E NT E R E G IONAL E PA R CO D I V E IO

IL PARCO

COME SCUOLA
progetti di

Educazione Ambientale GENS 2.0

Scuola Secondaria
di primo grado

anno scolastico 2019/2020

PROGETTI SCUOLA SECONDARIA a.s. 2019-20

ENTE PARCO DI VEIO

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

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: GIOVANI SCIENZIATI IN RICERCA - codice

q1

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 SECONDARIA 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

Q

PROGETTI SCUOLA SECONDARIA a.s. 2019-20

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

q1

GIOVANI SCIENZIATI IN RICERCA - codice modulo
Il cuore del progetto riguarderà l’uscita nel SIC della Valle del Sorbo, in cui i ragazzi, dopo aver
riconosciuto gli habitat di direttiva presenti nel Sito, saranno impegnati nel loro monitoraggio.
Obiettivi
Conoscere il Parco, i suoi ecosistemi e le specie che essi ospitano; capire cos’è un ecosistema e i processi dinamici che lo regolano; conoscere l’importanza di un monitoraggio, i
fattori di minaccia e le azioni intraprese per salvaguardarli; conoscere le politiche di protezione dell’ambiente a livello italiano ed europeo; imparare ad eseguire un rilievo floristico
e vegetazionale per il monitoraggio della flora e un punto di ascolto per il monitoraggio
dell’avifauna; approcciarsi ai metodi e agli strumenti della Citizen Scienze, anche in maniera
autonoma attraverso piattaforme online.
COSTO ATTIVITà
1° incontro in classe di 2 ore € 4,00/pax e uscita nel Parco di 4 ore € 7,00/pax
2° incontro in classe di 2 ore € 4,00/pax
COSTO INTERO € 15,00/pax COSTO RIDOTTO € 11,00/pax con il contributo del Parco

Q2

GIOVANI CUSTODI DELLA MEMORIA DEI LUOGHI - codice modulo
Coinvolgere gli studenti nell’opera di conservazione dell’identità dei luoghi di un’area protetta importante come il Parco di Veio, mediante la riscoperta e la tutela della memoria e
del “genius loci” degli antichi saperi narrati dagli anziani.
OBIETTIVI
Attraverso l’esplorazione del sito archeologico, gli alunni acquisiscono il concetto di fonte
storica e rafforzano le conoscenze sulla struttura della città etrusca romana e sugli elementi
architettonici che la caratterizzano. Inoltre sperimentano sul campo conoscenze di base su
orientamento e uso delle mappe per individuare percorsi e punti di riferimento.
COSTO ATTIVITà
1° incontro in classe di 2 ore € 4,00/pax e uscita nel Parco di 4 ore € 7,00/pax
2° incontro in classe di 2 ore € 4,00/pax
COSTO INTERO € 15,00/pax COSTO RIDOTTO € 11,00/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

R

ENTE PARCO DI VEIO

LA VITA INTORNO A NOI
a cura di
SOC. COOP. FAUNA URBIS
Gens 2.0 Amici del Parco

R1

OPPORTUNISTI DI SUCCESSO - codice modulo
Animali e piante aliene e invasive, sempre più diffuse, possono diventare una minaccia per
la biodiversità. Scopriamo insieme i segreti del loro successo.
OBIETTIVI
fornire chiavi di lettura essenziali per l’avvicinamento ai temi trattati per il riconoscimento
delle più diffuse specie aliene e invasive attraverso 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
GENITORI NON PER CASO: UOVA, NIDI E CONDOMINI - codice modulo
Le infinite strategie degli animali per proteggere la prole.

R2

OBIETTIVI
fornire chiavi di lettura essenziali per l’avvicinamento ai temi trattati e per l’osservazione e il
riconoscimento di uova, nidi e reperti naturalistici di insetti, rettili e uccelli.
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
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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progetto

S

PROGETTI SCUOLA SECONDARIA a.s. 2019-20

NATURA STRAORDINARIA

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

PIANTE, ALBERI, FIORI.
IMPARIAMO A RICONOSCERE IL MONDO VEGETALE - codice modulo
Per dare un’occhiata più da vicino al fantastico mondo vegetale, scoprire gli stratagemmi
che le piante e i loro fiori hanno adottato per riuscire a sopravvivere in qualsiasi condizione
climatica. Saper riconoscere le foglie, i fiori, i semi e i frutti delle piante più comuni alle
nostre latitudini e imparare l’importanza delle piante per la vita di tutti gli esseri viventi.

S1

OBIETTIVI
scoprire le caratteristiche e le differenze delle piante più comuni alla nostre latitudini a
partire dall’osservazione di foglie, fiori, semi e frutti. Studiare il percorso evolutivo che le
piante hanno intrapreso nel tempo per comprenderne l’importante ruolo che rivestono
nell’equilibrio dell’ecosistema e nel mantenimento degli habitat naturali.
incontro in classe: introduzione al progetto, spiegazione dei processi vitali delle piante.
Adattamenti e strategie di sopravvivenza. Chiavi di riconoscimento per fiori e piante.
Leggende, miti e tradizioni legate al mondo vegetale;
uscita didattica: nel Parco di Veio alla ricerca e catalogazione delle specie vegetali. Attività
sensoriali e di ruolo per apprendimento delle dinamiche vitali del mondo;
FACOLTATIVO (CON SUPPLEMENTO):
laboratorio conclusivo in classe: classificazione dei campioni trovati, analisi delle
osservazioni fatte nel corso dell’uscita, rielaborazione creativa, realizzazione di un erbario
con le piante raccolte o avvistate durante l’uscita.
PROGETTO COMPOSTO DA:
- 1 incontro in classe di 1 ora e 30 min. circa per presentazione del Parco e delle attività,
dati introduttivi.
- 1 Uscita nel Parco con escursione e laboratori per 6 ore di attività totali (intera giornata);
COSTO INTERO € 15,00/pax
COSTO RIDOTTO € 11,00/pax con il contributo del Parco
Da svolgersi in 2 giorni anche non consecutivi
PROPOSTE AGGIUNTIVE CON SUPPLEMENTO
- Possibilità di abbinare un laboratorio conclusivo in classe aggiuntivo della durata di 1 ora
e 30 min. Costo € 5,00 per pax

S2

ALBERI. TERMINARE CON UNA CHIOMA MAESTOSA - codice modulo
L’albero cresce e sviluppa una chioma verde e maestosa: la chioma sono i ragazzi della
scuola secondaria di I grado. Sempre più urgente è la diffusione, a partire da questi,
di atteggiamenti virtuosi, all’insegna del rispetto dell’ambiente; l’occasione è offerta
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ENTE PARCO DI VEIO

dall’approfondimento del tema della sostenibilità attraverso laboratori interattivi, per
arrivare a promuovere nei ragazzi il consolidamento di una coscienza ecologica che “guardi
al futuro”.
percorso tecnico-scientifico: “Io mi rifiuto!” Percorso interattivo di quiz e gioco volto alla
conoscenza del recupero e riciclo del materiale che siamo soliti utilizzare, per approfondire
la consapevolezza dell’ambiente che ci circonda, con particolare riferimento alla realtà del
Parco. Al termine del percorso daremo nuova vita al materiale di recupero, creando piccoli
oggetti d’arredo;
percorso scientifico: “Non c’è 2 senza 3”. Viaggio alla scoperta dei tre elementi aria, acqua e
terra e del rapporto che l’uomo ha con essi, al fine di promuovere un comportamento ecosostenibile. I ragazzi si trasformeranno in piccoli scienziati e analizzeranno le proprietà delle
tre componenti;
percorso naturalistico: “insieme nella diversità”. Percorso volto alla conoscenza della
biodiversità nell’ambiente naturale del Parco. Attraverso l’esplorazione e attività ludiche
comprenderemo l’armonia della natura per riconoscere la diversità come fonte di ricchezza;
incontro in classe: presentazione del Parco e delle attività, giochi introduttivi.
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 6 ore di attività totali (intera
giornata);
COSTO INTERO € 10,00/pax COSTO RIDOTTO € 6,00/pax con il contributo del Parco
PROPOSTE AGGIUNTIVE CON SUPPLEMENTO
Possibilità di abbinare un incontro/laboratorio in classe aggiuntivo o conclusivo della
durata di 1 ora e 30 min. per presentazione del parco o rielaborazione delle attività svolte
Costo € 5,00/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
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progetto

T

PROGETTI SCUOLA SECONDARIA a.s. 2019-20

L’IMPORTANZA DEI RESTI VEGETALI
NEGLI SCAVI ARCHEOLOGICI
a cura di
COOP. SOC. LE MILLE E UNA NOTTE
Gens 2.0 Amici del Parco

T1

GIOCARE CON SEMI E FRUTTI - codice modulo
Un percorso alla scoperta di semi e frutti contenuti nelle terre di scavo. Due incontri teorico/
pratici per capire l’importanza di tali resti in contesti archeologici. Gli studenti isoleranno e
identificheranno i reperti botanici.
OBIETTIVI
Il progetto si propone di far comprendere ai ragazzi il ruolo dell’archeobotanico, studioso
di resti vegetali in contesti archeologici, in particolare dei semi, frutti. Attraverso l’identificazione di tali resti è possibile ricostituire le caratteristiche ambientali di una data area.
L’obiettivo è di avvicinare i ragazzi al mondo vegetale dando loro la possibilità di comprendere l’importanza dei macroresti vegetali (visibili ad occhio nudo) ai fini della ricostruzione
dell’ambiente fornendo loro le conoscenze scientifiche e gli strumenti per osservare e riconoscere tali resti.
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.

T2

IL POLLINE, L’IMPRONTA DIGITALE DELLE PIANTE - codice modulo
Per imparare che ogni specie vegetale ha una forma pollinica ben definita che ne permetta
il riconoscimento. Un viaggio alla scoperta del mondo microscopico delle piante. Il modulo
fornirà sia concetti base di botanica, sia elementi utili al riconoscimento pollinico per comprendere come dal polline, in particolare da quello fossile sia possibile riconoscere la pianta
e ricostruire il paesaggio di una data area.
OBIETTIVI
Il progetto si propone di far comprendere ai ragazzi il ruolo dell’archeobotanico, studioso di
resti vegetali in contesti archeologici, in particolare del polline. Attraverso l’identificazione di
tali resti è possibile ricostituire le caratteristiche ambientali di una data area. L’obiettivo è di
avvicinare i ragazzi al mondo vegetale dando loro la possibilità di comprendere l’importanza
dei microresti vegetali (non visibili ad occhio nudo) ai fini della ricostruzione dell’ambiente
fornendo loro le conoscenze scientifiche e gli strumenti per osservare riconoscere tali resti.
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.
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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

10

ENTE PARCO DI VEIO

PROGETTI SCUOLA SECONDARIA a.s. 2019-20

ENTE PARCO DI VEIO

progetto

U

IMPATTO ZERO

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

U1

VIAGGIO NELL’ENERGIA - codice modulo
Incontro in aula, con modellini ed esperimenti, per parlare del riscaldamento globale,
le energie rinnovabili e le buone pratiche per il risparmio energetico. Durante l’incontro
esperimenti e prove tecniche (da parte dei partecipanti) per comprendere al meglio il
funzionamento dell’energia e delle rinnovabili. Costruzione di un modellino di veicolo
alimentato con un pannello fotovoltaico. (1 x classe).
OBIETTIVI
Sensibilizzare gli studenti su: riscaldamento globale, energie rinnovabili, risparmio
energetico.
COSTO ATTIVITà
Lezione circolare con esperimenti di 1 ora e 30 min.
COSTO INTERO
1 classe € 8,50/pax
2 classi € 6,00/pax
COSTO RIDOTTO con il contributo del Parco
1 classe € 4,50/pax
2 classi € 2,00/pax

3 classi € 5,00/pax
3 classi € 1,00/pax

U2

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 delle 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
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

V

ENTE PARCO DI VEIO

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
PELLEGRINI E SANTUARI NEL PARCO DI VEIO - codice modulo
Geografia, storia e religiosità nel medioevo, leggende, tecnologia. La visibilità del territorio
dall’antichità al mondo contemporaneo. Il viaggio e il pellegrinaggio. Il pellegrino “francigeno” in cammino verso Roma. I mulini ad acqua e lo sfruttamento dell’energia idraulica.

V1

Visita didattica escursione a piedi per un tratto della Via Francigena, dalle Valli del Sorbo
presso Formello fino al Santuario della Madonna del Sorbo. Al ritorno prolungamento fino
all’impianto del mulino ad acqua seicentesco.
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 uomoambiente, particolarmente nel Medioevo e Rinascimento.
COSTO ATTIVITà
incontro in classe di 1 ora - visita didattica di 1 mattinata o giornata (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)

V2

FEUDATARI E CASTELLI NEL PARCO DI VEIO - codice modulo
Feudi medievali e loro organizzazione. Castelli, plazzi nobiliari e borghi. Approfondimento
su Formello, con particolare attenzione agli interventi di recupero e restauro dei vari edifici
(Palazzo Chigi, chiese, mura, affreschi, meridiana, museo).
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 uomoambiente, nel Museo e nelle civiltà etrusca, romana, medievale e rinascimentale.
COSTO ATTIVITà
incontro in classe di 1 ora
visita didattica di una mattinata (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)
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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

Z

ENTE PARCO DI VEIO

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

Z1

LA FOTOSINTESI IN PRATICA… ENERGIA ED ECOSISTEMI - codice modulo
Dall’analisi della struttura dei vegetali (in particolare delle diverse parti di una pianta e delle loro funzioni), agli esperimenti su traspirazione e capillarità, all’estrazione della clorofilla,
all’osservazione microscopica. Una sperimentazione attiva per approfondire le conoscenze
sugli adattamenti di diversi organismi vegetali, per analizzare la relazione tra luce e chimica
della vita e per riflettere sugli scambi di energia e materia tra viventi e ambiente.
OBIETTIVI
Stimolare la curiosità, l’interesse, la capacità e lo spirito di osservazione, attraverso
esperienze attive che consentano di sperimentare, approfondire e verificare le tematiche
trattate.
COSTO ATTIVITà
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,
lenti, 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.

Z2

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
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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
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Q) PARCO DI VEIO: TERRENO FERTILE PER GIOVANI SCIENZIATI
a cura di HUMUS SAPIENS APS
Q1 GIOVANI SCIENZIATI IN RICERCA
Q2 GIOVANI CUSTODI DELLA MEMORIA DEI LUOGHI

pag 6

R) LA VITA INTORNO A NOI
a cura di SOC. COOP. FAUNA URBIS
R1 OPPORTUNISTI DI SUCCESSO
R2 GENITORI NON PER CASO: UOVA, NIDI E CONDOMINI

pag 7

S) NATURA STRAORDINARIA
a cura di FOUR SEASONS NATURA E CULTURA BY GAIA 900 SRL
S1 RICICLA, RIUSA, RIDUCI E…. RIPARA!
Tutto si trasforma, rifiuti…. o risorsa?
S2 ALBERI. TERMINARE CON UNA CHIOMA MAESTOSA

pag 9

T) L’IMPORTANZA DEI RESTI VEGETALI NEGLI SCAVI
ARCHEOLOGICI
a cura di COOP. SOC. LE MILLE E UNA NOTTE
T1 GIOCARE CON SEMI E FRUTTI
T2 IL POLLINE, L’IMPRONTA DIGITALE DELLE PIANTE
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U) IMPATTO ZERO
a cura di ALCHIMIA SOC. COOP.
U1 VIAGGIO NELL’ENERGIA
U2 IL MONDO DELLE API
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V) SUGLI ANTICHI PASSI NEL PARCO DI VEIO
a cura di ARCHEOCLUB D’ITALIA DI FORMELLO A.P.S.
V1 PELLEGRINI E SANTUARI NEL PARCO DI VEIO
V2 FEUDATARI E CASTELLI NEL PARCO DI VEIO
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Z) IL PARCO SIAMO NOI
a cura di SOC. COOP. SOC. MYOSOTIS AMBIENTE M.M.
Z1 LA FOTOSINTESI IN PRATICA… ENERGIA ED ECOSISTEMI
Z2 ZOOLOGI SUL CAMPO… DALLE TRACCE AL RICONOSCIMENTO

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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