OASI

naturalistica “LA VALLE”
PARCO DEL LAGO TRASIMENO
ESCURSIONI E LABORATORI
Per la Scuola dell’Infanzia
(ANNO SCOLASTICO 2022/2023)

La natura non è un posto da visitare. E’ casa nostra!! ( Gary Snyder)
L’Oasi è accreditata come CEA (Centro di Educazione Ambientale)
nella rete INFEA del CRIDEA (Centro Regionale per l’Informazione, la
Documentazione e l’Educazione Ambientale)
Tutti i percorsi proposti sono incentrati sulle tematiche dell’acqua,
della biodiversità, …. della fantasia, e sono finalizzati ad un primo
contatto con gli ambienti naturali al fine di viverli come luoghi di
esperienze concrete.

PERCORSI
La rana che non voleva più essere verde:
Alla scoperta dell’Oasi la Valle:
 La storia della rana che non voleva
più essere verde;
 Alla ricerca della rana, dell’airone,
del persico sole e di tutti i
protagonisti della storia;
 Passeggiata per ascoltare i canti
degli uccelli e conoscere la
leggenda di Agilla e Trasimeno;
 L’inanellamento scientifico degli
uccelli: una speciale visita medica.

Amici per le penne: l’importanza della
diversità.
E’ molto difficile per noi che abitiamo in
grandi e comode case capire cosa sia la casa
per un uccello, una pulce d’acqua, una
farfalla… :
 L’Usignolo che cercava un amico;
 “La casa” degli animali ;
 I lunghi viaggi e le diverse
caratteristiche di ciascuno.
 Le differenze che uniscono.

www.oasinaturalisticalavalle.it

Partecipanti
Massimo 50 partecipanti;
in ogni percorso i bambini vengono divisi in
piccoli gruppi.
Tempi
Tutti i percorsi proposti hanno la durata di
circa 2 ore

Costi
(comprensivi dei materiali
dell’assicurazione; docenti e
handicap sempre esclusi)

didattici
portatori

e
di

- 1 percorso : € 5,00 a partecipante.
- 2 percorsi nello stesso giorno (mattina e primo
pomeriggio): € 9,00 a partecipante

PER LE SCUOLE DELLA REGIONE UMBRIA
È necessario contattare direttamente la struttura per conoscere le proposte e i
costi riservati alle scuole ubicate nel territorio della regione Umbria.
In accordo con gli operatori dell’Oasi, è possibile strutturare in maniera dettagliata progetti e
programmi in relazione alle esigenze specifiche delle singole classi

Informazioni e Contatti:
Oasi Naturalistica La Valle
Via dell’Oasi,
Località San
Savino, 06063 Magione - Perugia
TEL: 075 509 40 83
CELL: 349 40 41 352
(Maddalena Pochini)
e-mail: oasilavalle@gmail.com

www.oasinaturalisticalavalle.it

