
IL CIRCOLO DEGLI ESPLORATORI é un tour operator specializzato in turismo verde e turismo 
scolastico con il marchio STUDENTI ESPLORANO (www.studentiesplorano.it). 

Da anni proponiamo alle scuole dei percorsi che riguardano il territorio valtiberino con 
escursioni, laboratori manuali, attività ludiche e ricreative e semplici e interessanti percorsi 
culturali per ragazzi e bambini di tutte le età. Preferiamo che l’approccio alla visita di un 
posto e alla sua storia, non sia soltanto quello classico di visitatori e uditori attenti, ma sia 
partecipato e attivo, in modo che il ricordo di ciò che si è fatto e visto non sbiadisca in breve 
tempo e consenta ai ragazzi di vivere un’esperienza unica e importante sia dal punto di vista 
personale che di gruppo.

Per vedere tutte le nostre proposte consultate il sito: 

www.studentiesplorano.it

T UT T I FUORI !
DIDATTICA OUTDOOR
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Studenti  esplorano
VIAGGI SCOLASTICI DI QUALITÀ
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ESPERIENZE IN NATURA, VISITE CULTURALI E LABORATORI



#1 ARTE E AVVENTURA

ANGHIARI: CACCIA AL TESORO SULLO SFONDO DELLA FAMOSA BATTAGLIA
Anghiari con il caratteristico borgo protetto da imponenti mura duecentesche, conserva l’atmosfera ed il fascino delle 
piccole città medievali. Nello scenario suggestivo in cui il 29 giugno del 1440 si svolse la  Battaglia di Anghiari, nella 
quale le truppe fi orentine sconfi ssero quelle milanesi, giovani esploratori scopriranno il paese attraverso un’avvincente 
caccia al tesoro lungo i vicoli e le piazze. Cercheranno di guadagnare punti superando prove di abilità, aguzzando lo 
sguardo, ricercando informazioni, oggetti e monete nascosti in angoli remoti. Per i più grandi, cellulari e macchine 
digitali diventeranno strumenti indispensabili per documentare tutta l’esperienza.

Durata: 2h circa. 
Dove: centro storico di Anghiari 
Destinatari: scuola primaria e secondaria di I grado
Prezzo: € 6,00 a testa 

SULLE TRACCE DI PIERO: CACCIA AL TESORO A SANSEPOLCRO
Spesso i ragazzi vivono in una cittadina e non la conoscono profondamente, sia perché non c’è più l’abitudine di vivere 
i centri storici per giochi liberi o incontri con amici e sia perché ci si limita troppo spesso ad una conoscenza superfi ciale 
anche del luogo di vita. La città, invece, può essere un luogo di scoperta e di spunto per tante e diverse tematiche legate 
all’ambiente, alla storia, all’arte e al rapporto che i cittadini hanno con la città. In questo progetto vogliamo mettere 
attenzione ad uno dei personaggi più importanti della città di Sansepolcro: Piero della Francesca. Forse tutti sanno che 
le sue opere sono conservate al Museo Civico e tutti sanno che il pittore è nato proprio a Sansepolcro, ma forse non 
tutti sanno che lui abbia lasciato tracce evidenti della sua vita sparse qua e là nei palazzi della città e nei racconti di 
chi si è ispirato a lui per svolgere la propria attività. Scopriamo quindi la vita di Piero della Francesca e il Rinascimento 
attraverso una divertente caccia al tesoro nel centro storico di Sansepolcro.

Durata 2h circa
Dove: centro storico di Sansepolcro
Destinatari: scuola primaria e secondaria di I grado
Prezzo: € 6,00 a testa 



RACCONTI IN CAMMINO (econarrazione e scrittura creativa)
Noi siamo le nostre storie.  Siamo il prodotto di tutte le storie che abbiamo ascoltato e vissuto e delle tante che non abbiamo sentito 
mai. Le storie hanno modellato la visione di noi stessi, del mondo e del posto che in esso occupiamo.           

(D.Taybr)

Le storie sono anche quelle del nostro incontro con l’ambiente, con la terra, con la natura. Nel percorrere un territorio, 
nell’esplorarlo, nel ricercare i primi nostri legami con la terra e la natura, si risvegliano in noi ricordi, tracce, sensazioni, 
ognuno di noi ha un legame con la terra, la terra, l’erba, le foglie…tutto ci riporta alla nostra infanzia. 
COME SI SVOLGE: camminando, scrivendo, raccontando si risveglia la memoria ...Non vere e proprie escursioni o visite 
guidate, ma passeggiate intervallate da scrittura, lettura, rifl essioni e racconti. Il bosco, la campagna, il fi ume, il paese, 
passeggiando in un territorio ricco di storie e personaggi leggendari che da secoli animano questi luoghi. Un modo 
diverso di visitare, di passeggiare, ascoltandosi e ascoltando.

Destinatari: Scuole primarie e secondarie di I e II grado

#2 ORIENTEERING PER TUTTI!
In collaborazione con la FISO (Federazione Italiana Sport Orientamento). Attraverso questa preziosa disciplina che 
mette in correlazione diverse competenze in ambito scientifi co, geografi co, motorio, tecnologico e matematico, i 
ragazzi verranno stimolati a riscoprire e sviluppare il senso dell’orientamento e lo spirito di osservazione. 

Mediante degli esercizi guidati si approfondiranno i concetti basilari di lettura di una carta topografi ca, dell’utilizzo 
della bussola e di tutti quegli elementi necessari per potersi muovere ed orientare in un ambiente naturale o cittadino 
in maniera autonoma, sicura e soprattutto divertente.

Argomenti: 
• l’orientamento con il sole e le stelle
• l’uso della bussola (per i piccoli costruiamo una bussola a scuola)
• la lettura della mappa
• esercizi di orientamento a coppie
• l’orientamento in città
• gara d’orientamento/orienteering in natura o in città (può essere arricchita con il riconoscimento degli alberi, 

ricerca particolari architettonici, giochi, indovinelli, ecc…).



#3 CARA, VECCHIA EDUCAZIONE AMBIENTALE
Per ragazzi e bambini di tutte le eta’  

in collaborazione con Museo MALAKOS di Citta’ di Castello 

L’obbiettivo di questi percorsi educativi è quello di avvicinare e sensibilizzare i bambini e i ragazzi alle tematiche 
ambientali. Le attività elencate aff rontano diff erenti argomenti e risultano in linea con i programmi scolastici 
ministeriali. Ogni tema può essere modulato, su richiesta dell’insegnante, in modo da renderlo più appropriato 
al contesto e alla fascia d’età a cui è rivolto. 

Ciascun percorso idealmente consta di 3 incontri: 
• il primo, di presentazione degli argomenti in classe
•  il secondo con un’uscita nel territorio 
• il terzo incontro con un laboratorio pratico o un’attività, a conclusione fi nale dei contenuti trattati

Le tematiche sotto riportate possono susseguirsi tra di loro in modo da creare un percorso di educazione ambientale 
continuativo che accompagna i ragazzi durante l’intero ciclo scolastico.

La BIODIVERSITA’ che mi circonda: alla scoperta della flora e della fauna. 
La conoscenza della fl ora e della fauna locale permetterà ai ragazzi di capire che la biodiversità che li circonda è come 
un puzzle dove tutte le tessere, compresi loro stessi, si incastrano in maniera perfetta, divenendo un tutt’uno con il 
territorio. Le piante che crescono spontaneamente li aiuteranno a comprendere l’ambiente che li circonda così come 
la ricerca delle tracce degli animali, sarà un ottimo approccio per scoprire quel mondo spesso invisibile.  Osserveremo 
tutta questa ricchezza senza fare tanti km, perché, molto spesso, le sorprese si nascondono proprio sotto i nostri occhi 
e negli spazi verdi più impensabili, come il giardino della scuola o il parco urbano delle nostre città.   

Schede didattiche: 

• cos’è la biodiversità
• chi c’è nel prato o nel parco
• chi c’è in città
• l’incredibile viaggio del seme
• gli adattamenti dell’ambiente

Laboratorio scientifi co sul campo: 

• La biodiversità intorno a noi è spesso invisibile: solo i batteri costituiscono la biomassa più abbondante, senza 
contare protisti, vermi microscopici... Armati di provette per le sospensioni, coloranti cellulari e microscopi 
andiamo alla scoperta del bio-diverso infi nitamente piccolo!



Il BOSCO
L’ecosistema bosco è fatto di elementi viventi, come le specie animali e vegetali e non viventi, quali l’aria, l’acqua, 
il terreno, la luce ed il calore del sole. Attraverso lo studio delle reti alimentari, che si instaurano tra produttori e 
consumatori, conosceremo come tutti questi elementi sono in completa e continua connessione tra di loro.  Le parole 
chiavi su cui focalizzeremo l’attenzione saranno Equilibrio ed Interazione che garantiscono il mantenimento di queste 
complesse relazioni. 

Mediante un approccio sensoriale faremo scoprire ai ragazzi come il bosco, racchiude in sé, tanti micro-ambienti, fatti 
di odori, suoni e colori che susciteranno, in loro, sensazioni e scoperte inaspettate! 
Schede didattiche: 

• il bosco attraverso i sensi
• la fl ora
• la fauna
• l’erbario
• le tracce degli animali
• escursione nel bosco
• costruzioni con materiali naturali

Laboratorio scientifi co sul campo: 

• Com’è fatta una cellula vegetale? È diversa dalle nostre? Come fanno i giganteschi alberi a portare l’acqua dalle 
radici fi no alle chiome? E i piccoli semi nati nell’oscurità del sottobosco come possono germinare? A questi ed altri 
quesiti risponderemo con osservazioni al microscopio, con campioni vegetali macroscopici e reazioni chimiche 
per capire… la fi siologia delle piante!

Il FIUME Tevere
L’acqua è il più importante ed abbondante elemento liquido presente sulla Terra, ricopre infatti quasi tre quarti della 
sua superfi ce. Rappresenta una delle componenti dell’ambiente fl uviale, defi nito come ecosistema aperto, in quanto 
scambia continuamente energia e materia con gli altri ambienti terresti circostanti. Il parco fl uviale del Tevere ci 
permetterà di conoscere da vicino l’habitat del fi ume con le specie vegetali ed animali che lo popolano. Lo studio di 
questa importante area naturale protetta farà comprendere ai ragazzi gli aspetti ambientali, naturalistici ma anche 
antropici che ruotano attorno a questo ambiente umido facendoli rifl ettere sull’importanza dell’acqua come elemento 
vitale per eccellenza.

Schede didattiche: 

• il fi ume e i nostri sensi
• la fl ora
• la fauna
• i macro invertebrati e i bioindicatori: attività di ricerca e visione al miscroscopio sul campo
• l’erbario
• escursione lungo il fi ume
• costruzioni con materiali naturali
• le proprietà chimiche e fi siche dell’acqua, esperimenti sul campo



Il mondo degli INSETTI 
Saltano, camminano, volano e conquistano il mondo. Possono sembrare dei piccoli mostri e farci paura ma, nella realtà, 
sono proprio loro, gli insetti, i veri padroni della terra. Numericamente sono imbattibili, infatti, all’interno del Regno 
degli animali, rappresentano la classe più grande e diff usa. 

Con in mano un retino, la lente di ingrandimento e dei contenitori da laboratorio, i ragazzi diventeranno dei veri e 
propri entomologi in erba andando a caccia di questi piccoli ma preziosissimi esseri viventi. Osservandoli da vicino 
conosceranno le loro particolarità, stranezze, abitudini ma soprattutto il loro importantissimo ruolo ecologico.

Laboratori:

• il terrario
• costruiamo un hotel per insetti

SOS ALIENI
Chi sono questi alieni? E come sono arrivati da noi? Nella realtà non vengono dallo spazio per invadere il nostro pianeta, 
e non possiamo quindi considerarli dei veri e propri alieni, sono infatti forme di vita animale e vegetale che sono state 
trasportate ed introdotte dall’uomo da ambienti diversi e lontani del nostro pianeta. Più che alieni la parola giusta è 
specie alloctone, alcune delle quali stanno causando, negli ultimi anni, dei seri problemi alla biodiversità dei luoghi 
dove si sono diff usi. 

Andiamo a scoprire insieme la storia dello scoiattolo grigio americano oppure della robinia che ci aiuterà a comprendere 
la ricchezza, complessità e, allo stesso tempo, fragilità del nostro pianeta terra.  

IO NON TI RIFIUTO
Partendo dalla regola delle 3 R: Riduco, Riuso e Riciclo entreremo nel merito della gestione dei rifi uti. 
I ragazzi conosceranno l’intero ciclo che va dalla raccolta, al trattamento fi no allo smaltimento, in modo da capire che 
fi ne fanno tutti i prodotti che consumano e buttano. Punto di rifl essione centrale sarà conoscere i tempi di permanenza 
dei rifi uti nell’ambiente in modo da capire le relative problematiche ambientali che ne conseguono e soprattutto 
l’importanza della raccolta diff erenziata. Impareremo inoltre a fare acquisti consapevoli prediligendo prodotti con 
imballaggi riutilizzabili o riciclabili. Attraverso un laboratorio di riciclo creativo i ragazzi toccheranno e vedranno che un 
rifi uto, con un po’ di immaginazione e sensibilità, può trasformarsi in una vera e propria risorsa. 

L’obiettivo fi nale sarà quello di suscitare in loro una consapevolezza di fronte a queste tematiche, in modo da mettere 
in campo buone pratiche di comportamento sostenibili e rispettose per l’ambiente. 

Schede didattiche: 

• i materiali
• le 3 R, Ridurre, Riutilizzare, Riciclare
• la raccolta diff erenziata
• visita al supermercato
• la discarica e l’inceneritore
• laboratorio di riciclo e riutilizzo (vari laboratori, di fantasia, di oggetti d’uso, mangiatoie per uccelli, ecc…)
• le micro plastiche
• costruiamo un compostatore a scuola
• tinkering lab, uniamo scienza, tecnologia e riutilizzo di materiale da recupero: prevede l’utilizzo di materiale di 

recupero preso da oggetti ormai inutilizzati (vecchi giocattoli, sveglie,..) oppure destinato ai rifi uti. Con questi 
componenti si costruiscono circuiti, scribbling machine, piccoli robot



#4 IL FANTASTICO MONDO DEI RAPACI
Per tutte le eta’

Grazie alla collaborazione con l’organizzazione ” FALCONI DEL BORGO “ promuoviamo una mezza giornata per 
iniziare a conoscere i rapaci, la loro biologia, il loro allevamento, la cura, la gestione e la possibilità di farli volare con noi. 
Il centro rapaci si trova a Sansepolcro lungo la valle dell’Afra ed è raggiungibile dal paese anche a piedi facendo una 
bella passeggiata in collina.

#5 IL PROGETTO DIDATTICO ABOCA
Per tutte le eta’

L’Azienda Aboca, nell’ambito di riscoperta e rivalutazione dell’utilizzo delle piante medicinali, off  re un nuovo strumento
didattico, ideato per le scolaresche di ogni età: un percorso articolato per la conoscenza delle piante medicinali, dei 
metodi di coltivazione biologica e di tutto il mondo che ruota intorno a questi argomenti. 

Proponiamo quindi:

• Visita ad Aboca Museum per capire il legame e il rapporto tra l’uomo e le piante medicinali nei secoli

• Aboca experience: un nuovo allestimento interattivo all’interno di Aboca Museum per capire il mondo Aboca dalla 
produzione alla comunicazione

• Vsita al giardino medicinale, una facile passeggiata tra le coltivazioni di collina dell’azienda per conoscere la 
vicino l’agricoltura biologica

• Tanti laboratori diversi per fare un unguento o un balsamo labbra, un gel, giocare con l’estrazione dei colori 
naturali da fi ori, radici, frutti... 

• Botanica urbana: nei centri storici andiamo alla ricerca e riconoscimento delle piante medicinali e non che 
crescono spontanee nelle città

• Entomologi in erba: scopriamo il mondo degli insetti, cattura e riconoscimento e tanti divertenti laboratori per 
costruire un hotel per insetti o un terrario in classe

E’ possibile prenotare una visita guidata ad Aboca Museum o alle coltivazioni o fare un laboratorio in streaming 
collegandosi in diretta con il museo.

Info e costi nel sito: www.abocamuseum.it



#6 BOTANICA URBANA
Per tutte le eta’

In collaborazione con l’Azienda Aboca ci dedichiamo alla BOTANICA URBANA , alla scoperta delle piante che crescono 
spontanee nei nostri centri abitati. Chiavi di riconoscimento alla mano, lente d’ingrandimento e guidati da un esperto, 
i ragazzi potranno muoversi lungo i vicoli, i marciapiedi e nei parchi cittadini osservando la varietà del mondo vegetale 
che li circonda. Troveranno molte piante preziose per la cucina e la cura e alcune legate alle tradizioni locali...un vero 
museo a cielo aperto!

L’attività di Botanica Urbana è attivabile in qualunque centro storico, sia di una città che di un paese, da Firenze 
ad Anghiari! 

Costo: 5€ a bambino

#7 PICCOLO MUSEO DEL DIARIO 
Per tutte le eta’

Il Circolo degli Esploratori in collaborazione con l’Archivio diaristico nazionale di Pieve Santo Stefano, propone una
gamma di off erte didattiche, sotto forma di laboratori manuali o di approfondimento, per le scuole di ogni ordine e 
grado da abbinare alla visita guidata del Piccolo museo del diario. 

• IMMAGIDIARIO dalla III elementare alla III media 

• DIARIO IN COSTRUZIONE dalla III elementare alla I media 

• APRO LA PORTA DEI MIEI PENSIERI dalla V elementare alla III media – attività di scrittura automatica

• DIMMI COME SCRIVI E TI DIRO’ CHI SEI dalla I superiore – Il laboratorio ha come oggetto di studio il gesto grafi co

• IO DIARIO, TU DIARI…. dalla IV elementare – diario collettivo

• A SPASSO NELLA PAGINA dalla V elementare  - addizioni, sottrazioni , modifi che su una pagina di diario dell’archivio,  
ispirate a Isgrò

Dal primo Gennaio sarà disponibile la visita al piccolo museo e lo svolgimento dei laboratori in streaming attraverso un 
collegamento in diretta. Info e costi nel sito: www.piccolomuseodeldiario.it



#8 ESCURSIONI TRA ARTE E NATURA 
Per tutte le eta’

Ci avvaliamo e ci circondiamo di Guide Ambientali Escursionistiche in grado di regalare una giornata indimenticabile, in 
natura e in luoghi con paesaggi che testimoniano anche le ricchezze storico-artistiche del territorio che attraversiamo. 
Vi proponiamo parchi e aree protette, attività di trekking e un sapiente mix tra arte e natura. 

Ecco le mete che vi consigliamo ad un raggio contenuto dalla Valtiberina:

• Casentino, dal Falterona alla Verna
• Valtiberina umbra e toscana
• Anghiari tra pievi e castelli
• Caprese Michelangelo ed Eremo della Casella
• Monti Rognosi
• Alpe della Luna
• Sasso di Simone e parco del Ranco Spinoso
• Itinerario francescano da La Verna ad Assisi
• Rete sentieri Monte Fumaiolo e sorgenti del Tevere
• Il lungo Tevere e le cave allagate, la diga di Montedoglio
• Assisi e il Monte Subasio
• Monte Acuto (Umbertide)
• Santuario de La Verna e rete di sentieri, le ghiacciaie, il bosco delle fate, il monte Calvano
• Cortona e Val di Chiana
• Le balze del Valdarno, Ponte a Buriano

COSTI: escursione di mezza giornata 110€ - giornata intera 160€. Gruppi di max 30 persone

 

Note:

I COSTI NON INDICATI IN ALCUNE ATTIVITA’ SONO DA CALCOLARE DOPO AVER CONCORDATO CON GLI 
INSEGNANTI LA SCELTA DEL PERCORSO DIDATTICO, LA DURATA E IL NUMERO DEI PARTECIPANTI. 
IN VIA ESEMPLIFICATIVA UN PERCORSO DIDATTICO COMPOSTO DA UNA LEZIONE O ATTIVITA’ 
INTRODUTTIVA, UN’USCITA DI MEZZA GIORNATA E UN’ALTRA LEZIONE O ATTIVITA’ CONCLUSIVA 
HANNO UN COSTO DI CIRCA 180€ PER LA CLASSE.

PARTECIPIAMO CON QUESTO PROGETTO AL BANDO “EDUCARE” DEL MINISTERO. IN CASO SIA 
ACCOLTO LE PROPOSTE RISULTERANNO GRATUITE COMPLETAMENTE O PARZIALMENTE. L’ESITO SARA’ 
CONOSCIUTO DOPO IL 31 DICEMBRE.



Gent.mi insegnanti,

il 2020 ci ha fatto rifl ettere su tante cose: la forza della natura, 
l’importanza delle scelte sostenibili, quanto sia prezioso stare 
all’aria aperta, quanto sia vitale la relazione. Si sente parlare spesso di 
educazione outdoor ma, come spesso accade, le parole sottintendono varie sfumature e 
tante interpretazioni. Quest’anno, vogliamo proporvi delle mezze giornate di esperienze da 
fare insieme senza la pretesa di organizzare un corso di formazione, ma solo per sperimentare 
insieme l’importanza e la straordinaria effi  cacia della didattica all’aperto, del contatto con la 
natura, del muoversi in un contesto sia esso naturale che cittadino. 

Si può fare l’ora di scienze al Tevere? Sì, certo, e avrà il valore di una mezza giornata all’aperto, 
imparando con gioia, capendo sul campo, conoscendosi meglio tra studenti e tra studenti e 
insegnanti.

CHI SIAMO:
Il Circolo degli Esploratori è un tour operator specializzato in turismo sostenibile. Da anni entriamo 
nelle scuole e le portiamo in gita, avvalendoci del lavoro e dell’esperienza di numerose guide ambientali 
escursionistiche, esperte di natura, ad orientamento scientifi co e antropologico, che considerano l’educazione 
ambientale un linguaggio universale. 

Il Museo Malakos è un museo scientifi co ad indirizzo ambientale. Vanta la collezione privata di conchiglie 
più grande d’Europa e quella di riferimento del CNR-ISMAR di Bologna. Le attività che proponiamo ad adulti, 
bambini e scuole sono sperimentali e riguardano tutti i comparti delle scienze della vita: biologia, chimica, 
paleontologia, ecologia e molto altro. Utilizziamo il metodo induttivo hands-on per comunicare la scienza. 

Insieme abbiamo presentato a tutte le scuole della Valtiberina una serie di schede didattiche da svolgere 
all’aperto su varie tematiche per ambiti naturali e cittadini, sempre con modalità scientifi ca ed esperienziale. 
Vogliamo completare l’off erta con degli incontri mirati alle scuole di diverso ordine e grado per progettare 
con voi la didattica all’aperto, perché non siate spettatori ma parte attiva dell’esperienza, conoscendone 
bene dall’inizio le potenzialità. 

WEEKEND GRAT UIT I
PER INSEGNANT I

DIDATTICA OUTDOOR
Anno scolastico 2020/2021



WEEKEND GRAT UIT I
PER INSEGNANT I

DIDATTICA OUTDOOR
Anno scolastico 2020/2021

CALENDARIO DEGLI INCONTRI
INTRODUZIONE ALL’EDUCAZIONE OUTDOOR

Esperienze in natura per la didattica

Gli incontri sono gratuiti e hanno la durata di una mattina, dalle 9 alle 12,30. Ne 
proponiamo due nei fi ne settimana, scelti con tematiche esemplifi cative rivolte al 
target prescelto. E’ possibile partecipare ad entrambi o ad uno soltanto.

Idealmente abbiamo concepito i week end divisi per target scolastico ma, qualora l’insegnante 
non potesse essere presente al fi ne settimana a lui dedicato, può comunque partecipare 
agli altri. Tutte le attività outdoor, con le dovute diff erenze nella metodologia e 
approfondimenti diversi, possono essere proposti a bambini e ragazzi di tutte le età. 

Il nostro scopo è dare degli spunti per la didattica all’aria aperta. Consideriamo gruppi di 
max 15 insegnanti. Al momento dell’iscrizione invieremo la scheda tecnica dell’esperienza 
scelta. In caso il meteo non ci permetta di svolgere le attività, è possibile che le date vengano 
spostate….ma solo se la situazione è veramente critica, stiamo parlando di didattica outdoor!

24 E 25 OTTOBRE – scuola primaria
Sensi e ambienti, il fiume e il bosco.

24 ottobre: IL BOSCO - località Germagnano. 
Conosciamo il bosco attraverso i nostri sensi, i profumi, il tatto, i suoni, il gusto e aguzziamo 
la vista. Giochi e attività ludiche per capire la complessità dell’ambiente e per comprendere il 
proprio sentire. Come sto nel bosco? Metodi di riconoscimento degli alberi e delle tracce degli 
animali, l’ecosistema bosco, elementi naturali utilizzabili a scuola per la didattica e per dare 
sfogo alla creatività.

25 ottobre: IL FIUME – località Gragnano. 
Conosciamo il fi ume attraverso i nostri sensi, il rumore dell’acqua, i sassi lisci, il bagnato, 
osserviamo cosa c’è nell’acqua, ricerchiamo le tracce degli animali che frequentano il fi ume. 
Attività ludiche per comprendere l’ecosistema del fi ume e trarre giovamento dall’ambiente 
rilassante. Riconoscimento degli alberi e della vegetazione del fi ume, tradizioni e vita legata 
al corso d’acqua. Gli elementi naturali per la didattica e per laboratori creativi.



31 OTTOBRE E  01 NOVEMBRE - secondaria di primo grado
Qualita’ ambientale e bioindicatori. 

31 ottobre: IL BOSCO – località Ponte alla Piera. 
Ci troviamo nella riserva naturale dei monti Rognosi, dove un substrato raro e molto particolare 
ha dato vita a numerose specie endemiche. Osserviamo l’adattamento che le piante hanno 
attuato per la sopravvivenza e analizziamo i bio indicatori della qualità dell’ambiente con un 
laboratorio scientifi co sul campo. Visita al centro visita della riserva con numerosi spunti per 
la didattica.

1 novembre: IL FIUME – località Viaio. 
Ci troviamo in un tratto di Tevere con la presenza delle cave allagate. Osserviamo come la 
fauna si è adattata alle cave, studiamo la fl ora ripariale e analizziamo la qualità dell’acqua del 
fi ume Tevere attraverso un laboratorio scientifi co sul campo. Il fi ume dà numerosi spunti sulle 
tradizioni e tantissimi materiali utilizzabili per laboratori creativi e ludici.

7 E 8 NOVEMBRE - secondaria di secondo grado
Plastic ocean al fiume. Orienteering: in natura o in citta’?

7 novembre: località Gragnano. 
La plastica, l’acqua e l’ambiente. Fra molecole, additivi, ecologia e un po’ di fi siologia, scopriamo 
in che modo questo materiale nobile stia diventando un grave problema ambientale e come 
fare per limitare i danni ad ambiente e salute. Per concludere produrremo una plastica 
biodegradabile take away. 

8 novembre: località Germagnano. 
Orientiamoci! Innanzitutto i nostri punti di riferimento naturali, il famoso senso di orientamento 
è all’opera? Lettura della mappa, iso ipse, azimut, bussola e partenza!! Gara di orientamento, 
come si costruisce e come si arricchisce con riconoscimento degli alberi, giochi, indovinelli, 
piccoli esperimenti. Come si adatta all’ambiente cittadino?
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