Società Agricola PARCO DEI CIMINI S.S. di Lorella e Stefano Caporossi
Strada Romana S.P. 57 km 4, Soriano nel Cimino (VT)
www.parcodeicimini.it - info@parcodeicimini.it - +39 0761 75 22 66

Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico
al Consiglio d’Istituto
alla Funzione Strumentale rapporti con il territorio
e per conoscenza ai fiduciari dei plessi.

OGGETTO: OFFERTA DIDATTICA – Parco dei Cimini - anno scolastico 2018/2019
Destinatari: Asilo nido – Infanzia – Primaria – Secondaria di I°
Egregio Dirigente e Corpo Docente
L’Azienda Agrituristica Parco dei Cimini – Bio Resort di proprierà della famiglia Caporossi,
si trova fra Viterbo e Soriano a 800 m slm alle pendici del monte Cimino. . Circondato da una
natura incontaminata tra castagni e querce e una faggeta patrimonio dell’UNESCO è lieta di
presentarVi una serie di proposte didattiche, volte a far conoscere il proprio patrimonio, quello della
Tuscia attraverso attività di laboratorio, gite d’istruzione, campi scuola, che coinvolgeranno
direttamente gli studenti e i docenti.
OFFRE:











fattoria didattica certificata
centro rapaci (ubicato all’interno della fattoria), aperto su prenotazione con personale
qualificato. (minimo 15/ 20 presenze)
sala didattica per c.ca 60 e + al. con impianto video e audio e servizi in loco
un singolare Bio Lago
un bosco motorio sensoriale
ampio parcheggio (anche per pullman)
un centro astronomico
spazi adeguati per attività ludiche
appartamenti monolocali che possono ospitare gruppi scolastici fino a 20/23 alunni
compresi accompagnatori
ampie sale per la ristorazione
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DIDATTICA CON ATTIVITA’ E PERCORSI DI LABORATORIO :
Giocare – Osservare – Ascoltare – Misurare – Elaborare – Costruire – Sperimentare –
Crescere in un meraviglioso viaggio:

Le nostre attività didattiche non seguono schemi fissi, poiché rispondono ai bisogni del bambino, è
uno dei nostri obiettivi primari fare esperienza in contesti significativi, affrontando temi importanti,
lavorare sul campo e toccare con mano.
 Ogni argomento può diventare un percorso con più incontri sia in classe che nel
territorio con lezioni frontali, impreziosito da escursioni naturalistiche, gite
d’istruzione, campi scuola da 2 a 5 giorni, visite ai musei e laboratorio teatrale con
drammatizzazione (recita) di fine anno. Scheda tecnica con obiettivi, programma e costi
La maggior parte dei nostri laboratori permette infatti agli alunni di sviluppare, al contempo,
tematiche e competenze diverse: per “crescere” in tanti modi, nella stessa ottica globale che la
scuola di oggi si pone come obbiettivo. Le nostre attività inoltre, sono pensate per garantire la
partecipazione attiva degli alunni che non sono mai soggetti passivi, ma coinvolti nel processo di
apprendimento; sono infatti strutturati in modo da essere fortemente sensoriali e pratici, in modo da
stimolare la creatività personale. L’attività sarà così organizzata: teorica/conoscitiva dei materiali
- pratica/manipolativa – verifica ed attività ludica per i più piccoli
PERCORSI DI LABORATORIO

TEMPISTICA : da 1 a più incontri

 PREISTORIA: Tanto, tanto tempo fa … in un villaggio
 STORIA : Popoli fluviali in generale
in particolare : Egiziani - Greci – Etruschi - Romani - Medioevo/ Rinascimento…
 ALIMENTAZIONE : Cereali – Frutta – Legumi – Ortaggi – Latte e suoi derivati - Erbe
aromatiche - Tuberi - Frutta secca : nocciole, castagne, noci – Cacao e Cioccolato
 TERRITORIO: Riserve Naturali - Lago di Bolsena – Saline di Tarquinia  AMBIENTE : collina - fiume - mare – montagna – biolago –
 IL MONDO DELLE FAVOLE: Pinocchio – l’Omino della Pioggia – Il topo di campagna
e il topo di città. – Fipilì nel paese di Fipilandia – Corri corri Pannocchietto piovono pop
corn – Lorilù il fiume e la Lontra - Melissa nel paese di Cer’Arnia – Una pesca miracolosa
di … - La montagna infuocata - Emozionagiocando con le mie Emozioni –
 FATTORIA DIDATTICA “Laboragiocando in uno spazio tra cielo e terra” : è un
bellissimo spazio dove i bambini e gli ospiti possono godere della magia della natura,
capirne i segreti e ammirarne le evoluzioni. Tutte le attività sono svolte sotto la guida e la
tutela di personale qualificato. La nostra azienda organizza oltre all’esperienza di metà o
intera giornata, anche pacchetti di più giorni, per offrire ai bambini la “ chiave di
lettura” dell’ambiente. Le attività sono rivolte in particolare ai bambini del nido, scuola
infanzia, primaria e adulti desiderosi di vivere in contatto con la natura avvicinandoli
anche al mondo degli animali attraverso laboratori che stimolano la curiosità e tramite la
riscoperta dei sapori delle “cose fatte in casa”. ll progetto didattico della Fattoria “
Laboragiocando in uno spazio tra cielo e terra” vuole offrire ai bambini la possibilità di
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osservare e vivere in prima persona l’ecosistema “Bosco”, l’ecosistema “Bio Lago” e il
mondo degli Animali.
Ospita inoltre un piccolo centro rapaci dove personale qualificato accompagnerà i
visitatori nel meraviglioso mondo di questi esemplari dove la bellezza, i miti e le leggende
diventano leggere come le piume.
ASILO NIDO
Le attività possono essere fatte sia all’interno della scuola che in agriturismo anche con la presenza
dei genitori. Ad esempio:
1. “Piccole mani in cucina”
2. “La natura e i suoi colori”
3. “ le api piccole amiche per l’ecosistema”
4. “ Il bruco sazio e la trasformazione..”
5. “Se ascolto non dimentico, se vedo ricordo, se faccio imparo...”
Naturalmente la maggior parte delle attività che riguardano la scuola infanzia possono essere
elaborate anche per il nido proprio perché riteniamo importante la continuità delle esperienze fin da
piccoli.
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
1. Un viaggio nel tempo … facciamo finta che ero un S.P.Q.R
2. Fipilì nel paese di Fipilandia
3. Etrus’ chi?
4. Il mio nome è nessuno…
5. La montagna infuocata… una storia di territorio
6. Emozionagiocando … con le mie emozioni tra mille sapori e colori
7. Una pesca miracolosa di…
8. Un nuovo amico… un racconto per l’integrazione
9. Giocare con l’arte … il mondo delle Marionette
10. Terra, Acqua, Fuoco e Vento
11. Cioccolato e Nocciole … una bomba di energia
12. Legumi ieri e oggi… non solo pane, ma riscoperta del valore nutrizionale e dei sapori
dimenticati
13. Erbe aromatiche ed oli profumati
14. I profumi delle Matrone
15. Api - bio sensori della salute della natura
16. Corri corri Pannocchietto! piovono pop corn…
17. La vita in una manciata di terra … un vero e proprio labirinto sotterraneo
18. Riciclo e trasformo
19. Pittura Rupestre
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SCUOLA SEC DI I°
1. Un giorno tra Cultura e Gastronomia
2. Tutti in barca pagaiando insieme “siamo tutti sulla stessa barca”
3. Giornata della Memoria – Consapevolezza e Diritti Umani : se comprendere è
impossibile conoscere è necessario.
4. Rinascimento - tra cuochi , maghi streghe ed infusi
5. Un Grappolo Di-Vino
6. Non solo pane…
7. Una linea di confine, un luogo di passaggio un incontro scontro con i briganti
8. Affresco
9. Riciclo e Trasformo
10. Pittura su pietra
INOLTRE: Da anni ci avvaliamo della collaborazione di strutture agrituristiche, realtà
museali, riserve naturali, caseifici, aziende vitivinicole ecc … , importanti, per offrire alle
scuole la possibilità di ampliare l’esperienza in territorio attraverso le attività che Parco dei
Cimini propone, allargando così la sfera delle esperienze in altri luoghi altrettanto importanti dal
punto di vista naturale e culturale
SERVIZI CONVENZIONATI PER GITE SCOLASTICHE E CAMPI SCUOLA con:
AGE NZIA Metaplano tour di Loretta Scarino con sede a Viterbo
AGENZIA Scipiù Viaggi con sede a Roma
SERVIZI CONVENZIONATI per svolgere attività di laboratorio e visite museali con :









ARCHEOERAS Polo monumentale Colle del Duomo nel cuore di Viterbo
medioevale
I FALCHI di Rocca Romana
TEAM dell’ETRURIA del DRAGON BOAT di Capodimonte
VITERBO sotterranea
MUSEO della Navigazione nelle acque interne
MUSEO della Preistoria della Tuscia e della Rocca Farnese
MUVIS MUSEO del vino e delle Scienze Agroalimentari
Torre Alfina
Tutto il materiale è fornito dall’Azienda Agrituristica Parco dei Cimini.

GRATUITA’ sull’attività di laboratorio agli alunni che hanno difficoltà economiche gravi
indipendentemente da non abilità fisiche (dietro vostra segnalazione)
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I COSTI SUI SEVIZI possono avere delle variazioni in base anche al percorso richiesto.
Visita guidata al Parco dei Cimini e Fattoria e Bio Lago € 3,00 ad alunno
Laboratorio con applicazione pratica della durata 9.00/13.00 c.ca € 10,00
Laboratorio + fattoria didattica intera giornata 9.00/16.00 c.ca € 13,00
1 ora di lezione frontale in classe € 2,00 ad alunno
Centro astronomico con visita guidata del Prof. Candy durata circa 2 ore €. 7,00 scuole
infanzia e primarie/ € 9,00 scuole sec. di I°, € 11,00 scuole superiori e gruppi di adulti.
6) Pranzo in ristorante al Parco dei Cimini:
€ 8,00 ad alunno scuole infanzia, asilo nido menù – primo frutta, acqua) oppure
€ 10,00 menù - secondo con contorno, frutta e acqua.
7) € 12,00 ad alunno scuole primarie, secondarie (menù – primo, secondo con contorno,
dolce, acqua).
8) € 14,00 ad alunno scuole superiori (menù – primo, secondo con contorno, dolce, acqua).
9) € 20,00 per adulti (insegnanti, genitori, accompagnatori (menù – primo, secondo con
contorno, dolce, acqua).
10) Sacchetto pasto (1 panino ( hamburger di pollo e tacchino, acqua, frutta) € 6,00
11) Sacchetto pasto (2 panini con affettato, patatine fritte, acqua, frutta) € 7,00
12) Festa di fine anno: la festa di fine anno è una bellissima esperienza che coinvolge, bambini
genitori e familiari, programma e costi personalizzati
1)
2)
3)
4)
5)

Grazie per la Vostra attenzione
Billi Anna

PER COMUNICAZIONI E PRENOTAZIONI:
Billi Anna Responsabile Centro Didattico: 388.3478252 - annabilli@parcodeicimini.it

