Prenotazioni

Informazioni

Per prenotare un’escursione “Esploranatura”
occorre scaricare il modulo di richiesta da
ar-ter.net e spedirlo compilato per posta
elettronica a: arter.italia@gmail.com

ArTér è impegnata in diversi campi educativi e
nella propria azione educativa valorizza in
particolar modo l’esperienza diretta e la
relazione sociale.

Quota di partecipazione:
€8,00/partecipante (minimo 15 partecipanti)
Il personale educativo accompagnante non
paga alcuna quota.

In questa ottica anche le escursioni
“Esploranatura” si inseriscono nel concetto
“si insegna facendo e si impara facendo”.

La quota comprende la guida lungo il
sentiero, le attività naturalistiche e i giochi di
gruppo. Le escursioni hanno una durata
media complessiva di 5 ore comprese
pause, attività, giochi e tempo libero (tempi
effettivi di cammino in media 2 h ½).
La quota non comprende il viaggio dalla
scuola al sito dell’escursione e ritorno,
equipaggiamenti
personali,
cibo
e
bevande.
Per maggiori informazioni sulle attività e sui
percorsi proposti potete scrivere un’email a:
arter.italia@gmail.com
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Le escursioni intendono essere un’occasione
di apprendimento attraverso l’esperienza
diretta della natura e di ampliamento delle
proprie competenze e sensibilità in ambito di
ecologia ed ecosostenibilità.
Per favorire e sostenere l’apprendimento dei
ragazzi, la guida-educatore propone lungo il
percorso momenti di gioco e di esperienza
diretta individuale e di gruppo.

Esploranatura
Escursionismo per le scuole

I programmi completi delle escursioni su:

www.ar-ter.net

§ scuola primaria
§ scuola secondaria I grado
§ scuola secondaria II grado

www.ar-ter.net

Escursioni
Riserva naturale Monterano
dalla cascata Diosilla all’antica Monterano
Ambiente: bosco, acqua, polla sulfurea,
rovine di Monterano.

Monti Lucretili
da Monteflavio alla Casa del Pastore
Ambiente: montagna, bosco, prato.

Monti Lucretili 2
da prato Favale a Fonte Campitello
Ambiente: montagna, bosco, prato, fonte.

Parco del Treja
da Calcata a Mazzano Romano nella gola
del Treja
Ambiente: forra di tufo, bosco, acqua,
tracce di insediamenti.

Tombolo della Feniglia
Ambiente:
mare,
spiaggia,
macchia
mediterranea, pineta, laguna salata.
Altre mete sul nostro sito: www.ar-ter.net

Attività
Gli obiettivi cui tendiamo sono:
§ proporre alle giovani generazioni urbane un
contatto diretto con la natura assaporando il
piacere
dell’ambiente
naturale
e
comprendendo i delicati equilibri degli
ecosistemi;
§ promuovere la conoscenza del territorio nel
quale si vive, della storia degli uomini in
relazione all’ambiente naturale e ai diversi
modi di interagire con esso;
§ favorire l’apprendimento di informazioni
naturalistiche e di tecniche escursionistiche
attraverso giochi e attività esperienziali;
§ favorire uno spirito collaborativo all’interno
del gruppo.
Le escursioni e le attività sono condotte da
una guida escursionistica certificata ed
educatore.

Linguaggi
Le attività naturalistiche e di osservazione
ambientale vengono proposte attraverso
linguaggi e concetti diversificati in base
all’età dei partecipanti:
§ alle classi della scuola primaria saranno
proposte attraverso giochi, narrazioni e
attività esplorative;
§ alle classi della scuola superiore di I grado
saranno proposte attraverso giochi e
laboratori all’aperto;
§ alle classi della scuola superiore di II grado
saranno proposte attraverso laboratori
all’aperto e riflessioni guidate di gruppo.

