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Il nostro Polo Didattico è rappresentato dal Pascolo di EquIncontro, un luogo 
all’aperto a contatto con la natura, in parte selvaggia, in quanto adibita a zona pascolo 
dei nostri cavalli,  e in parte antropizzata, in quanto non distante da una zona abitata e 
adattata all’accoglienza dei bambini e degli adulti nostri soci. 
 
Siamo convinti che sotto un soffitto azzurro, sopra un soffice pavimento verde e 
circondati da pareti fatte di aria, erbe alte e cespugli, le menti dei bambini possano 
spaziare, apprendere, armonizzarsi con i propri corpi e fare esperienze che sarebbero 
loro negate nei chiusi e ristretti spazi e ambienti in cui di solito trascorrono buona parte 
delle loro giornate. 
 
Nel Pascolo, come anche nel Bosco o in qualunque altro ambiente naturale abbiamo 
l'onore di imparare da un'insegnante speciale: maestra Natura. 
 
Il Pascolo si trova nei pressi della zona dei  Pratoni del Vivaro, in Via di Carpinello. 
Presenta una vasta area recintata, la “TERRA delle ERBE ALTE”, dove i cavalli, i 
nostri simpatici inquilini, brucano nella grande distesa d’erba, sbirciando curiosi i nostri 
piccoli impegnati nelle attività didattiche;  
 

 
 

LA TERRA DELLE ERBE ALTE 

 
e una zona – accoglienza, la "SALA VERDE" situata sempre all’aperto e attrezzata 
per lo svolgimento dei laboratori. Oltre ad un’area ombreggiata, per le ore più calde, la 
“Sala Verde” presenta servizi igienici in tenda (stile campeggio libero), e ospita una 
Lombricaia e un Hotel degli Insetti.  
 
 



 
 
LA SALA VERDE 
 
Il Pascolo, proprio per la sua caratteristica di preservare il più possibile la natura e quel 
senso di libertà e, allo stesso tempo, di appartenenza che solo essa può dare, non 
presenta al proprio interno edifici  costruiti, bar e ristorante, che tuttavia sono presenti 
a circa 300 m dal polo didattico, all’inizio di via di Carpinello (Ristorante- Bar L’Antica 
Baita). 
Le nostre attività prevedono anche incontri preliminari o di approfondimento in 
classe.  
Le attività EquIncontro comprendono, oltre ai laboratori didattici per le scuole anche 
escursioni didattiche zoo-antropologiche nel vicinissimo Bosco del Cerquone e 
nella zona del Pantano del Vivaro (aree protette di grande pregio naturalistico che 
sono parte del SIC Cerquone-Doganella: Sito di Interesse Comunitario) e in altre aree 
interessanti del territorio del Parco dei Castelli Romani, e  passeggiate naturalistiche 
fianco a fianco con il cavallo, alla scoperta degli angoli più suggestivi lungo le 
mulattiere che collegano i vari borghi del parco. Le radure e gli affacci panoramici 
saranno un palcoscenico a cielo aperto, per una esperienza ricchissima e fuori dal 
comune. 
 

       
    



Informazioni generali 
 

I laboratori contrassegnati con la lettera  richiedono il reperimento/acquisto da parte 
degli alunni di alcuni materiali. Perlopiù si tratta di materiali di riciclo o facilmente 
reperibili (colori, matite, forbicine, ecc.). Occasionalmente si tratta di materiali da 
acquistare, ma dal costo contenuto. 
Su richiesta viene fornita la scheda materiali per l’attività prescelta. 
Eventuali personalizzazioni dei laboratori (per età, numero di partecipanti, esigenze 
specifiche di programma, ecc.) possono comportare delle variazioni nei materiali a 
carico dell’alunno rispetto alla scheda base, che verranno comunicati in tempo utile 
prima del laboratorio. 
 
Tutte le attività, a eccezione di quelle concepite per essere fruite nel bosco, si 
svolgono presso il Pascolo di EquIncontro o presso i locali scolastici. 
In caso di maltempo, le attività previste al Pascolo si possono effettuare presso una 
struttura al coperto situtata nelle vicinanze. 
 
Gli eventuali incontri di approfondimento in classe al di fuori dell’area territoriale dei 
Castelli Romani avranno un costo aggiuntivo proporzionale alla distanza dalla sede 
dell’Associazione.  
 



Essere ogni cosa 
 

   
 
Descrizione  Avventuroso viaggio alla scoperta dei cicli stagionali delle piante (essere  seme-prato-albero-

fiore-frutto), degli elementi e suoni della natura (essere vento-pioggia-nuvola-temporale-
fulmine e tuono), e degli abitanti del pascolo (essere api-cavallette-farfalle-formiche e … 
essere cavallo), attraverso racconto, mito, empatia, gioco ed immedesimazione. Sono previste 
attività artistiche, multisensoriali, motorie, di espressione corporea e  mimica.  
 

Destinatari 
 

SCUOLA INFANZIA (SOLO ULTIMO ANNO) 
SCUOLA PRIMARIA  
 
Max 30 alunni 
 

Durata  
 

Mattinata scolastica o intera giornata a scelta 
 
Infanzia: preferibilmente mezza giornata 
 

Accessibilità 
 

Portatori di handicap ok,  previa consultazione con gli operatori 

 
Costo/ 
alunno 

 

 

€ 9,00 - mattinata scolastica in natura 
€ 11,00 - intera giornata in natura 
€ 4,00 ogni incontro di preparazione/approfondimento facoltativo in classe da richiedere min 
2 mesi prima  
 

 
 

Note 

- Luogo svolgimento attività: Pascolo di EquIncontro 
- Possibili incontri di preparazione o approfondimento (Muta, Mimetismo, Metamorfosi nel 
mondo animale; Metamorfosi e Mito etc..). 
- Abbigliamento:  comodo adatto al prato. 
 

 



I baby- musiconauti 
 

   
 

Descrizione  Alla scoperta del magico mondo dei suoni, in un coinvolgente viaggio che si articola in 5 moduli 
didattici in più giornate: le attività ludico-didattiche passano dall’ascolto guidato dei suoni della 
natura e dei suoni artificiali al racconto di storie o antiche leggende sulla musica, dalle 
sonorizzazioni con carta, oggetti sonori o parti del corpo alla costruzione di uno strumento con 
materiali di riciclo.  
 

Destinatari 
 

SCUOLA INFANZIA 
SCUOLA  PRIMARIA PRIMO CICLO: La seconda elementare può  anche  accedere  all’attività dei 
“Musiconauti” (vedi scheda successiva). 
 
Max 30 alunni. 
 

Durata  
 

Modulo 1: La musica della natura (acqua aria fuoco)- mattinata in classe  
Modulo 2: La musica della natura (terra e animali)- mattinata in classe  
Modulo 3: I suoni artificiali  e Inquinamento Acustico- mattinata in classe  
Modulo 4: La bottega dei suoni (costruzione strumenti musicali “fai da te”  
 con materiali di riciclo) - giornata intera in natura 
Modulo 5: Prove d’orchestra - mattinata in classe 
 

Accessibilità 
 

Portatori di handicap ok,  previa consultazione con gli operatori 

 
Costo/ 
alunno 

 

 

Modulo 1-3:     € 4,00  cadauno 
Modulo 4:        € 11,00  
Modulo 5:        € 8,00 
 

 
 

Note 

- Luogo svolgimento attività: Pascolo di EquIncontro per il Modulo 4; in caso di maltempo: 
possibilità di svolgere l’attività in strutture al chiuso o in aula. 
- Abbigliamento:  comodo adatto al prato 
- Attrezzatura: materiali di riciclo e per la decorazione a carico degli alunni 



I musiconauti  Percorso 1-Multimodulare  
 

   
 

Descrizione 
 

I bambini verranno guidati alla scoperta del magico mondo dei suoni, in un coinvolgente viaggio 
che si articola in 6 moduli didattici e più giornate. Le attività ludico-didattiche passano 
dall’ascolto guidato dei suoni della natura alle antiche leggende sull’origine della musica e 
dell’universo da essa generato; dalla descrizione dei primitivi strumenti musicali  alla 
costruzione di uno strumento con materiali di riciclo. 
 

Destinatari  
 

SCUOLA PRIMARIA PRIMO CICLO Seconda elementare  Max 30 alunni 
SCUOLA PRIMARIA SECONDO CICLO Max 40-45 alunni 
 

Durata 
 

Modulo 1: La musica dei 4 elementi della natura - mattinata in classe 
Modulo 2: Il suono nel mondo animale e negli ecosistemi. Suoni artificiali e Inquinamento 
acustico - mattinata in classe 
Modulo 3: La musica nella preistoria e origine della musica umana - mattinata in classe  
Modulo 4: Suono e Musica tra mito e scienza- mattinata in classe  
Modulo 5: La bottega dei suoni (costruzione strumenti musicali “fai da te”  
 con materiali di riciclo)  - giornata intera in natura  
Modulo 6: Prove d’orchestra - mattinata in classe 
 

Accessibilità 
 

Portatori di handicap ok,  previa consultazione con gli operatori 

 
Costo/ 
alunno 

 

 

Modulo 1-4:     € 4,00 cad. 
Modulo 5:         € 11,00  
Modulo 6:          € 8,00 
 

 
 

Note 

- Luogo svolgimento attività: Pascolo di EquIncontro per il Modulo 5; in caso di maltempo: 
possibilità di svolgere l’attività in strutture al chiuso o in aula. 
- Abbigliamento:  comodo adatto al prato 
- Attrezzatura: materiali di riciclo e per la decorazione a carico degli alunni 
- Possibili variazioni nel numero di moduli e adattamento dei contenuti agli specifici programmi 
scolastici.  
- Possibili ulteriori approfondimenti.  
- Possibile la visita al Museo Nazionale degli Strumenti Musicali di Roma. 



I musiconauti  Percorso 2: Bimodulare    

 

   
 
 

Descrizione 
 

Percorso alla scoperta della realtà sonora dell’uomo primitivo, dei miti sulla creazione 
dell’universo a partire da un suono primordiale a confronto con le moderne teorie scientifiche  
del BIG BANG e della radiazione di fondo. Sono previsti semplici esperimenti sulla natura fisica 
vibrazionale del suono,  sonorizzazioni con carta e oggetti sonori e  la  visita guidata (facoltativa)  
al museo Nazionale degli Strumenti Musicali di Roma.  
 

Destinatari 
 

SCUOLA  PRIMARIA  
Esperienza particolarmente adatta per la Terza Elementare 
max 25 alunni 
 

Durata 
 

Modulo 1:  Nascita della musica umana, origine dell’universo tra mito e scienza, fisica del suono 
etc..-  giornata intera in natura  
 
Modulo 2: Classificazione Strumenti e Visita Guidata al Museo Nazionale degli Strumenti 
Musicali di Roma- Museo di Roma- giornata intera 
 

Accessibilità 
 

Portatori di handicap ok,  previa consultazione con gli operatori 

 
Costo/ 
alunno 

 

 

Modulo 1:        € 11,00  
Modulo 2:        € 10,00 (facoltativo)* 
 
* Eventuali variazioni nel costo del secondo modulo possono essere dovute a variazioni del 
costo di ingresso al museo non dipendenti dalla nostra volontà. 
 

 
 

Note 

- Luogo svolgimento attività Modulo 1: Pascolo di EquIncontro; in caso di maltempo: possibilità 
di svolgere l’attività in strutture al chiuso o in aula. 
- Abbigliamento:  comodo adatto al prato 
 
 
 



Madre Natura e la leggenda 
dell’arcobaleno  
 

   
 

Descrizione 
 

Viaggio nel suggestivo mondo dei colori, alla scoperta dei loro significati evolutivi (nel mondo 
vegetale e animale), culturali, artistici ed emozionali (nel mondo umano). I bambini saranno 
coinvolti in osservazioni guidate sul campo, esperimenti scientifici, preparazione di colori 
vegetali o attività di educazione visiva, mentre ascoltano storie e leggende sull’arcobaleno. 
 

Destinatari 
 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA PRIMO CICLO  max 30 alunni  
SCUOLA PRIMARIA SECONDO CICLO  max 40-45 alunni 
 

Durata 
 

Mattinata scolastica o intera giornata 
 
Infanzia: preferibilmente mezza giornata 
 

Accessibilità 
 

Portatori di handicap ok,  previa consultazione con gli operatori 

 
Costo/ 
alunno 

 

 
 

€ 9,00 - mattinata scolastica in natura 
€ 11,00 - intera giornata in natura 
€ 4,00 ogni incontro di preparazione/approfondimento facoltativo in classe 
 

 
 

Note 

- Luogo svolgimento attività: Pascolo di EquIncontro; in caso di maltempo: possibilità di 
svolgere l’attività in strutture al chiuso o in aula. 
- Possibili incontri di preparazione o approfondimento (Fisica e chimica della luce e del colore) 
- Abbigliamento:  comodo adatto al prato 
 
 
 



Ritratti per cena     
  

   
 
 

Descrizione 
 

Un approccio diverso nei confronti della natura, mediato dall’arte: con la conoscenza del pittore 
Arcimboldo e dei suoi ritratti burleschi, i bambini rifletteranno sui temi della stagionalità di 
frutta e verdura, sulla loro importanza nell’alimentazione di tutti i giorni e sulle filiere di 
produzione. I “ritratti” eseguiti dagli alunni con frutta e verdura verranno portati a casa e 
mangiati per cena. 
 

Destinatari 
 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA PRIMO CICLO  max 30 alunni 
SCUOLA PRIMARIA SECONDO CICLO max 40-45 alunni 
 

Durata 
 

Mattinata scolastica o intera giornata 
 
Infanzia: preferibilmente mezza giornata 
 

Accessibilità 
 

Portatori di handicap ok,  previa consultazione con gli operatori 

 
Costo/ 
alunno 

 

 

€ 13 * comprensivi di materiali -Intera giornata in natura 
€ 11  * comprensivi di materiali –Mattinata in natura 
 
* I materiali (frutta e verdura) sono compresi nel prezzo, mentre i vassoi per il trasporto del 
ritratto sono a carico dell’alunno. 
 

 
 

Note 

 
- Luogo svolgimento attività: Pascolo di EquIncontro; in caso di maltempo: possibilità di 
svolgere l’attività in strutture al chiuso o in aula. 
- Abbigliamento:  comodo adatto al prato 
 
 

 



Il bosco incantato 
 

   
 
 

Descrizione 
 

Visita alla scoperta del bosco originario dei Pratoni del Vivaro, dei suoi abitanti e delle 
essenze vegetali che lo caratterizzano, preferibilmente in autunno o primavera, in uno 
scenario suggestivo e fiabesco. L’escursione sarà accompagnata da giochi didattici e 
racconti e caratterizzata da un approccio multisensoriale, fantastico e artistico, arricchito 
da osservazioni scientifiche di base. A richiesta, approfondimento naturalistico scientifico 
da effettuarsi nella stessa giornata o in altra data. Con i materiali raccolti dai bambini, i loro 
disegni e i loro pensieri, le foto scattate, sarà possibile creare un Grande Taccuino della 
Natura da conservare come ricordo dell’esperienza, da realizzarsi il giorno stesso 
dell’escursione o in un incontro successivo. 
Su richiesta, sono inoltre disponibili approfondimenti naturalistici sul campo tenuti da una 
guida specializzata. 
 

Destinatari 
 

SCUOLA INFANZIA 
SCUOLA PRIMARIA 
Max 30 alunni 
 

Durata 
 

Mattinata scolastica o intera giornata 
Infanzia: preferibilmente mezza giornata 
 

Accessibilità 

 
Portatori di handicap  previa consultazione con gli operatori 

 
Costo/ 
Alunno 

 
 

 

Mattinata scolastica o intera giornata in natura 
 

€ 10,00 - mattinata scolastica in natura 
€ 12,00 - intera giornata in natura 
Moduli su richiesta: 
- Realizzazione del Taccuino della Natura in data diversa dall’escursione: € 5,00  
  (materiali a  carico degli alunni)/ € 6,00 (materiali forniti dall’Associazione)  
- Approfondimento naturalistico scientifico sul campo: € 4,00 
 
 

 
 

Note 

- Luogo svolgimento: area protetta del Cerquone- Doganella  (zona Pratoni del 
Vivaro/Bosco del Cerquone). 
- Abbigliamento:  comodo adatto al bosco e stivaletti impermeabili per le zone fangose 
 



Dai diamanti non nasce niente,  
dal letame nascono i fior 
 

   
 
 

Descrizione 
 

I bambini verranno accompagnati a fare la conoscenza del lombrico e della sua utilità in 
natura; verrà spiegato il funzionamento di una lombricaia e ogni partecipante riceverà in 
dono un sacchetto di humus. Nel pomeriggio i bambini potranno cimentarsi nella pittura 
all’aria aperta, usando come colori solo gli elementi che si possono trovare in un campo, gli 
scarti organici e la terra della lombricaia.  
 
 

Destinatari 
 

SCUOLA PRIMARIA  
Max 30 alunni 
 

Durata 
 

Mattinata scolastica o intera giornata in natura  
 
  

Accessibilità 
 

Portatori di handicap ok,  previa consultazione con gli operatori 

 
Costo/ 
alunno 

€ 9,00 - mattinata scolastica  
€ 11,00 - intera giornata  
 

 
 

Note 

 
- Luogo svolgimento attività: Pascolo di EquIncontro; in caso di maltempo: possibilità di 
svolgere l’attività in strutture al chiuso o in aula. Possibilità di svolgere l’attività anche  nella  
scuola se dotata di un cortile o parco. 
- Abbigliamento:  comodo adatto al prato 
 
 
 

 



Il frutto della pietra 
 

   
 
 

Descrizione 
 

Laboratorio di mosaico: un incontro sui rudimenti di base o un percorso strutturato per 
approfondire la tecnica del  mosaico.  I bambini si cimenteranno nella creazione  di un 
mosaico e riceveranno nozioni sui materiali, gli attrezzi e le tecniche di taglio, facendo 
conoscenza diretta con vari tipi di pietre e di altri materiali.  
 

Destinatari 
 

SCUOLA PRIMARIA (dalla Seconda Elementare) - Max 30 alunni 
 

Durata 
 

Mattinata scolastica o intera giornata 
 
 

Accessibilità 
 

Portatori di handicap ok,  previa consultazione con gli operatori 

 
Costo/ 
alunno 

Mattinata scolastica o intera giornata in aula o in natura 
 
€ 9,00 - mattinata scolastica 
€ 11,00- intera giornata  
€ 100,00 – Laboratorio completo, 2 ore x 20 incontri 
€ 4,00 per gli incontri in aula facoltativi  di approfondimento 
 

 
 

Note 

 
- Luogo svolgimento attività: aula per il laboratorio completo 
Pascolo di EquIncontro per l’incontro singolo; in caso di maltempo: possibilità di svolgere 
l’attività in strutture al chiuso o in aula. 
- Possibili incontri di preparazione o approfondimento tecnico-storico. 
- Abbigliamento:  comodo adatto al prato 
 
 
 

 



Il fiuto per l’arte  e … altri sensi 
 

   
 
Descrizione 

 
Un percorso alla scoperta della natura attraverso l’arte e i  5 sensi suddiviso in 5 laboratori , 
durante i quali i bambini produrranno opere artistiche da vedere,  toccare, assaggiare, ascoltare 
e  annusare, ispirandosi anche ad alcuni  artisti di riferimento. Per ciascun laboratorio si useranno 
elementi naturali, vegetali o di riciclo per costruire quadri tattili, odorosi, sonori, gustosi o visivi. 
I laboratori saranno integrati con giochi, sperimentazioni sensoriali e racconti a tema. 
 

Destinatari 
 

SCUOLA INFANZIA 
SCUOLA  PRIMARIA  
Max 30 alunni 

Durata 
 

È possibile svolgere uno o più moduli a scelta. 
Se si scelgono tutti e 5 i moduli (da realizzarsi in 5 giornate), si può usufruire dell’opzione 
“pacchetto”. 
 
Modulo 1 –Il fiuto per l’arte-     giornata intera o mezza giornata in aula o in natura 
Modulo 2- Arte a vista-              mezza giornata in aula o in natura 
Modulo 3- Creare con-tatto-      mezza giornata in aula o in natura 
Modulo 4- In ascolto dell’arte-   mezza giornata in aula o in natura 
Modulo 5- Il gusto dell’arte-       mezza giornata in aula o in natura 
 

Accessibilità 
 

Portatori di handicap ok,  previa consultazione con gli operatori 

 
Costo/ 
alunno 

 

 
 

€ 10,00 – mezza giornata  
€ 12,00 - giornata intera 
€ 40,00 – opzione “pacchetto” 
 

 
 

Note 

- Luogo svolgimento attività: aula o Pascolo di EquIncontro; in caso di maltempo: possibilità di 
svolgere l’attività in strutture al chiuso.  
- Abbigliamento:  comodo adatto al prato 
 



Il Vulcano in cucina: elementi di 
“geo-gastronomia” 
 

  

 

 
 
Descrizione 

 
Attraverso un approccio multisensoriale, i bambini acquisiranno spunti per conoscere un 
elemento importante del territorio dei Castelli Romani quale il Vulcano Laziale. Le 3 fasi della 
vita del vulcano verranno raccontate in modo ludico attraverso modellini tridimensionali 
concepiti dall’estro culinario dello “chef vulcaniano”, che proporrà le sue personali ricette, 
ricche di aromi ed effetti speciali.  
L’elemento fuoco sarà approfondito attraverso scienza e mito, con la possibilità di esplorare 
anche gli altri 3 elementi della natura (terra, aria, acqua) a richiesta in moduli aggiuntivi. 
 

Destinatari 
 

SCUOLA INFANZIA 
SCUOLA  PRIMARIA  
Massimo 2 classi contemporaneamente 
  

Durata 
 

Mezza giornata l’attività sul Vulcano Laziale 
2 ore circa per ogni modulo aggiuntivo su ciascuno dei 3 elementi da effettuarsi in giornate 
separate 
 
 

Accessibilità 
 

Portatori di handicap ok,  previa consultazione con gli operatori 

 
Costo/ 
alunno 

 

 
 

€  11,00 – attività sul Vulcano Laziale 
€ 5,00 modulo aggiuntivo su un elemento naturale 
 

 
Note 

 

- Luogo svolgimento attività: in classe o al Pascolo di EquIncontro 
- Abbigliamento:  comodo adatto al prato 
 

 



Jumangi? Il gioco della catena 
alimentare 
 

 

   
 
Descrizione 

 
I bambini saranno i protagonisti di un viaggio avventuroso alla scoperta del modo di vivere 
degli animali e delle loro strategie per assicurare la sopravvivenza della propria specie, 
soprattutto per quello che riguarda l’aspetto alimentare. Usando un approccio ludico e 
divertente si partirà da alcuni temi di base dell’etologia per approfondire e sperimentare 
aspetti scientifici sull’argomento quali catena alimentare, ambiente e mimetismo. Il 
contenuto didattico del laboratorio sarà veicolato attraverso il racconto di storie, curiosità, 
record e aneddoti e fatto vivere ai bambini con giochi di gruppo, attività di 
immedesimazione e lavori artistico/manuali. Un teatrino speciale, realizzato con materiali di 
riciclo, sarà il palcoscenico variopinto su cui si esibiranno animali e vegetali, anch’essi 
composti di materiali di riciclo, raccontando in modo giocoso e coinvolgente le loro abitudini 
alimentari. 
  

Destinatari 
 

SCUOLA INFANZIA 
SCUOLA  PRIMARIA  
Massimo 2 classi contemporaneamente 

Durata 
 

Mattinata scolastica o intera giornata in natura 

Accessibilità 
 

Portatori di handicap ok,  previa consultazione con gli operatori 

 
Costo/ 
Alunno 

 

 
 

€ 9,00 - mattinata scolastica 
€ 11,00- intera giornata  
 

 
Note 

 

- Luogo svolgimento attività: Pascolo di EquIncontro o in classe  
- Abbigliamento:  comodo adatto al prato 
 

 



Le Cronache di Farnia 
Teatro itinerante in natura 

 
Le Cronache di Farnia sono una serie di storie drammatizzate incentrate su tematiche ambientali e legate agli 
aspetti naturalistici e storici del territorio, che vengono rappresentate in natura. I personaggi delle storie sono 
interpretati da attori e musicisti, La Compagnia di Farnia, che accompagnano i bambini in una esperienza 
multisensoriale ed interattiva a contatto con la natura e con le tematiche legate alla sua tutela, in una 
atmosfera giocosa e magica.  
L’idea fondante del progetto è avvicinare i bambini alla natura, sviluppare un senso di appartenenza e 
responsabilizzarli nei confronti dell’ambiente. E’ infatti importante trasmettere loro fin dalla tenera età 
l’importanza di preservare gli ambienti naturali, imparando a conoscerli e adottando comportamenti virtuosi.  
Le tematiche affrontate e la rappresentazione teatrale sono adattate all’età dei bambini partecipanti.  
 
 

 
 

 



Le Cronache di Farnia 
Proposta 1: Il bosco in scena 
 

  
 
Descrizione 

 
Il bosco in scena è la rappresentazione teatrale itinerante di un racconto fantasy con 
contenuto ecologista che si svolge all’interno del bosco. I personaggi di questo racconto, 
incarnati da attori e musici, guidano i piccoli spettatori lungo un percorso che è sia 
immaginario, lungo la trama del racconto, che reale, nel meraviglioso scenario di un bosco 
antico. Fantasia e realtà si fondono cedendosi reciprocamente il posto tra una tappa e l’altra 
del percorso, in una esperienza multisensoriale e interattiva che porta i piccoli a contatto 
con la natura e con le tematiche legate alla sua tutela, in una atmosfera giocosa e magica.  
Gli aspetti scientifici e ambientali sono curati da una guida naturalistica specializzata. 
 

Destinatari 
 

SCUOLA INFANZIA 
SCUOLA  PRIMARIA  
Minimo 25 bambini Max 60 

Durata 
 

Mezza giornata o giornata intera 
 
Sono possibili incontri facoltativi in classe della durata di 1-2 ore di approfondimento di 
alcune tematiche relative all’esperienza sul campo. 

Accessibilità 
 

Per i portatori di handicap fisico la partecipazione va valutata con l’Associazione di volta in 
volta 

 
Costo/ 
alunno 

Rappresentazione teatrale nel bosco 
Scuola dell’infanzia: € 6,00. Possibilità di sconti se aderiscono più classi della stessa scuola 
Scuola primaria: € 9,00. Possibilità di sconti se aderiscono più classi della stessa scuola 
Incontri facoltativi di approfondimento in classe (vedi schede dettagliate a seguire) 
Scuola dell’infanzia: € 3,00/4,00 
Scuola primaria: € 4,00/5,00 

 
 

Note 

- Luogo svolgimento attività: sito di interesse comunitario (S.I.C.) Bosco del Cerquone, uno 
degli ultimi lembi di foresta originaria residua nei Colli Albani, nel comune di Rocca Priora 
(Rm) o luoghi naturali alternativi. 
- Abbigliamento:  comodo adatto a escursioni in natura. 



Le Cronache di Farnia 
Proposta 2: Il Teatro d’acqua dolce 
 

 
 

Descrizione 
 

Habitat fondamentali per la salvaguardia e la conservazione della biodiversità 
terrestre sono paludi e zone acquitrinose, torbiere, laghi, stagni, fiumi e foci, 
lagune e altre distese di acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra o salata, 
denominati nel loro insieme Zone Umide.  
La Zona Umida del Pantano della Doganella, ai Pratoni del Vivaro, è il suggestivo 
scenario che fa da sfondo alla rappresentazione e che fornisce personaggi e  
situazioni alla storia, che viene raccontata a tappe, in zone diverse, con attori e 
musici in costume che a sorpresa compaiono lungo il percorso. La rappresentazione 
è inframezzata da interessanti approfondimenti relativi a fauna e flora locali e alle 
dinamiche dell’ecosistema del Pantano, a cura di una guida biologo-naturalista, con 
livelli di complessità adatti all’età dei bambini. 
Tale attività prevede su richiesta l’integrazione con uno o più incontri laboratoriali 
di preparazione o di elaborazione successiva dell’esperienza fatta.  

Destinatari 
 

SCUOLA INFANZIA 
SCUOLA  PRIMARIA  
Minimo 25 bambini Max 60 

Durata 
 

Mezza giornata o giornata intera 
 

Sono possibili incontri facoltativi in classe della durata di 1/2 ore di 
approfondimento di alcune tematiche relative all’esperienza sul campo. 

Accessibilità 
 

Per i portatori di handicap fisico la partecipazione va valutata con l’Associazione di 
volta in volta 

 
Costo/ 
alunno 

Rappresentazione teatrale in natura 
Scuola dell’infanzia: € 7,00. Possibilità di sconti se aderiscono più classi della stessa 
scuola 
Scuola primaria: € 9,00. Possibilità di sconti se aderiscono più classi della stessa 
scuola 
Incontri facoltativi di approfondimento in classe (vedi schede dettagliate a seguire) 

Scuola dell’infanzia: € 3,00/4,00 
Scuola primaria: € 4,00/5,00 

 
 

Note 

- Luogo svolgimento attività: Pantano della Doganella, nell’area del Parco dei 
Castelli Romani, Rocca Priora (Rm). 
- Abbigliamento:  comodo adatto a escursioni in natura. 

 



Le Cronache di Farnia 
Proposta 3: Il canto del Drago di Fuoco 
 

  
Descrizione 

 

La conformazione del  territorio dei Castelli Romani ha avuto origine dalle varie fasi evolutive 
dell’antico Vulcano Laziale, che hanno disegnato la forma che queste zone hanno oggi. Partendo 
da una suggestione dell’antropologo Frazer, autore del saggio “Il Ramo d’Oro”, il quale notò 
come,  osservando una carta dei territori dell’Antico Vulcano, si intravedesse la sagoma di un 
drago, i cui occhi sarebbero costituiti dai laghi di Nemi e Albano, è nata l’idea di immaginare il 
Vulcano come un grande Drago di Fuoco. Questo essere fantastico è il protagonista della storia 
che viene rappresentata ne Il canto del Drago di Fuoco, un racconto fantasy con contenuto 
ecologista. I sentieri panoramici che da Rocca Priora conducono a Monte Tuscolo, e che si 
snodano lungo il recinto esterno del Vulcano Laziale, sono il suggestivo scenario che fa da sfondo 
alla rappresentazione. 
L’esperienza si articola in diverse tappe: i personaggi della storia, interpretati da attori e musici, 
accompagnano i piccoli lungo la trama del racconto, sorprendendoli, intrattenendoli e 
allietandoli con il suono di strumenti musicali e balli. Le tappe sono state scelte in punti dalla cui 
visuale  sono individuabili  parti della struttura dell’antico edificio vulcanico. 
La rappresentazione teatrale è inframezzata da interessanti approfondimenti scientifici relativi a 
fauna e flora locali e alle dinamiche dell’ecosistema a cura di una guida biologo-naturalista, con 
livelli di complessità adatti all’età dei bambini. 

Destinatari 
 

SCUOLA INFANZIA 
SCUOLA  PRIMARIA  
Minimo 25 bambini Max 60 

Durata 
 

Mezza giornata o giornata intera 
 

Sono possibili incontri facoltativi in classe della durata di 1/2 ore di approfondimento di 
alcune tematiche relative all’esperienza sul campo. 

Accessibilità 
 

Per i portatori di handicap fisico la partecipazione va valutata con l’Associazione di volta in 
volta 

 
Costo/ 
alunno 

Rappresentazione teatrale nel bosco 
Scuola dell’infanzia: € 6,00. Possibilità di sconti se aderiscono più classi della stessa scuola 
Scuola primaria: € 9,00. Possibilità di sconti se aderiscono più classi della stessa scuola 
Incontri facoltativi di approfondimento in classe (vedi schede dettagliate a seguire) 
Scuola dell’infanzia: € 3,00 
Scuola primaria: € 4,00/5,00 

 
 

Note 

- Luogo svolgimento attività: sentieri che conducono da Rocca Priora a Tuscolo, nell’area del 
Parco dei Castelli Romani, Rocca Priora (Rm). 
- Abbigliamento:  comodo adatto a escursioni in natura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Le Cronache di Farnia 
Laboratori di approfondimento in classe 
 
 

Ciascuna rappresentazione in natura può essere arricchita da incontri in classe. Uno di questi, pur 
essendo facoltativo, è consigliato poiché approfondisce uno o più temi centrali legati all’ambiente 
naturale in cui si è svolta l’esperienza. Sono possibili, inoltre, ulteriori attività integrative a scelta.  
 

1. BOSCO IN SCENA     
 
Laboratorio consigliato: 
I FILI INVISIBILI DEL BOSCO: reti e relazioni tra esseri viventi incentrato sulla comprensione delle 
dinamiche legate alle reti alimentari del bosco. Massimo una classe per volta 

Costi a bambino 
Scuola Infanzia: €. 4  Scuola Primaria: €. 5 

Attività integrative a scelta: 
1. L’ECO-OFFICINA DEI BOSCHI:  con la creazione di da parte dei bambini di alcuni animali o 

vegetali del bosco, usando la fantasia e materiali di riciclo; 

2. ESSERE OGNI COSA:  laboratorio di attività motoria, di espressione corporea e  mimica in cui i 

bambini, attraverso il racconto di una voce narrante, si immedesimano nei diversi elementi 
naturali del bosco e nelle loro trasformazioni. 

Massimo una classe per volta. Materiali  a carico degli alunni 

Costi a bambino 
Scuola Infanzia: €. 3  Scuola Primaria: €. 4 

 

2. TEATRO D’ACQUA DOLCE 
 
 

Laboratorio consigliato: 
“LA PALUDE INCANTATA”/“LO STAGNO INCANTATO” (a seconda della scelta  dell’insegnante) volto 
alla realizzazione di un paesaggio di stagno o palude, parzialmente tridimensionale, utilizzando carta, 
cartoncino, cartone e materiali di riciclo. Massimo 2 classi per volta infanzia/massimo una classe per 
volta primaria. Materiali  a carico degli alunni. 

Costi a bambino 
Scuola Infanzia: €. 4  Scuola Primaria: €. 5 

Attività integrative a scelta:  
1. IL MAGICO MONDO DEI SUONI DELLA NATURA. I bambini affineranno la loro sensibilità 

uditiva attraverso un gioco, la MUSICONAVE, in cui vengono fatti ascoltare  diversi suoni che 
vanno associati all’ immagine dell’elemento da cui il suono ha origine, in particolare i suoni 
relativi allo stagno e l’oceano, con  alcuni dei versi delle creature che li abitano.  

2. LA COLONNA SONORA  DELLA NATURA.  Attraverso l’uso ritmico di materiali (carta e plastica, 
oggetti sonori di legno e plastica) sonorizzazioni con parti del corpo e versi onomatopeici, i 
bambini realizzeranno la colonna sonora che accompagna un racconto ambientato in natura e 
incentrato su  acqua e fuoco. 



3. FILOSTORIE TRA ACQUA, FUOCO, ARIA E TERRA: Partendo dalla lettura di una storia 
incentrata su acqua e fuoco, i bambini illustreranno le varie parti del racconto utilizzando 
carta, cartone, tessuti e altri materiali di riciclo. Al termine, i personaggi e le situazioni 
verranno assemblati in un lavoro collettivo che ricostruisce il filo della storia sul filo di lana, 
creando un libro-gomitolo. Consigliata a inizio anno.  
 

Massimo una classe per volta. Materiali  a carico degli alunni 

Costi a bambino 
Scuola Infanzia: €. 3  Scuola Primaria: €. 4 

Solo per la scuola primaria, I due laboratori “IL MAGICO MONDO DEI SUONI DELLA NATURA” e 
“LA COLONNA SONORA DELLA NATURA” sono combinabili in un’unica  attività da realizzarsi  nello 
stesso giorno, al costo di 5 € euro ad alunno, della durata di 2-3 ore. 
 

3. IL CANTO DEL DRAGO DI FUOCO 
 
Laboratorio consigliato: 
“IL VULCANO IN CUCINA”. Una o più fasi della vita del vulcano (a seconda del ciclo scolastico) 
verranno raccontate in modo ludico attraverso modellini tridimensionali concepiti dall’estro culinario 
dello “chef vulcaniano”, che proporrà le sue personali ricette, ricche di aromi ed effetti speciali, con la 
simulazione dell’eruzione finale. Massimo 2 classi per volta infanzia/massimo una classe per volta 
primaria. Materiali  a carico degli alunni. 

Costi a bambino 
Scuola Infanzia: €. 3  Scuola Primaria: €. 5 

Attività integrative a scelta:  
1. IL MAGICO MONDO DEI SUONI DELLA NATURA. I bambini affineranno la loro sensibilità 

uditiva attraverso un gioco, la MUSICONAVE, in cui vengono fatti ascoltare  diversi suoni che 
vanno associati all’ immagine dell’elemento da cui il suono ha origine. Al termine, i bambini 
sperimenteranno come riprodurre alcuni di questi suoni utilizzando il corpo, carte e plastiche 
di riciclo.  

2. LA COLONNA SONORA  DELLA NATURA.  Attraverso l’uso ritmico di materiali (carta e plastica, 
oggetti sonori di legno e plastica) sonorizzazioni con parti del corpo e versi onomatopeici, i 
bambini realizzeranno la colonna sonora che accompagna un racconto ambientato in natura e 
incentrato su fuoco e acqua. 

3. FILOSTORIE TRA ACQUA, FUOCO, ARIA E TERRA: Partendo dalla lettura di una storia 
incentrata su fuoco e acqua, i bambini illustreranno le varie parti del racconto utilizzando 
carta, cartone, tessuti e altri materiali di riciclo. Al termine, i personaggi e le situazioni 
verranno assemblati in un lavoro collettivo che ricostruisce il filo della storia sul filo di lana, 
creando un libro-gomitolo. Consigliata a inizio anno. Approfondimenti sul tema “Incendi nei 
boschi” per i più grandi. 

 
Massimo una classe per volta. Materiali  a carico degli alunni 

Costi a bambino 
Scuola Infanzia: €. 3  Scuola Primaria: €. 4 

Solo per la scuola primaria, I due laboratori “IL MAGICO MONDO DEI SUONI DELLA NATURA” e “LA 
COLONNA SONORA DELLA NATURA” sono combinabili in un’unica attività da realizzarsi nello stesso 
giorno, al costo di 5 € euro ad alunno, della durata di 2-3 ore. 


