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: PARCO DEI CIMINI - OFFERTA DIDATTICA - anno scolastico 2019/2020
Destinatari: Asilo nido – Infanzia – Primaria – Secondaria di I°
Egregio Dirigente e Corpo Docente
L’Azienda Agrituristica Parco dei Cimini 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 di metà o intera giornata
percorsi di laboratorio teatrale con drammatizzazione di fine anno.
gite d’istruzione
campi scuola di :
2 giorni costi c.ca € 80/150 € (senza bus)
3 giorni costi c.ca 120/ 190 € (senza bus)
 escursioni nel territorio
 visite guidate nei musei con attività di laboratorio, che coinvolgeranno direttamente gli
studenti e i docenti.
L’Azienda Agrituristica è in stretto rapporto di collaborazione con diverse realtà del territorio
dai Musei Civici e Nazionali alle Riserve Naturali, centro rapaci, sport e navigazione, ed altre
realtà di interesse culturale dove è possibile effettuare visite guidate ed usufruire di un aula
didattica per completare l’esperienza.. Ci avvaliamo della collaborazione di alcune agenzie di
viaggio e trasporto per offrire un servizio più completo soprattutto per gite d’istruzione e campi
scuola.

PERCORSI DI LABORATORIO

TEMPISTICA : da 1 a più incontri

Su richiesta si farà invio di scheda tecnica sull’ attività di laboratorio/campo scuola/gita
d’istruzione, con contenuti, obiettivi, uso dei materiali, tempistica e costi. Per ogni argomento
possono essere sviluppati ed elaborati più attività.


FATTORIA delle carezze : è un bellissimo spazio dove i bambini e gli ospiti possono



godere della magia della natura, capirne i segreti e ammirarne le evoluzioni.
PREISTORIA: Tanto, tanto tempo fa … in un villaggio – manufatti e contenitori con
materiali vari – pittura rupestre con colori naturali…e tanto altro ancora.
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STORIA : Popoli fluviali (in generale) in particolare : Egiziani - Greci – Etruschi –

Romani - Medioevo – Rinascimento … Una linea di confine, un luogo di passaggio un
incontro scontro con i briganti
PERCORSI DI LABORATORIO TEATRALE con drammatizzazione di fine anno:
Il mio nome è Nessuno…
Etrus’chi ?
Un viaggio nel tempo … facciamo finta che ero un S.P.Q.R
LE FIABE - LE FAVOLE E … IL CIBO
AD OGNI FOGLIA IL SUO ALBERO…
TUTTI IN BARCA PAGAIANDO INSIEME (attività sul Lago di Bolsena)
EMOZIONAGIOCANDO CON LE MIE EMOZIONI
LABORAGIOCANDO in uno spazio TRA CIELO E TERRA
ALIMENTAZIONE : Cereali – Frutta – Legumi ieri e oggi… non solo pane, ma riscoperta

del valore nutrizionale e dei sapori dimenticati – Ortaggi – Latte e suoi derivati - Erbe
aromatiche e piante officinali- Tuberi – Frutta di stagione: mela, pera, uva…
Frutta secca : nocciole, castagne, noci – Cacao e Cioccolato … una bomba di energia –
Acqua –
IL MONDO DELLE FIABE e delle FAVOLE anche con percorsi di laboratorio teatrale
drammatizzazione di fine anno e visita al paese delle fiabe : Mille e sei pianeti - La montagna

infuocata con Lapillino e Lavalina – Mago Arcobaleno – Il bosco che corre - Corri corri
Pannocchietto piovono pop corn – Fipilì nel paese di Fipilandia - Melissa nel paese di
Cer’Arnia - - Il Piccolo principe – Hansel e Gretel - Lorilù il fiume e la Lontra –
Pinocchio… noi nella Balena – l’Omino della Pioggia – Il topo di campagna e il topo di
città. –– Il bruco sazio e la trasformazione - Una pesca miracolosa di … e tante altre
ancora…








RICICLO DIVERTENTE
PICCOLE MANI IN CUCINA
IL PELO NELL’UOVO
IL MAGICO MONDO DEL CIRCO E DELLA GIOCOLERIA
IL MONDO DEGLI INSETTI: Api - Farfalle - Formiche…
TERRITORIO: Riserve Naturali - Lago di Bolsena – Saline di Tarquinia – Musei civici e

nazionali.


AMBIENTE : collina - fiume - mare – montagna – biolago –



COSTI attività di laboratorio :
metà giornata ore 9.00/ 12.30-13 è di 10,00 €
intera giornata ore 9.00/ 16.00 è di 13,00 € ad alunno



Gli orari ed i costi indicati sono flessibili e possono variare sulla base delle diverse
esigenze delle classi o della tipologia dei laboratori scelti.

È possibile ampliare le proposte, oltre che alle esigenze organizzative del gruppo (per età, numero e
interessi), anche in relazione alle esigenze didattiche ed ai programmi che i gruppi stessi stanno
seguendo all’interno del contesto scolastico.
- Siamo disponibili, anche in sede di programmazione, ad approfondire con gli
insegnanti i contenuti didattici concernenti ogni percorso didattico e di laboratorio, in
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modo da garantire alle classi la possibilità di un’esperienza che sappia integrare
proficuamente i diversi punti interdisciplinari.
Per la conduzione delle attività, il Parco dei Cimini si avvale di personale qualificato per le attività
didattiche, sia di animatori professionisti la cui collaborazione riteniamo sia importante per offrire
ai bambini e ai ragazzi spazi di attività ludica e motoria.
 Aula didattica, predisposta ad accogliere gruppi di circa 60/70 alunni con accesso per i
non abili con impianto audio servizi in loco e riscaldamento
 Ampio parcheggio per bus- ambiente naturale con bosco/ bio lago/piscina - fattoria delle
carezze
COSTI SERVIZI:
 Centro Astronomico C.I.A.O. con visita guidata del Prof. Candy visitabile solo su
prenotazione il giovedì mattina dalle ore 9.30/13.00 durata c.ca h. 1,30 periodo
indicativo sett. ott. nov e da marzo in poi con i seguenti costi: €. 7,00 scuole infanzia e
primarie/ € 9,00 scuole sec. di I°, € 11,00 scuole superiori e gruppi di adulti.


Campo avventura ( € 10,00 ad alunno per un massimo di 6 alunni a rotazione fruibile età
dai 6 anni …)
 Pranzo in ristorante: scuole infanzia, asilo nido € 8,00 ad alunno menù – primo frutta o
dolce, acqua) oppure € 10,00 menù - secondo con contorno, frutta o dolce, acqua.
scuole primarie, secondarie € 12,00 ad alunno + insegnanti menù – primo, secondo con
contorno,
dolce, acqua
scuole superiori € 14,00 ad alunno + insegnanti menù – primo, secondo con contorno,
dolce, acqua.
per adulti genitori, accompagnatori € 20,00 menù – primo, secondo con contorno, frutta o dolce,
acqua).
Sacchetto pasto € 6,00 (1 panino ( hamburger di pollo e tacchino, acqua, frutta)
Sacchetto pasto € 7,00 (2 panini con affettato, patatine fritte, acqua, frutta)
Festa di fine anno: pranzo di fine anno – e dei 100 giorni, è una bellissima esperienza che
coinvolge, bambini genitori e familiari, programma e costi personalizzati
 Appartamenti (anche per accogliere un eventuale campo scuola per una classe di max 25
alunni € 18,00/20,00 a persona, con prima colazione )

Per informazioni e prenotazioni : contattare il Responsabile Centro Didattico Billi Anna

3883478252

annabilli@parcodeicimini.it/nonnalorella@libero.it

Fiduciosi in un favorevole riscontro cogliamo l’occasione per augurare a Lei, ai docenti e agli
alunni un anno di buon lavoro.
Grazie per l’attenzione cordiali saluti
Billi Anna

