ATTIVITA’ PARCOSCUOLA 2012-2014
Proposte accreditate dall’Ente ROMANATURA

INTRODUZIONE

Per scegliere i temi, gli aspetti logistici e le aree protette per le proposte del
progetto PARCOSCUOLA 2012 – 2014 ci siamo fatti guidare da alcune
considerazioni:
1) Gli argomenti scelti riguardano ambiti estremamente attuali e presenti nel
fermento sociale e culturale sui temi della sostenibilità;
2) Le attività proposte intendono promuovere metodologie didattiche interattive
e partecipative, facilmente replicabili anche in ambienti scolastici;
3) Si è scelto di privilegiare il fattore qualitativo limitando a 30 il numero
massimo dei partecipanti;
4) La scelta delle aree protette è stata dettata in primo luogo dalla possibilità di
arrivare con mezzi di trasporto pubblico, per incentivare atteggiamenti
collettivi di mobilità sostenibile.

PROPOSTA 1:
AREA NATURALE PROTETTA: Riserva Naturale dell’Insugherata
TITOLO DELL’ATTIVITA’: Tre passi nel bosco
SOTTOTITOLO: : escursione naturalistica lungo il sentiero “Valle dell’Insugherata”, per scoprire la
complessità dell’ecosistema bosco.
TEMI AFFRONTATI: Mediante un approccio ludico-didattico, i ragazzi apprenderanno i concetti di
catena alimentare, rete ecologica, biodiversità, con modalità operative dinamiche e interattive.
Metodi: riconoscimento di specie animali e vegetali; ricerca di tracce e segni di animali, calchi di
cortecce e d’impronte; approccio sensoriale; tavolozza dei colori; rappresentazione della diversità
ambientale attraverso la gestualità e il corpo.
CICLO SCOLASTICO: Scuola primaria e secondaria di primo grado
Durata: una uscita di circa 3 ore
Ora e luogo dell’appuntamento: ore 9,30 via P.E. Castagnola (bus 907 da metro A Cipro o fermata
treno FM3 S. Filippo neri)
Breve descrizione del luogo e accessibilità: escursione naturalistica lungo il sentiero “Valle
dell’Insugherata”-Valle della Rimessola. Percorso lineare con lieve dislivello, che attraversa
un’ampia varietà di ambienti (prati sommitali, sentiero sabbiosi, fondovalle, bosco). non
accessibile a ragazzi su carrozzine. Accessibile a ragazzi ipovedenti se accompagnati. Accessibile a
ragazzi ipoudenti se accompagnati da traduttore LISS.
Numero massimo partecipanti: 30
ATTIVITA’ ALTERNATIVA IN CASO DI PIOGGIA: in caso di pioggia l’attività verrà effettuata in altra
data da concordarsi con l’istituto scolastico.
Quota di partecipazione: euro 150, 00 a classe.
Modalità di pagamento: bonifico (con anticipo del 30% della quota al momento della
prenotazione) o in contanti (sempre con anticipo del 30 % al momento della prenotazione)

PROPOSTA 2:

AREA NATURALE PROTETTA: Parco Regionale Urbano del Pineto
TITOLO DELL’ATTIVITA’: Di qua o di là? Orienteering nel parco alla scoperta delle piante
SOTTOTITOLO: : La tecnica dell’ orienteering per conoscere le essenze arboree ed arbustive
presenti nel Parco.
TEMI AFFRONTATI: : gioco di squadra, orientamento spaziale, osservazione, biodiversità,
Metodi: osservazioni guidate con ausilio di schede, esperienze motorie/espressive. I partecipanti
avranno a disposizione schede didattiche in cui potranno riportare graficamente le caratteristiche
principali delle piante che incontreranno lungo il percorso.
CICLO SCOLASTICO: Scuola primaria e secondaria di primo grado
Durata: una uscita di circa 3 ore
Ora e luogo dell’appuntamento: ore 9,30 via Proba Petronia (FM 3 fermata Appiano)
Breve descrizione del luogo e accessibilità: escursione naturalistica lungo il sentiero natura “Il
Costone”. Percorso lineare con lieve dislivello, che si snoda lungo il fondovalle ed il bosco di
sughere. Non accessibile a ragazzi su carrozzine. Non accessibile a ragazzi ipovedenti nè ipoudenti.
Numero massimo partecipanti: 30
ATTIVITA’ ALTERNATIVA IN CASO DI PIOGGIA: in caso di pioggia l’attività verrà effettuata in altra
data da concordarsi con l’istituto scolastico.
Quota di partecipazione: : euro 150,00 a classe
Modalità di pagamento: bonifico (con anticipo del 30% della quota al momento della
prenotazione) o in contanti (sempre con anticipo del 30 % al momento della prenotazione)

PROPOSTA 3:

AREA NATURALE PROTETTA: R.N. Laurentino - Acquacetosa
TITOLO DELL’ATTIVITA’: Spazi verdi in cerca d’autore
SOTTOTITOLO: : Le metodologie del teatro sociale per valorizzare le idee e la sensibilità dei
giovani nei confronti delle aree verdi.
TEMI AFFRONTATI: : valore della comunità, senso della cura del bene comune, progettazione
partecipata
Metodi:. esperienze motorie/espressive, laboratorio teatrale.
CICLO SCOLASTICO: Scuola primaria e secondaria di primo grado
Durata: una uscita di circa 3 ore
Ora e luogo dell’appuntamento: ore 9,30 via Carlo Emilio Gadda (bus 779)
Accessibilità: escursione naturalistica lungo il sentiero natura. Percorso lineare con lieve dislivello,
che attraversa lembi di Campagna Romana, boscaglie e corsi d’acqua inaspettatamente limpidi e
ricchi di fauna. Non accessibile a ragazzi su carrozzine. Accessibile a ragazzi ipovedenti se
accompagnati. Accessibile a ragazzi ipoudenti se accompagnati da traduttore LISS.
Numero massimo partecipanti: 30
ATTIVITA’ ALTERNATIVA IN CASO DI PIOGGIA: in caso di pioggia l’attività verrà effettuata in altra
data da concordarsi con l’istituto scolastico.
Quota di partecipazione: euro 150,00 a classe
Modalità di pagamento: bonifico (con anticipo del 30% della quota al momento della
prenotazione) o in contanti (sempre con anticipo del 30 % al momento della prenotazione)

PROPOSTA 4:

AREA NATURALE PROTETTA: R.N. Valle dell’Aniene
TITOLO DELL’ATTIVITA’: Alla scoperta del genius loci
SOTTOTITOLO: : Laboratorio espressivo in cui narrazione, azione scenica e musica si fondono
con i luoghi, l’ambiente naturale, la storia.
TEMI AFFRONTATI: valore della comunità, senso estetico, relazione intima con l’ecosistema.
Metodi:. esperienze motorie/espressive, laboratorio teatrale
CICLO SCOLASTICO: Scuola primaria e secondaria di primo grado
Durata: una uscita di circa 3 ore
Ora e luogo dell’appuntamento: ore 9,30 via Vicovaro 21 (bus 311 dalla stazione metro B
Rebibbia)
Breve descrizione del luogo e accessibilità: escursione naturalistica lungo il sentiero natura “ il
fiume porta”. Percorso lineare con lieve dislivello, che attravers campi e sentieri tra le canne arriva
all’affaccio del tratto urbano del fiume Aniene, qui inaspettatamente limpido e ricco di fauna. Non
accessibile a ragazzi su carrozzine. Accessibile a ragazzi ipovedenti se accompagnati. Accessibile a
ragazzi ipoudenti se accompagnati da traduttore LISS.
Numero massimo partecipanti: 30
ATTIVITA’ ALTERNATIVA IN CASO DI PIOGGIA: in caso di pioggia l’attività verrà effettuata in altra
data da concordarsi con l’istituto scolastico.
Quota di partecipazione: euro 150,00 a classe.
Modalità di pagamento: bonifico (con anticipo del 30% della quota al momento della
prenotazione) o in contanti (sempre con anticipo del 30 % al momento della prenotazione)

PROPOSTA 5:

AREA NATURALE PROTETTA: Parco Regionale Urbano del Pineto
TITOLO DELL’ATTIVITA’: col naso, le mani, le orecchie….
SOTTOTITOLO: : attività esplorativa in cui tutti i cinque sensi, verranno utilizzati per scoprire la
varietà dell’ambiente e dei suoi abitanti.
TEMI AFFRONTATI: scoperta della complessità e varietà dell’ambiente, promozione della capacità
empatica di immedesimarsi in un altro organismo, arricchimento della possibilità descrittiva del
mondo naturale che ci circonda.
Metodi:. attività ludiche da soli o in gruppo programmate per l’analisi e scoperta delle proprie
capacità sensoriali. “osservazione” del mondo che ci circonda come fanno gli altri animali.
Registrazione e elaborazione grafica della esplorazione effettuata.
CICLO SCOLASTICO: Scuola primaria e secondaria di primo grado
Durata: una uscita di circa 3 ore
Ora e luogo dell’appuntamento: ore 9,30 via Proba Petronia (fermata FM 3 fermata Appiano))
Durata: 3 ore
Breve descrizione del luogo e accessibilità: escursione naturalistica lungo il sentiero natura “Il
Costone”. Percorso lineare con lieve dislivello, che si snoda lungo il fondovalle ed il bosco di
sughere Non accessibile a ragazzi su carrozzine. Accessibile a ragazzi ipovedenti se accompagnati.
Accessibile a ragazzi ipoudenti se accompagnati da traduttore LISS.
Numero massimo partecipanti: 30
ATTIVITA’ ALTERNATIVA IN CASO DI PIOGGIA: in caso di pioggia l’attività verrà effettuata in altra
data da concordarsi con l’istituto scolastico.
Quota di partecipazione: euro 150,00 a classe
Modalità di pagamento: bonifico (con anticipo del 30% della quota al momento della
prenotazione) o in contanti (sempre con anticipo del 30 % al momento della prenotazione)

PROPOSTA 6:

AREA NATURALE PROTETTA: Parco Regionale Urbano di Aguzzano
TITOLO DELL’ATTIVITA’: col naso, le mani, le orecchie….
SOTTOTITOLO: : attività esplorativa in cui tutti i cinque sensi, verranno utilizzati per scoprire la
varietà dell’ambiente e dei suoi abitanti.
TEMI AFFRONTATI: scoperta della complessità e varietà dell’ambiente, promozione della capacità
empatica di immedesimarsi in un altro organismo, arricchimento della possibilità descrittiva del
mondo naturale che ci circonda.
Metodi:. attività ludiche da soli o in gruppo programmate per l’analisi e scoperta delle proprie
capacità sensoriali. “osservazione” del mondo che ci circonda come fanno gli altri animali.
Registrazione e elaborazione grafica della esplorazione effettuata.
CICLO SCOLASTICO: Scuola primaria e secondaria di primo grado
Durata: una uscita di circa 3 ore
Ora e luogo dell’appuntamento: ore 9,30 P.le Hegel (bus 311)
Durata: 3 ore
Breve descrizione del luogo e accessibilità: escursione naturalistica lungo il sentiero natura
“Conoscere il Parco”. Percorso lineare con dislivello praticamente nullo, che si snoda lungo la
vegetazione tipica dei fossi, fino ad arrivare al viale di pini, un tempo proseguimento di una strada
che collegava la via Nomentana con la via Tiburtina. Non accessibile a ragazzi su carrozzine.
Accessibile a ragazzi ipovedenti se accompagnati. Accessibile a ragazzi ipoudenti se accompagnati
da traduttore LISS.
Numero massimo partecipanti: 30
ATTIVITA’ ALTERNATIVA IN CASO DI PIOGGIA: in caso di pioggia l’attività verrà effettuata in altra
data da concordarsi con l’istituto scolastico.
Quota di partecipazione: 150,00 euro a classe
Modalità di pagamento: bonifico (con anticipo del 30% della quota al momento della
prenotazione) o in contanti (sempre con anticipo del 30 % al momento della prenotazione)
Per informazioni e prenotazioni:

Associazione di Promozione Sociale Humus Sapiens
via Lamezia Terme, 15 00126 Roma C.F.: 97575320581 P. IVA: 11300481006

e-mail: humus.sapiens@libero.it
www.humus-sapiens.it
tel. 3894363449

