A scuola in Natura
Proposte dida che anno scolas co 2016/2017
Imparare nella Natura, sperimentare con i sensi, veriﬁcare “sul campo” ciò che
si legge sui libri, viaggiare nel tempo e portare a casa ricordi e sensazioni …
CHI SIAMO
L’Associazione insieme per l’Aniene onlus nasce nel 1999 per inizia*va di numerosi ci,adini impegna* per la tutela dell’ambiente ﬂuviale della valle dell’Aniene, in par*colare dell’area prote,a urbana denominata “Riserva Naturale
Valle dell’Aniene”. L’Associazione si occupa della promozione e della tutela
dell’ambiente ﬂuviale e dell’ambiente naturale in genere, a,raverso percorsi di
educazione ambientale rivol* agli studen*, even*, or*coltura sociale, manutenzione dei sen*eri, visite guidate e molto altro ancora.
Dal 1999 ges*sce per conto dell’Ente Regionale Roma Natura i servizi educa*vi all’interno della Riserva Naturale e dal 2001 il centro Visite della Riserva, la
Casa del Parco, dove è a5vo un laboratorio dida5co, una piccola mostra sul
ﬁume e il punto informa*vo della Riserva.
La Casa del Parco si trova invia Vicovaro snc, una breve strada sterrata che si
stacca da viale Kant per portarvi all’interno dell’area prote,a.

La Casa del Parco

COSA FACCIAMO
A,raverso l’a5vità dida5ca sensibilizziamo al rispe,o dell’ambiente naturale e delle sue risorse e promuoviamo s*li di vita compa*bili con la sua conservazione.
Tu5 i contribu* ricevu* per i servizi che oﬀriamo vengono impiega* per la
manutenzione della sen*eris*ca della Riserva Naturale e della Casa del Parco e
per l’organizzazione di even* di sensibilizzazione aper* alla ci,adinanza.

Il laboratorio didattico

LA RETE DELLE COLLABORAZIONI
La piccola mostra sul fiume

La Casa del Parco e l’area della Riserva sono spazi pubblici da vivere e costruire insieme. Siamo ben lie* ogni anno di accogliere suggerimen*, nuove proposte e collaborazioni e proge5 educa*vi da sostenere e realizzare insieme coeren* con le nostre ﬁnalità.

La Natura, uno spazio aperto da vivere e condividere!

L’area di Casal de’Pazzi

Il Casale e la Torre
della Cervelletta

L’Aniene

Info e prenotazioni :
tel/fax 0682003837 info@aniene.it
Casa del Parco della Riserva Naturale Valle dell’Aniene
via Vicovaro snc, 00156 Roma

L’educazione
ambientale
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ESPLORATORI LUNGO L’ANIENE!
Esplorazione dell’ambiente fluviale attraverso l’osservazione
e la raccolta di reperti sul campo, l’osservazione e l’ascolto
del corso del fiume, l’osservazione al microscopio di piante
dalle materne alle superiori
ed animali che costituiscono il delicato ambiente fluviale.
Con linguaggi adeguati all’età degli studenti ed attività coinvolgenti si diventa
esploratori dell’ambiente fluviale. Un percorso adatto a piccoli e grandi, occhi
diversi per simili emozioni.
Durata percorso: escursione di 1/2 o intera giornata tra Riserva e Casa del Parco. Possibilità di incontro
preparatorio in classe.
Consigliata attività di un’intera giornata per i Piccoli esploratori della scuola materna e dell’Infanzia.

ALL’OMBRA DEI SALICI, SUI RESTI DI UN’ANTICA PALUDE: L’AREA UMIDA DELLA CERVELLETTA
Un piccolo gioiello ricco di biodiversità e storia situato a Colli Aniene, dove
intrattenersi tra pescate di macroinvertebrati nei canali di bonifica, l’osservazione delle piante degli ambienti umidi, ascoltare il canto degli uccelli, visitare l’antico lavatoio all’ombra
dell’antico Casale e della Torre medievale. Durata percorso:
escursione di 1/2 giornata nell’area umida da aprile a giugno o dalle elementari
alle superiori
comunque nei periodi asciutti. Possibilità di incontro preparatorio in classe da concordare

DALLE API AL MIELE: UN DOLCE PERCORSO NATURALE
Il percorso ha inizio presso la Casa del Parco della Riserva Naturale Valle dell’Aniene, si snoda con una breve passeggiata lungo i sentieri della Riserva, osservando i fiori e le piante preferiti delle api, fino ad arrivare agli alveari e al laboratorio dell’apicoltore dove conoscere strumenti e segreti di questa antica attività, l’arnia didattica, i
diversi prodotti delle api utili all’uomo ed assaggiare il gustoso miele appena
raccolto. Osservare, toccare, annusare ed assaggiare sono d’obbligo!
materne ed elementari
Durata percorso: 1/2 giornata, qualsiasi periodo dell’anno

CON CARTA E BUSSOLA ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO
Un breve corso di orientamento per giocare insieme al grande gioco dell’orienteering, un modo
diverso per esplorare e conoscere il territorio, per imparare divertendosi. Dopo un incontro preliminare in classe, l’attività viene conclusa da un gioco di orientamento di mezza giornata in una piccola area della Riserva.
Durata percorso: incontro in classe di 2 ore circa + attività di 1/2 giornata nella
Riserva

Alcune idee dei nostri prezzi: percorso in Riserva 1/2 giornata: 88 euro, intera giornata 130
euro a gruppo. 1 operatore ogni 25 studenti

dalle elementari
alle superiori

Info e prenotazioni : tel/fax 0682003837 info@aniene.it
Casa del Parco della Riserva Naturale Valle dell’Aniene via Vicovaro snc, 00156 Roma
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L’ORTO IN CASSETTA

Laboratori realizza in collaborazione con Francesca Pieri

Divertente attività di gioco e di laboratorio:
sporcandoci le mani di terra e di colore realizzeremo un piccolo orto in cassetta,
materne ed elementari
imparando e seguendo l’intero processo
biologico senza però trascurare la pratica del riciclo e la
creatività di ogni bambino. Il progetto ha durata variabile a seconda degli accordi con le insegnanti e/o può essere
aperto a famiglie o gruppi eterogenei. Fascia d’età: 3- 10
anni attività diversificata in base all’età dei bambini

L’IMPRONTA DEGLI ALBERI

Laboratori realizza in collaborazione con Francesca Pieri

Divertente passeggiata nel parco per cercare, osservare,
materne ed elementari
abbracciare i nostri amici alberi. Si scopriranno le caratteristiche scientifiche e curiosità delle diverse specie. Attività abbinata ad un
laboratorio di manipolazione della creta per realizzare l’impronta indelebile
delle diverse cortecce e delle foglie dell’albero.
Fascia d’età 3 -7 anni - Durata percorso: visita e laboratorio della durata di
circa 3 ore

PER FARE UN QUADRO CI VUOLE UN ALBERO
Laboratori realizza in collaborazione con Francesca Pieri
materne ed elementari

Percorso per giocare e conoscere le diverse parti dell’albero, foglie con forme e colori
diversi, cortecce e radici.. trovarle passeggiando nel parco, scoprirle attraverso il tatto e
utilizzarle per creare fantastici e creativi quadri d’autore…
Fascia di età: 3 – 8 ANNI Durata percorso: 3 ore circa

IL PARCO E I CINQUE SENSI
Laboratori realizza in collaborazione con Francesca Pieri
materne ed elementari

Vorrei avere il ﬁuto di un segugio, la vista di una lince, il gusto di uno chef, l’udito
di superman e… le mani di un ar sta…. Così sarei capace di godermi tu"o il mondo
Coinvolgeremo i bambini nella scoperta e nella percezione di ciò che li circonda, in un ambiente e in
uno spazio nuovo attraverso un percorso sensoriale…Giochi, laboratori e racconti, conducono i bambini
a gustare, sentire e toccare la bellezza e la varietà del paesaggio, a stupirsi dei colori, ad apprezzare il
profumo intenso delle erbe aromatiche, a riconoscere suoni e silenzi … una giornata di scambi comunicativi e confronto delle differenti percezioni sensoriali con i compagni e con gli adulti, sviluppato con il
linguaggio verbale e corporeo. Fascia d’età 3 - 8 anni - Durata percorso: circa 3 ore

Alcune idee dei nostri prezzi: percorso in Riserva 1/2 giornata: 88 euro, intera giornata 130 euro a gruppo. 1
operatore ogni 25 studenti

Info e prenotazioni : tel/fax 0682003837 info@aniene.it
Casa del Parco della Riserva Naturale Valle dell’Aniene via Vicovaro snc, 00156 Roma
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MANGIATOIE PER I PICCOLI AMICI DEL BOSCO

materne ed elementari

La costruzione di piccole mangiatoie per gli uccellini della Riserva sarà la divertente attività da fare in
un laboratorio di una mattinata, per rendere più ospitale il nostro parco, conoscere meglio le abitudini degli uccelli che visitano la Riserva, sviluppare le abilità manuali. A fine mattinata con una passeggiata fino al bosco i bambini posizioneranno le mangiatoie riempite di semi e frutta.
Durata percorso: Laboratorio di 3 ore circa alla Casa del Parco, in qualsiasi stagione

Visita dall’apicoltore

Incontri ravvicinati
Osserviamo e tocchiamo con mano

Alcune idee dei nostri prezzi: percorso in Riserva 1/2 giornata: 88 euro, intera giornata 130 euro a gruppo. 1
operatore ogni 25 studenti

Info e prenotazioni : tel/fax 0682003837 info@aniene.it
Casa del Parco della Riserva Naturale Valle dell’Aniene via Vicovaro snc, 00156 Roma
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Le visite “fuori città” che proponiamo sono occasioni per approfondire le tematiche legate alla
conservazione degli equilibri naturali e delle risorse, la conoscenza degli ambienti fluviali e della
Valle dell’Aniene in particolare.
Sono percorsi già sperimentati con successo ma, molti altri, se ne possono progettare assieme!
LA MEDIA VALLE DELL’ANIENE: UN’AVVINCENTE VIAGGIO TRA STORIA
E NATURA A SUBIACO E DINTORNI
La cittadina di Subiaco e i dintorni offrono numerosi spunti
didattici ed educativi. I primi insediamenti coincidono con Dalle elementari alle superiori
la costruzione dell’immensa villa che l’imperatore Nerone fece costruire sbarrando il corso dell’Aniene in corrispondenza di una gola del fiume, del periodo benedettino rimane il Sacro Speco e il Monastero di Santa Scolastica, pensate come si viveva nel V-Vi secolo d.C.! Qui venne stampato il primo libro in Italia ed
il fiume gorgoglia limpido sotto Subiaco.
In una giornata è possibile visitare il Sacro Speco, la cascata di San Benedetto e
seguire a piedi il corso del fiume da ponte S. Antonio a Ponte San Francesco.
Durata Percorso: intera giornata
Consigliamo, solo per i più grandicelli: sorgente dell’Aniene, Cascata di Comunacque a Trevi nel Lazio.
Possibilità di incontro di presentazione in classe di 2 ore ca.

DI FIUME IN FIUME: NEL PARCO DI VEIO TRA ACQUE E VULCANI
Un ambiente bucolico ricco di spunti naturalistici. Nel corso
di una facile passeggiata si svolgeranno attività di osservazione ed interpretazione naturalistica sempre in compagnia di un limpido torrente

elementari e
medie

Facile passeggiata all’interno del Parco di Veio con attività di osservazione della fauna, della flora e della geologia locale e della dinamica fluviale
Durata Percorso: intera giornata,
Possibilità di incontro di presentazione in classe di 2 ore ca.

Info e prenotazioni : tel/fax 0682003837 info@aniene.it
Casa del Parco della Riserva Naturale Valle dell’Aniene via Vicovaro snc, 00156 Roma
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LA PALUDE COSTIERA DI TORRE FLAVIA (LADISPOLI): LA SECOLARE LOTTA TRA I FIUMI
E IL MARE … OVVERO… QUANDO L’UOMO CI METTE LO ZAMPINO
Una passeggiata tra terra e mare ove le foci dei fiumi ed il mare lottano per conquistare spazio e l’intervento umano fa da arbitro ...

Dalle elementari alle superiori

Rocce, dune e piante testimoniano questo ambiente in tensione tra il mare e la terra e sarà interessante scoprirlo
assieme con una facile passeggiata lungo la spiaggia e sui sentieri
interni della palude.
Durata Percorso: intera giornata
Possibilità di incontro di presentazione in classe di 2 ore ca.

DI FIUME IN FIUME: IL FIUME TREJA E IL SUO PARCO
Tra Mazzano Romano e Calcata scorre un fiume molto amato e la
natura è rigogliosa e suggestiva. Pochi luoghi vicino Roma ci fanno
capire così bene il senso del fiume.

elementari e
medie

Facile passeggiata all’interno del Parco della Valle del Treja seguendo
il corso del fiume con possibilità di visita degli antichi borghi che si affacciano sul fiume dalle rupi tufacee.
Durata Percorso: intera giornata
Possibilità di incontro di presentazione in classe di 2 ore ca.

Richiedeteci i programmi dettagliati dei singoli percorsi

Info e prenotazioni :
tel/fax 0682003837 info@aniene.it
Casa del Parco della Riserva Naturale Valle dell’Aniene
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