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Per l’Anno Scolastico 2018-2019 l’Ente Parco dei Monti Lucretili, tramite il proprio Servizio 

Educazione Ambientale del Parco dei Monti Lucretili propone per gli Istituti Scolastici del territorio 

protetto il PROGRAMMA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E FORMAZIONE ECOLOGICA 

(Delibera del Presidente dell’Ente n…….., del ………) realizzato in collaborazione con l’Area 

Formazione della Regione Lazio -  Programma Gens 2.0. Il Programma risulta composto dai seguenti 

Laboratori Didattici realizzati dal personale dell’Ente (Servizi Educazione Ambientale, Sorveglianza e 

Comunicazione): 

(Nota: ogni laboratorio è previsto un numero massimo di 7 adesioni (tranne quelle relative al 

Giardino dei Cinque Sensi. Saranno prese in considerazione le adesioni arrivate in ordine temporale e in 

caso di sovrannumero sarà proposto lo spostamento ad altri laboratori in caso di minor numero di 

adesioni) 

 

Il Parco dei Monti Lucretili come bene comune - Presentazione dell’area protetta (nozioni 

introduttive di geografia, flora, fauna, archeologia e storia, cultura locale e attività socio-economiche) con 

ricerca delle emergenze del territorio e laboratorio di mappa locale con nozioni di topografia, disegni e 

fotografie. 
 

Il Giardino dei Cinque Sensi  (Licenza) con presentazione in classe ed eventuale incontro di verifica. 

Per esigenze didattiche e logistiche, l’attività è organizzata con una sola classe  per volta (max 25-30 

alunni/e) 
     A - Visita guidata del Giardino e breve escursione lungo il torrente Maricella. Laboratori (a scelta): 

Parlare con gli alberi, La Rete della Vita, Il Vaso della Saggezza, A Piedi Nudi nell’Erba. Le Canzoni 

dell’Orecchio Verde (omaggio a Gianni Rodari).    
    

     B - Visita guidata del Giardino ed escursione lungo il sentiero che porta al punto di osservazione del nido 

dell’Aquila reale. Al ritorno uno o più laboratori a scelta.    
 

Il nostro Erbario – La conoscenza del territorio. Come riconoscere gli alberi del Parco. La forma e la 

raccolta delle foglie - la realizzazione di un erbario.  
 

 

Fatti avanti – proiezione del video contro il bullismo (realizzato dal Servizio Educazione Ambientale 

insieme alle bambine e i bambini della Scuola Primaria di Licenza) - Dibattito a seguire con gli insegnanti, 

alunni e alunne.   
 

Per ogni laboratorio è prevista una Presentazione del Parco dei Monti Lucretili  (nozioni 

introduttive di geografia, flora, fauna, archeologia e storia, cultura locale e attività socio-economiche) e un 

incontro di verifica. 

 

Per ulteriori informazioni: www.parcolucretili.it – Sezione EDUCAZIONE AMBIENTALE / IL 

GIARDINO DEI CINQUE SENSI 

 

                                            NOTE ESPLICATIVE 
 

Visto il grande numero di richieste di partecipazione al Programma che ogni anno pervengono 

all’Ente Parco da parte degli insegnanti, per motivi tecnici quest’anno l’accettazione delle domande di 

partecipazione riguarderà soltanto i plessi scolastici afferenti ai Comuni del Parco. 

La scheda di adesione al Programma dovrà essere inviata alla Sede del Parco N. R. dei Monti 

Lucretili entro 27 ottobre 2018. 

  Come negli anni scorsi, la formalizzazione da parte dell’Ente delle richieste di adesione delle 

singole classi avverrà in seguito all’elaborazione del totale delle richieste pervenute.  



  Inoltre, come già di norma, l’Ente Parco, nel caso di un numero eccessivo di richieste rispetto 

alle possibilità lavorative del proprio personale coinvolto nell’attuazione dei singoli laboratori, darà 

priorità nella partecipazione ai laboratori a quelle classi la cui richiesta si inserisce all’interno di 

un progetto scolastico già programmato. 

 

  In caso di maltempo le attività relative al Giardino dei Cinque Sensi si svolgeranno all’interno 

del Centro Visita, al Museo Oraziano di Licenza (visita guidata previo comunicazione almeno 3 giorni 

prima dei nominativi dei visitatori) e/o al MUVIS di Vicovaro (Museo di Vie e Storie). Si fa presente 

che il Centro Visita è piccolo e non è adeguato ad ospitare gruppi numerosi di bambini per un’intera 

giornata. 

  In caso di forte maltempo l’Ente potrà decidere, a suo insindacabile giudizio, di annullare la 

visita e spostarla ad un’altra data.  

 

  Rinnovando l’obbiettivo di tendere al soddisfacimento della totalità delle richieste espresse, nel 

caso in cui un singolo laboratorio presenti richieste ritenute eccedenti, le disponibilità di personale a 

disposizione, sarà sollecita cura dell’Ente, se possibile, proporre e concordare con gli insegnanti 

coinvolti eventuali soluzioni alternative (la formalizzazione finale delle richieste sarà fatta entro la metà 

del mese di novembre). 

 

  Per quanto riguarda invece la visita e attività didattica presso il Giardino dei Cinque Sensi è 

previsto un contributo volontario a persona di 1 Euro per rimborso spese di gestione 

 

  La richiesta di partecipazione al presente Programma (un solo laboratorio per classe) 

prevede la compilazione dell’apposita SCHEDA DI ADESIONE redatta e sottoscritta a cura 

dell’insegnante richiedente e firmata contestualmente per conoscenza dal Dirigente di Istituto.  

 

  Nell’ambito delle attività programmate in classe o sul territorio qualsiasi disdetta ad impegni 

concordati va comunicata tempestivamente, in modo da consentire la ricerca di date alternative. 

             

A cura di Stefano Panzarasa (Responsabile Servizio Educazione Ambientale - SEA) con la 

collaborazione di Donatella Passacantilli, Valentina Capparella, Carlo Lalli (SEA) 
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