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CENTRO DI DIDATTICA PER
L’AMBIENTE
•

COME RAGGIUNGERCI
INGRESSO PARCO:
PARCO
Via Latina - Largo Tacchi Venturi

Metro A Colli Albani
Autobus 87, 85, 660, 663, 664, 671
Uscita 23 GRA Appia Nuova
In collaborazione con:
con

PROPOSTE DIDATTICHE
PER LE SCUOLE
Nel Parco Regionale dell’Appia Antica
Valle della Caffarella

www.caffarella.it

casadelparco@parcoappiaantica.it

@casaparcocaffarella

L

Il Parco Regionale dell'Appia Antica rappresenta
un connubio perfetto tra natura, arte e storia,
sopravvissuto con fatica in una grande città
come Roma. Ciò ne fa un luogo ideale per la
didattica e l’educazione ambientale; in
particolare la Caffarella, per le sue
caratteristiche uniche, si può considerare un
vero e proprio "luogo formativo“.
La Casa del Parco, di recente ristrutturata da
parte dell’ente regionale Parco dell’Appia Antica,
è il punto di partenza di quasi tutte le
escursioni. Provvisto di tutti i servizi (acqua
corrente, servizi igienici, tavoli per il pic-nic) e
laboratori attrezzati per le attività didattiche e di
educazione ambientale, è anche il luogo dove si
può trascorrere un’intera giornata immersi
nella natura, a soli 10 minuti dalla fermata
metro Colli Albani.
La nostra associazione organizza per le
scolaresche sia attività itineranti, lungo
percorsi guidati all’interno del parco (vedi
proposte pagine successive), sia stanziali, come
laboratori scientifici e creativi nei locali della
Casa del Parco Vigna Cardinali (vedi lab.
didattici).

SCUOLA DELL'INFANZIA E
PRIMARIA
UCCELLI
10:00 -Merenda di benvenuto alla Casa del
Parco
10:30 - Lettura favola sugli uccelli
11:00 - Passeggiata verso l’ Osservatorio
12.00 - Rientro al casale per pranzo al sacco
13:30 - Laboratorio a scelta: costruiamo i
nostri binocoli, costruiamo le mangiatoie,
coloriamo con le piume d’ uccello
14:30 - Gioco libero/visita dei vari spazi del
casale
O COME ORTO:
10:00 -Merenda di benvenuto alla Casa del
Parco
10:30 - Lettura favola sugli ortaggi
11:00 - Passeggiata verso gli orti della
Caffarella
12.00 - Rientro al casale per pranzo al sacco
13:30 - Laboratorio a scelta: piantiamo un
seme, costruiamo un piccolo
spaventapasseri
14:30 – gioco libero/visita dei vari spazi del
casale
I CINQUE SENSI:
10:00 -Benvenuto alla Casa del Parco
10:30 - Piccola introduzione sui 5 sensi:
Gusto (percorso dei sapori con merenda)
11:00 - Passeggiata a caccia di Suoni (versi
di animali, rumore del fiume, fruscio del
vento)e Colori (nei cestini verranno raccolti
petali, foglie, rami) naturali
→

12.00 - Rientro al casale per pranzo al
sacco
13:30 - Laboratori: Olfatto: piccolo
percorso olfattivo con le spezie Tatto:
piccolo percorso tattile con materiali
14:30 - Gioco libero/visita dei vari spazi
del casale

LABORATORI DIDATTICI:
CONTADINI PER UN GIORNO MANI IN PASTA - DALL’ALBERO ALLA
CARTA E DALLA CARTA ALL’ALBERO
-

SCUOLA SECONDARIA
Il sentiero dell'acqua - Sulle tracce del
Vulcano Laziale - La Valle fluviale e i suoi
abitanti - La Linea Spartiacque, viaggio
nel tempo tra gli acquedotti e l'Appia
Antica - Conoscere e riconoscere le piante
mediche della Caffarella - Le piante
tintoree - Miti e leggende delle piante e
dei fiori del parco - Dal selvatico al
coltivato - La casetta delle api selvatiche e
il mondo degli insetti nell’ orto.

Escursioni storico-naturalistiche in
bici con accompagnatore esperto.
Possibilità di noleggio bici sul posto.
Costo base 5 euro a bambino
(un operatore a classe, h 9-13)
Costo Laboratori 8 euro a bambino

