPOSTO DA
- 1 uscita nel Parco con laboratori di 1 ora ciascuno per 4 ore di attività totali (mezza 
giornata); 

COSTO ATTIVITà
COSTO INTERO € 8,00/pax
COSTO RIDOTTO € 4,00/pax con il contributo del Parco 

PROPOSTE AGGIUNTIVE CON SUPPLEMENTO
Possibilità di abbinare un incontro/laboratorio in classe aggiuntivo della durata di 1,30h 
per presentazione del parco e delle attività, giochi introduttivi.
Costo € 5,00 per pax

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

mailto:infoscuole@fsnc.it
mailto:infoscuole@fsnc.it
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la natURa intoRno a noi 
a cura di
COOP. SOC. LE MILLE E UNA NOTTE 
GENS 2.0 Amici del Parco 

acQUa E inQUinaMEnto - codice modulo
Un percorso alla scoperta del ciclo dell’acqua e di come tra utilizzi e rifiuti l’uomo stia inqui-
nando l’ambiente dove vive.

OBIETTIVI
Il progetto si pone l’obiettivo di coinvolgere i ragazzi in attività che favoriscano la salvaguar-
dia ambientale attraverso la conoscenza del proprio territorio, grazie a una lettura articolata 
dei micromondi e dei macromondi che lo caratterizzano.

COSTO ATTIVITà
2 incontri in classe (uno teorico e uno pratico) 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.
 
Vita MicRoscoPica: il sUolo E la Goccia D’acQUa - codice modulo
Per scoprire con l’uso del microscopio la biodiversità esistente in questi due ambienti. 

OBIETTIVI
Il progetto si pone l’obiettivo di coinvolgere i ragazzi in attività che favoriscano la salvaguar-
dia ambientale attraverso la conoscenza del proprio territorio, grazie a una lettura articolata 
dei micromondi e dei macromondi che lo caratterizzano.

COSTO ATTIVITà
2 incontri in classe (uno teorico e uno pratico) 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.

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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mailto:scuola@lemilleeunanotte.coop
mailto:scuola@lemilleeunanotte.coop
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iMPatto ZERo
a cura di
ALCHIMIA SOC. COOP.
GENS 2.0 Amici del Parco 

la caRta Riciclata E l’oRsEtto cREscionE - codice modulo
Un laboratorio pratico per apprendere i concetti del riuso e riciclo. Laboratorio della carta 
riciclata: dal macero al foglio di carta (1 per bambino) 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).

OBIETTIVI
Sensibilizzare gli studenti sull’importanza del riciclo e del riuso di materiali di ampio uso 
quotidiano attraverso un laboratorio pratico ed esperienziale.

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 

il MonDo DEllE aPi - codice modulo
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 e i prodotti delle api e l’importanza 
delle api per l’ambiente.

OBIETTIVI
Sensibilizzare gli studenti sulla conoscenza della api, e la loro importanza per l’ambiente. 
Far conoscere i prodotti apistici e la loro importanza nell’alimentazione.

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 1 classe richiedere preventivo specifico
Possibilità di aggiungere laboratorio (30 min.) e/o uscita in un’azienda apistica.
Laboratorio € 5,00/pax 
Uscita didattica intera giornata, a partire da € 9,00/pax

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

N1

N2

Nprogetto

mailto:info@vivereinnatura.com
mailto:info@vivereinnatura.com
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Sede di Formello

sUGli anticHi Passi 
nEl PaRco Di VEio
a cura di
ARCHEOCLUB D’ITALIA DI FORMELLO A.P.S.
GENS 2.0 Cercacultura 

la casa DEi ViVi 
la casa DEi MoRti 
la casa DEGli DEi  - codice modulo
Archeologia/etruscologia, storia e leggende. Veio e il mondo etrusco, con particolare atten-
zione alla distinzione, caratteristica delle città antiche, tra lo spazio urbano, lo spazio sacro 
e lo spazio funerario.Visita didattica all’area sacra di Veio-Portonaccio, presso Isola Farnese 
e breve escursione nella vicina area urbana della grande città etrusca oppure a scelta visita 
del Museo di Villa Giulia.

OBIETTIVI
Il progetto è finalizzato a stimolare l’attenzione degli alunni delle diverse classi scolastiche, 
verso il territorio incluso nel Parco di Veio (ager veiens), visto come scrigno delle 
testimonianze archeologiche e monumentali e a incoraggiare l’analisi del rapporto uomo-
ambiente, soprattutto nell’ambito della civiltà etrusca.

COSTO ATTIVITà
6-10 anni
Incontro in classe di 1 ora 
+ visita di una mattinata + laboratorio dell’archeologo (min. 3 classi)
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 3 classi della stessa 
scuola (si valuteranno anche richieste di singoli insegnanti) 

Villa Di liVia - codice modulo
Storia e archeologia classica. L’età Augustea: il personaggio storico di Livia Drusilla, 
moglie dell’imperatore Ottaviano Augusto. Le caratteristiche specifiche delle abitazioni 
romane e delle tecniche edilizie, con particolare attenzione alla domus e alla villa.
Visita didattica: “La villa di Livia a Prima Porta”.

OBIETTIVI
Il progetto è finalizzato a stimolare l’attenzione degli alunni delle diverse classi scolastiche, 
verso il territorio incluso nel Parco di Veio (ager veiens), visto come scrigno delle 
testimonianze archeologiche e monumentali e a incoraggiare l’analisi del rapporto uomo-
ambiente, soprattutto nell’ambito della civiltà romana.

COSTO ATTIVITà
9-10 anni
Incontro in classe di 1 ora + visita di una mattinata (min. 3 classi) 
COSTO INTERO € 8,00/pax       

O1

O2

Oprogetto
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COSTO RIDOTTO € 4,00/pax con il contributo del Parco
Il modulo didattico sarà realizzato se avrà la partecipazione di almeno 3 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

Sede di Formello

mailto:archeoclubformelloaps@gmail.com
mailto:danielaemmeci@gmail.com
mailto:danielaemmeci@gmail.com


ENTE PARCO DI VEIO PROGETTI SCUOLA PRIMARIA a.s. 2019-20

13

il PaRco siaMo noi
a cura di
SOC. COOP. SOC.
MYOSOTIS AMBIENTE M.M.
GENS 2.0 Cercanatura

iDEntiKit aniMalE - codice modulo
Sul nostro pianeta esistono moltissime specie di organismi animali che presentano delle 
caratteristiche comuni. Ma quanti e quali sono i criteri di classificazione adottati dagli scienziati 
per catalogarli e studiarli? Saranno proprio i ragazzi, protagonisti assoluti di questo percorso, 
ad esplorare diverse specie animali, individuarne le caratteristiche distintive e catalogarle in 
base a proprietà comuni.

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 2 ore
COSTO INTERO:
1 classe € 9,00/pax  2 classi € 7,00/pax 
COSTO RIDOTTO con il contributo del Parco:
1 classe € 5,00/pax  2 classi € 3,00/pax 
(min. 20 quote a classe. Per le classi con un numero inferiore di paganti sarà necessario 
richiedere un preventivo specifico)

Per la partecipazione di più classi, le attività verranno realizzate a seguire nella stessa 
giornata.

ZooloGi sUl caMPo… DallE tRaccE al RiconosciMEnto - codice modulo
Peli, piume, aculei, pigne rosicchiate, orme e impronte rappresentano i segni della presenza 
degli animali negli ambienti in cui vivono. Come veri e propri zoologi, muniti di pinzette, len-
ti, stereo-microscopi e guide da campo esaminiamo reperti e tracce per scoprire le abitudini 
di vita degli animali a cui appartengono, mettendoli in relazione al loro ambiente di vita.

OBIETTIVI
Promuovere la conoscenza delle dinamiche relative alla conservazione dell’Ambiente 
attraverso esperienze attive che consentano di sperimentare, approfondire e verificare le 
tematiche trattate.

COSTO ATTIVITà
1 incontro in classe di 2 ore
COSTO INTERO:
1 classe € 9,00/pax 
2 classi € 7,00/pax 

P2

P1

Pprogetto
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COSTO RIDOTTO con il contributo del Parco:
1 classe € 5,00/pax 
2 classi € 3,00/pax 
(min. 20 quote a classe. Per le classi con un numero inferiore di paganti sarà necessario 
richiedere un preventivo specifico)

Per la partecipazione di più classi, le attività verranno realizzate a seguire nella stessa 
giornata.

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

mailto:info@myosotisambiente.it
mailto:s.quattrini@myosotisambiente.it
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H) PaRco Di VEio: tERREno FERtilE PER GioVani 
sciEnZiati
a cura di HUMUS SAPIENS APS
H1 ESPLORIAMO IL PARCO DI VEIO
H2 CORAGGIO! LE MANI NELLA TERRA IN FATTORIA

i) la Vita intoRno a noi
a cura di SOC. COOP. FAUNA URBIS
i1 VOLARE PER VIVERE
i2 CATENE ALIMENTARI ED ECOSISTEMI

l) natURa stRaoRDinaRia
a cura di FOUR SEASONS NATURA E CULTURA BY GAIA 900 SRL
l1 RICICLA, RIUSA, RIDUCI E…. RIPARA!
Tutto si trasforma, rifiuti…. o risorsa?
l2 PIANTINE. TUTTO CRESCE ATTRAVERSO IL FUSTO

M) la natURa intoRno a noi
a cura di COOP. SOC. LE MILLE E UNA NOTTE
M1 ACQUA E INQUINAMENTO
M2 VITA MICROSCOPICA: IL SUOLO E LA GOCCIA 
D’ACQUA

n) iMPatto ZERo
a cura di ALCHIMIA SOC. COOP.
n1 LA CARTA RICICLATA E L’ORSETTO CRESCIONE
n2 IL MONDO DELLE API

o) sUGli anticHi Passi nEl PaRco Di VEio
a cura di ARCHEOCLUB D’ITALIA DI FORMELLO A.P.S.
o1 LA CASA DEI VIVI LA CASA DEI MORTI LA CASA DEGLI DEI
o2 VILLA DI LIVIA

pag 5

pag 6

pag 7

pag 9

pag 10 

pag 11 

inDicE PRoGEtti scUola PRiMaRia a.s. 2019-2020
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EntE REGionalE PaRco Di VEio
uffici 069042774 

comunicazione@parcodiveio.it
www.parcodiveio.it 
www.parchilazio.it

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

pag 13 P) il PaRco siaMo noi
a cura di SOC. COOP. SOC. MYOSOTIS AMBIENTE M.M.
P1 IDENTIKIT ANIMALE
P2 ZOOLOGI SUL CAMPO…. DALLE TRACCE AL 
RICONOSCIMENTO


