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...PER LORO APRIRANNO LE PORTE LE GRANDI AZIENDE 

MUNICIPALI CHE SOVRINTENDONO ALL’ORGANIZZAZIONE 

DELLA VITA QUOTIDIANA NELLA METROPOLI.
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DELL'AGRICOLTURA E DELL'ALLEVAMENTO: AZIENDE E FATTORIE

Agricoltura Nuova

L'albero di Marta

Anna Momigliano

Città dei Ragazzi

Città dei Ragazzi: alla scoperta dei nostri laboratori

Città dei Ragazzi: l'apicoltura

Dalla fragola alla marmellata e visita agli animali tipici

Con il grano, le uova e…. biscotti e dolci di Natale

Dal grano al pane o alla pizza

Dalla mucca al latte…. dal latte al gelato alla fragola

Dall'oliva all'olio 

Fattoria Educativa

La pecora e i giochi di lana….bambole, pulcini e pupazzi

Storia ed economia del vino

Tor S. Giovanni

Il Trattore
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DELL'ARTIGIANATO

La soffitta della memoria

DELLA COMUNICAZIONE

Il linguaggio cinematografico

I luoghi della comunicazione radiotelevisiva 

DEL MARE

Il mare dei pesci e dei pescatori

DELLA MOBILITÀ CITTADINA

La mobilità e la vivibilità nella città di Roma

DELLA RICERCA

Il cantiere dell'archeologo

Esplorando il nostro pianeta: terremoti, il segreto della terra

DELLA TRASFORMAZIONE 

In viaggio con il latte

La via Lattea
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contesti produttivi e luoghi di lavoro

codice



La soffitta della memoria

Soc. Coop.Antiqua 
studi e interventi 

sul  territorio

Durata
del percorso

2h 15’

Costo individuale
di partecipazione

3,50 euro
più spese di trasporto

Non subisce
variazioni in caso

di pioggia

Accesso non idoneo 
ai non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

8

Primaria

DESCRIZIONE 
Il Museo dell’Artigianato scomparso nasce  a Drago-
na (Acilia) per volontà della Fondazione Agostinelli.
La raccolta, di oltre 100 mila oggetti, ripercorre la
memoria storica delle tradizioni popolari dell’agro
romano, ma non solo. Gli oggetti non appartengono
ad un particolare ambito sociale o territoriale, ma al-
le realtà più varie e alle più diverse branche del sa-
pere e sono non selezionati, non simbolici, non dis-
posti gerarchicamente. L’esposizione attuale preve-
de l’occupazione di tutte le superfici disponibili (pa-
reti, soffitti, pavimenti) e l’uso di vetrine, mensole , ar-
madi, cassettiere, ganci da soffitto, ricostruzioni di
ambienti. Il museo si propone in modo vivace, piace-
vole, quasi allegro, con la sua miriade di oggetti che
vanno dagli attrezzi di lavoro alla chincaglieria più
disparata,dalle collezioni di francobolli e minerali ai
telescopi e alle vecchie cineprese, radio, telefoni.
Dagli amuleti ai vecchi giocattoli, dai vestiti alle foto-
grafie d’epoca, ecc.

PROGRAMMA 
Appuntamento con la guida alle ore 9,30 al Museo
dell’Artigianato.

Storia ed economia 
del vino

Soc. Coop.Antiqua 
studi e interventi 

sul  territorio

Primaria Secondaria
1° grado

DESCRIZIONE 
L’origine della vitivinicoltura nei Castelli Romai si per-
de in epoche lontane fino a confondersi con la mito-
logia. Nel territorio di Monte Porzio Catone, a pochi
chilometri dal Raccordo Anulare, sono presenti quasi
trecento aziende. Il nostro percorso prevede la visita
al locale Museo Diffuso del Vino e ad una realtà pro-
duttiva del territorio: l’azienda agricola “Orietta Cesa-
roni”. Il Museo è composto di più locali collegati nel
sottosuolo da una rete di grotte naturali le cui volte
sono ricoperte dai cristalli di zucchero evaporati dalle
botti in secoli di vendemmie. L’itinerario si snoda at-
traverso le diverse sezioni che descrivono le tappe
fondamentali della coltivazione della vite e della pro-
duzione del vino. La visita nell’azienda agricola, auten-
tica cantina vinicola  perfettamente operante, permet-
terà di ricontestualizzare macchinari e utensili visti al
Museo.
Nei periodi di produzione sarà possibile osservare di-
rettamente alcune fasi della vinificazione.

PROGRAMMA 
Appuntamento con la guida alle ore 9,30 al Museo
Diffuso del Vino.

g1

codice

g2

codice

Durata
del percorso

2h 15’

Costo individuale
di partecipazione

3,50 euro
più spese di trasporto

Non subisce
variazioni in caso

di pioggia

Accesso parziale
ai non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE
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Il mare dei pesci 
e dei pescatori

Apogeo 
Ambiente srl

Durata
del percorso

1h 30’

Costo individuale
di partecipazione
10,00 euro

più spese di trasporto

È previsto 
percorso alternativo 

in caso di pioggia

Accesso parziale 
ai non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Primaria Secondaria
1° grado

DESCRIZIONE 
Sono previsti 2 incontri, di cui uno a scuola ed un’u-
scita su campo.
La lezione in classe sarà di preparazione all’uscita. A
seconda della fascia d’età coinvolta l’approccio alla
tematica verrà proposto: per la scuola elementare
attraverso il gioco, mentre per le medie con un  do-
cumentario-seminario. L’attività durante l’uscita sul
campo sarà strutturata con la visita al borgo dei pe-
scatori di Ostia dove si potrà salire su un pescherec-
cio, intervistare i pescatori e vedere il pescato del
giorno. La visita continuerà al mercato ittico e sulla
spiaggia per il recupero di animali piaggiati.

PROGRAMMA 
Appuntamento con la guida lle ore 8,30 a scuola.

In viaggio con il latte

Ariete Fattoria
Lattesano S.p.A.

Durata
del percorso

3h 00’

Costo individuale
di partecipazione

gratuito
più spese di trasporto

Non è previsto 
percorso alternativo 

in caso di pioggia

Accesso parziale 
ai non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Primaria Secondaria
1° grado

Secondaria
2° grado

DESCRIZIONE 
Dall’amore per la campagna, nascono nel 1949 gli
Allevamenti Fattoria Lattesano. Entusiasti dei risultati
ottenuti negli anni a seguire e con la volontà di offri-
re al consumatore il frutto del proprio impegno, nel
1960 viene fondata l’ARIETE FATTORIA LATTESA-
NO uno dei marchi di latte fresco più attestati della
nostra Regione. Un attento percorso di accoglienza
e strutture idonee, ci permettono da oltre 10 anni di
ricevere migliaia di studenti delle scuole di Roma e
provincia. Grande attenzione viene data alla differen-
ziazione del linguaggio per le diverse classi e fasce di
età, con ottimi risultati didattici. Possibile intratteni-
mento in aula coperta in caso di maltempo.

PROGRAMMA 
Appuntamento con la guida lle ore 9,30 alla Fattoria
Lattesano.

g3

codice

g4
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La Via Lattea

Centrale del Latte 
di Roma S.p.A.

Durata
del percorso

7h 00’

Costo individuale
di partecipazione

gratuito
più spese di trasporto

Non subisce
variazioni in caso

di pioggia

Accesso parziale 
ai non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

10

Primaria Secondaria
1° grado

DESCRIZIONE 
L’incontro con i giovani studenti ha l’obiettivo di av-
vicinarli ad un alimento di primaria importanza, una
risorsa unica ma anche molto delicata, ed inoltre
renderli partecipi della filosofia produttiva della
Cen-trale perseguita fin dal giorno della sua fonda-
zione, quasi cento anni fa.
I ragazzi, accompagnati dall’operatore nel fantastico
viaggio nella “Via Lattea”, conosceranno le prime fasi
di lavorazione del latte e visiteranno gli impianti pro-
duttivi.
La proiezione di un filmato mostrerà le varie fasi di
lavorazione e trasformazione del latte. Dibattito sul-
le impressioni raccolte durante la visita.

PROGRAMMA 
Appuntamento con la guida presso la Centrale del
Latte alle ore 9,00. Ritorno a scuola entro le 16,00.

g5

codice

L’ Albero di Marta

Ente Regionale 
Parco di Veio

Primaria

DESCRIZIONE 
L’albero di Marta offre alle scuole una serie di propo-
ste, tutte legate alla stagione agricola corrente, in mo-
do da permettere ai bambini di capire cosa succede in
campagna nei vari periodi dell’anno e da dove deriva
ciò che consumano. La campagna, intesa come ambito
di collaborazione e rispetto fra uomo e ambiente, of-
fre un laboratorio ineguagliabile di spunti didattici e
culturali in grado di avvicinare i bambini alla natura e di
conseguenza la natura ai bambini.
• Dall’uva… al vino: la visita prevede la raccolta e la

spremitura dell’uva da parte dei bambini e la visita
ad una cantina artigianale con la presentazione degli
attrezzi e delle diverse fasi di preparazione del vino.

• Dalle olive…all’olio: la giornata prevede la raccolta
delle olive, la loro pulitura e una visita ad un frantoio
dove le olive raccolte diventeranno olio.

• Dal chicco di grano…al pane: dopo una breve lezio-
ne pratica sulla coltivazione del grano e dei cereali i
bambini faranno il pane e lo cuoceranno in un forno
a legna. Nella pausa della lievitazione scopriranno il
mondo delle api ed assaggeranno i loro prodotti.

PROGRAMMA 
Appuntamento con la guida alle ore 10.00, ingres-
so Fattoria, Via F.Cavallotti, 18 - Campagnano
Romano.

Durata
del percorso

5h 00’

Costo individuale
di partecipazione

3,50 euro
più spese di trasporto

Non subisce
variazioni in caso

di pioggia

Percorso idoneo 
per non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

g6

codice
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Fattoria Educativa 

La Rete di 
Fattorie educative 

di RomaNatura 

Primaria Secondaria
1° grado

DESCRIZIONE 
L'azienda “Co.Br.Ag.Or” fa parte della Rete delle
Fattorie Educative di RomaNatura realizzata dall’
Ente Regionale RomaNatura nel 2002 su finanzia-
mento del Comune di Roma. La Fattoria si trova al-
l’interno della Riserva Naturale dell’Insugherata, è
un’azienda agrituristica che coltiva con metodi di
agricoltura biologica ed integrata, grano, ulivo, frutta,
vite ed ortaggi di stagione. La trasformazione delle
olive in olio viene effettuata direttamente in azienda.
Si allevano vitelli ed animali da cortile.
In base alla stagione verrà proposto uno dei seguenti
laboratori:
• Il miele e le api;
• I biscotti: per conoscere la filiera che dal grano

porta ai biscotti e agli altri derivati;
• L’olio d’oliva: per scoprire il percorso che dall’

albero di olivo porta all’olio;
• Orto, ortaggi e frutta.

PROGRAMMA 
Appuntamento con la guida alle ore 9.30, Via G.
Barellai 60 (S.Filippo Neri). Pranzo al sacco, partenza
alle ore 15,00.

Il Trattore

La Rete di 
Fattorie educative 

di RomaNatura 

Primaria Secondaria
1° grado

DESCRIZIONE 
La Cooperativa “Il Trattore” fa parte della Rete delle
Fattorie Educative di RomaNatura realizzata dall’
Ente Regionale RomaNatura nel 2002 su finanzia-
mento del Comune di Roma. La Fattoria si trova al-
l’interno della Riserva Naturale di Valle dei Casali, è
un’azienda che produce ortaggi di stagione, piante
da frutto e ornamentali con metodi biologici e alleva
api, produttrici di miele e utili indicatori della qualità
dell’aria.
In base alla stagione verrà proposto uno dei seguenti
laboratori:
• L’azienda agricola e gli animali domestici: per

scoprire come funziona e quali sono le sue
attività;

• Il miele e le api come indicatori della qualità
dell’aria;

• Il compostaggio dei rifiuti: percorso sul riciclo del
materiale organico;

• Il semenzaio: dal seme alle piantine.

PROGRAMMA 
Appuntamento con la guida alle ore 9.30, Via del
Casaletto 400. Pranzo al sacco, partenza alle ore

15,00.

g7

codice

g8

codice

Durata
del percorso

3h 00’

Costo individuale
di partecipazione

6,00 euro
più spese di trasporto

Non subisce
variazioni in caso

di pioggia

Accesso idoneo 
ai non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Durata
del percorso

3h 00’

Costo individuale
di partecipazione

6,00 euro
più spese di trasporto

Non subisce
variazioni in caso

di pioggia

Accesso idoneo 
ai non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE



Agricoltura Nuova

La Rete di 
Fattorie educative 

di RomaNatura 

12

Primaria Secondaria
1° grado

DESCRIZIONE 
La cooperativa “Agricoltura Nuova” fa parte della Rete
delle Fattorie Educative di RomaNatura realizzata dall’
Ente Regionale RomaNatura nel 2002 su finanziamento
del Comune di Roma. La Fattoria si trova all’interno della
Riserva Naturale di Decima-Malafede, è un’azienda che
produce cereali, latte, miele, frutta, uova, legumi e ortaggi
di stagione; carni di agnello, vitello e maiale; tutto con me-
todi rigorosamente biologici. Molti prodotti, quali i cerali e
il latte, vengono trasformati direttamente in azienda in pa-
ne, pasta, dolci, formaggi, ricotta, yogurt e miele. Ogni itine-
rario comprende una visita agli animali della fattoria, al ca-
seificio, all'orto e un laboratorio didattico scelto in base al-
la stagione:
• L’azienda agricola e gli animali domestici: per scoprire

come funziona un’Azienda;
• Laboratorio del pane: per conoscere la filiera che dal

grano porta al pane ed altri derivati;
• Laboratorio del miele: per scoprire il percorso che va

dal fiore al miele.

PROGRAMMA 
Appuntamento con la guida alle ore 9.30, Via Valle di
Perna, 315. Pranzo al sacco, partenza alle ore 15,00.

Anna Momigliano

La Rete di 
Fattorie educative 

di RomaNatura 

Primaria Secondaria
1° grado

DESCRIZIONE 
L'azienda agricola “Anna Momigliano” fa parte della
Rete delle Fattorie Educative di RomaNatura realizza-
ta dall’Ente Regionale RomaNatura nel 2002 su finan-
ziamento del Comune di Roma. La Fattoria si trova al-
l’interno della Riserva Naturale di Decima - Malafede,
è un’azienda dove  vivono pecore, capre, galline, pic-
cioni, tartarughe di terra, conigli, cavalli, asini e api.Vi si
trova un pioppeto e uno stagno dove vive la testuggi-
ne d’acqua dolce, minacciata di estinzione.
In base alla stagione verrà proposto uno dei seguenti
laboratori:
• Visita al percorso educativo in fattoria per

conoscere gli animali domestici;
• Il miele: per scoprire il percorso che va dal fiore al

miele;
• L’orto e gli ortaggi: percorso per la conoscenza

delle variazioni stagionali.

PROGRAMMA 
Appuntamento con la guida alle ore 9.30,Via Giovanni
Bonelli, 56 (Laurentina). Pranzo al sacco, partenza alle
ore 15,00.

g9

codice

g10

codice

Durata
del percorso

5h 30’

Costo individuale
di partecipazione

6,00 euro
più spese di trasporto

Non subisce
variazioni in caso

di pioggia

Percorso disagevole 
per non deambulanti

in caso di pioggia

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Durata
del percorso

5h 30’

Costo individuale
di partecipazione

6,00 euro
più spese di trasporto

Non subisce
variazioni in caso

di pioggia

Percorso non idoneo 
per non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE
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Tor S.Giovanni

La Rete di 
Fattorie educative 

di RomaNatura 

Durata
del percorso

3h 00’

Costo individuale
di partecipazione

6,00 euro
più spese di trasporto

Non subisce
variazioni in caso

di pioggia

Percorso disagevole 
per non deambulanti

in caso di pioggia

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Primaria Secondaria
1° grado

DESCRIZIONE 
L'azienda cooperativa “Tor S. Giovanni” fa parte del-
la Rete delle Fattorie Educative di RomaNatura rea-
lizzata dall’Ente Regionale RomaNatura nel 2002 su
finanziamento del Comune di Roma. La Fattoria si
trova all’interno della Riserva Naturale della Marci-
gliana, è un’azienda che produce grano, olive, olio ed
alleva pecore e api.
In base alla stagione verrà proposto uno dei seguenti
laboratori:
• Il formaggio: per conoscere il percorso che porta

dall’erba al formaggio;
• Il pane e la pasta: per conoscere la filiera che dal

grano porta al pane ed altri derivati;
• L’olio d’oliva: per scoprire il percorso che

dall’olivo porta all’olio;
• Il miele: per scoprire il percorso che va dal fiore

al miele;

PROGRAMMA 
Appuntamento con la guida alle ore 9.30,Via di Tor
S. Giovanni, 301.

Dalla fragola 
alla marmellata 
e visita agli animali tipici

Fattoria didattica 
Rinaldi

Durata
del percorso

5h 30’

Costo individuale
di partecipazione

7,00 euro
più spese di trasporto

Non subisce
variazioni in caso

di pioggia

Percorso idoneo 
per non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Primaria

DESCRIZIONE 
L’incontro prevede la partecipazione attiva dei bam-
bini alla raccolta delle fragole in campo, alla loro ma-
cinazione con le mani, la cottura con lo zucchero e la
spiegazione dei metodi di conservazione con lo zuc-
chero, con il sale o l’olio. Si prosegue con la visita at-
tiva degli animali soprattutto cuccioli, che potranno
essere accarezzati e abbracciati direttamente dai
bambini.

PROGRAMMA 
Appuntamento con la guida alle 9,30 alla fattoria,
pranzo al sacco, partenza alle ore 15,00.

g11

codice

g12

codice



La pecora e i giochi di lana...
bambole, pulcini e pupazzi

Fattoria didattica 
Rinaldi

14

Primaria

DESCRIZIONE 
L’incontro prevede la partecipazione attiva dei bam-
bini che potranno conoscere la vita e le abitudini di
uno degli animali da allevamento tra i più tipici e pre-
ziosi per l’uomo, la pecora, protagonista di tante fia-
be care ai piccoli partecipanti. Scopriranno che la
pecora non solo fornisce latte e carne, ma che dal
suo vello, tramite la tosatura, si ricava un altro mate-
riale utile la lana, che qui verrà usata per stimolare la
creatività dei bambini, che realizzeranno dei giocat-
toli: piccole bambole, pulcini ecc. riciclando anche al-
tri materiali ad esempio la carta.
Il percorso si conclude con la visita attiva agli animali,
durante la quale i bambini impareranno a ricono-
scerli e a  “socializzare” con loro, dandogli da mangia-
re o toccandoli, ritrovando la spontaneità del contat-
to con la natura.

PROGRAMMA 
Appuntamento con la guida alle 9,30 alla fattoria,
pranzo al sacco, partenza alle ore 15,00.

Con il grano, le uova e
…biscotti e dolci di Natale

Fattoria didattica 
Rinaldi

Primaria

DESCRIZIONE 
L’incontro prevede una partecipazione attiva dei
bambini alle attività della fattoria, in questo caso i
bambini dopo una spiegazione sul processo di tra-
sformazione del grano in farina, prepareranno bi-
scotti e altri dolci tipici della tradizione italiana.
Improvvisati pasticceri, prepareranno l’impasto con
gli ingredienti direttamente prodotti in fattoria: fari-
na, acqua, lievito e li trasformeranno in tozzetti, ciam-
belline, brutti e buoni, e in tante altre squisitezze.
Il percorso si conclude con la visita agli animali, du-
rante la quale i bambini impareranno a riconoscerli
e soprattutto  “socializzeranno” con loro, attraverso
semplici operazioni, come dargli da mangiare o toc-
carli, ritrovando la spontaneità del contatto con la
natura.

PROGRAMMA 
Appuntamento con la guida alle 9,30 alla fattoria,
pranzo al sacco, partenza alle ore 15,00.

g13

codice

g14

codice

Durata
del percorso

5h 30’

Costo individuale
di partecipazione

7,00 euro
più spese di trasporto

Non subisce
variazioni in caso

di pioggia

Percorso idoneo 
per non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Durata
del percorso

5h 30’

Costo individuale
di partecipazione

7,00 euro
più spese di trasporto

Non subisce
variazioni in caso

di pioggia

Percorso idoneo 
per non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE
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Dall’oliva all’olio

Fattoria didattica 
Rinaldi

Durata
del percorso

5h 30’

Costo individuale
di partecipazione

7,00 euro
più spese di trasporto

Non subisce
variazioni in caso

di pioggia

Percorso idoneo 
per non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Primaria

DESCRIZIONE 
La visita si articola in due parti:una teorica e una pra-
tica. Nella prima parte si illustrerà la storia dell’olio e
della sua importanza nutrizionale. Seguirà la raccolta
delle olive nell’uliveto, la spremitura delle stesse con
il metodo del pestello e dell’acqua calda e, infine, la
degustazione dell’olio della fattoria. Conosceranno i
vari modi di spremitura dell’oliva, a caldo e a freddo.
Visita al frantoio che dista 10 km dalla fattoria. Si
proseguirà con la visita attiva degli animali e la spie-
gazione dei loro cicli vitali dalla nascita in poi.

PROGRAMMA 
Appuntamento con la guida alle 9,30 alla fattoria,
pranzo al sacco, partenza alle ore 15,00.

Dal grano al pane 
o alla pizza

Fattoria didattica 
Rinaldi

Durata
del percorso

5h 30’

Costo individuale
di partecipazione

7,00 euro
più spese di trasporto

Non subisce
variazioni in caso

di pioggia

Percorso idoneo 
per non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Primaria

DESCRIZIONE 
Produzione del pane o della pizza dopo una spiega-
zione dettagliata dei vari tipi di farina a partire dalla
semina del grano, la raccolta, la macinazione; seguirà
una spiegazione approfondita degli elementi conte-
nuti nel lievito e sulla qualità di acqua da usare per
ottenere un buon pane.
Descrizione della vita del contadino moderno e di
una volta, dei modi di lavorazione del pane ieri e og-
gi, differenza tra la cottura a forno a legna e forni
moderni. La visita si concluderà con una descrizione
dei cicli vitali degli animali dalla nascita in poi.

PROGRAMMA 
Appuntamento con la guida alle 9,30 alla fattoria,
pranzo al sacco, partenza alle ore 15,00.

g15
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codice



Città dei Ragazzi

Opera Nazionale 
per le Città 
dei Ragazzi

Primaria Secondaria
1° grado

classe 1 e 2

DESCRIZIONE 
Agli alunni vengono proposte molteplici attività finaliz-
zate alla conoscenza di una corretta e sana alimenta-
zione attraverso la circolarità di esperienze reali sul
campo: vigneto, uliveto, orto, caseificio. Il percorso, oltre
alla visita alle strutture, prevede laboratori di approfon-
dimento dei procedimenti produttivi , con l’ausilio di
cartelloni, filmati, diapositive, microscopio ed esprimen-
ti scientifici. Verranno consegnati materiali, schede di-
dattiche ed eventuali manufatti realizzati  nei vari labo-
ratori.
Su richiesta, concordando le modalità, i nostri esperti
potranno intervenire anche nelle scuole per lezioni in-
tegrative o propedeutiche alla visita didattica e per la
preparazione ed allestimento di mostre sui lavori svolti.
Agli alunni verrà offerta all’arrivo una merenda con de-
gustazione di prodotti biologici aziendali.

PROGRAMMA 
Appuntamento con la guida alle ore 9,30, Largo Città
dei Ragazzi, 1.
• Percorso corto:ore 9.30 accoglienza - ore 10.00 me-
renda - ore 10.30 lezione con esperto - ore 11.30 atti-
vità di laboratorio - ore 12.30 conclusione della visita.

• Percorso lungo: ore 9.30 accoglienza - ore 10.30
lezione e laboratorio - ore 12.30 pranzo al sacco -
ore 13.30/15.00 attività ludico-ricreative.

g18

codice

Dalla mucca al latte…
dal latte al gelato alla fragola

Fattoria didattica 
Rinaldi

Durata
del percorso

5h 30’

Costo individuale
di partecipazione

7,00 euro
più spese di trasporto

Non subisce
variazioni in caso

di pioggia

Percorso idoneo 
per non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

16

Primaria

DESCRIZIONE 
L’incontro prevede la partecipazione attiva dei bambini
alle attività produttive della fattoria, all’inizio partecipe-
ranno alla raccolta delle fragole, al loro lavaggio e alla
loro macinazione; la seconda attività sarà quella della
mungitura, infine con questi due alimenti, preziosi per le
loro qualità nutrizionali, i bambini procederanno alla
preparazione del gelato alla fragola.
Il percorso si conclude con la visita agli animali, durante
la quale i bambini impareranno a riconoscerli e soprat-
tutto  “socializzeranno” con loro, attraverso semplici
operazioni, come dargli da mangiare o toccarli, ritro-
vando la spontaneità del contatto con la natura.

PROGRAMMA 
Appuntamento con la guida alle 9,30 alla fattoria,
pranzo al sacco, partenza alle ore 15,00.

g17

codice

Durata
del percorso

3 o 5h 30’

Costo individuale
di partecipazione

5,00 euro 
(percorso corto)

7,00 euro 
(percorso lungo) 

più spese di trasporto

È previsto percorso
alternativo in caso

di pioggia

Accesso parziale 
ai non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE
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Città dei Ragazzi:
alla scoperta 
dei nostri laboratori

Opera Nazionale 
per le Città 
dei Ragazzi

Durata
del percorso

5h 30’

Costo individuale
di partecipazione
10,00 euro

più spese di trasporto

Non subisce
variazioni in caso

di pioggia

Accesso parziale 
ai non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Primaria Secondaria
1° grado

classe 1 e 2

DESCRIZIONE 
La Città dei Ragazzi mette a disposizione numerosi la-
boratori dove gli allievi saranno impegnati, coadiuvati
dai nostri esperti, nella raccolta di piante e fiori per la
creazione di erbari e di composizioni con bacche e
fiori secchi; decorazioni su vetro e creazioni in cerami-
ca a tematiche naturalistiche. I ragazzi riporteranno a
scuola i manufatti realizzati. Su richiesta, concordando
le modalità, i nostri esperti potranno intervenire an-
che nelle scuole per lezioni integrative o propedeuti-
che alla visita didattica e per la preparazione ed allesti-
mento di mostre sui lavori svolti.
Alla fine della visita verranno consegnati materiali e
schede didattiche.
Nell’ottica di un’educazione ad una sana e corretta ali-
mentazione agli alunni verrà offerta, all’arrivo, una me-
renda con degustazione di prodotti biologici aziendali.

PROGRAMMA 
Appuntamento con la guida alle ore 9,30, Largo Città
dei Ragazzi, 1.

g19

codice

Città dei Ragazzi:
l’apicoltura

Opera Nazionale 
per le Città 
dei Ragazzi

Primaria Secondaria
1° grado

classe 1 e 2

DESCRIZIONE 
Un percorso sulla conoscenza dell’ape come insetto so-
ciale essenziale per l’impollinazione delle piante e per la
produzione di alimenti utili all’uomo: miele, polline, pappa
reale, propoli, cera, etc. Il percorso prevede una lezione
preliminare sulle tecniche di conduzione di un apiario
con l’ausilio di cartelloni, macrofotografie, diapositive e fil-
mati. Poi si procederà all’osservazione diretta delle api
poste in un’arnia didattica a vetri e possibile osservazione
di vetrini al microscopio. È prevista un’attività manuale
eseguita nei nostri laboratori. Alla fine della visita verran-
no consegnati materiali, schede didattiche ed eventuali
manufatti realizzati  nei vari laboratori.
Su richiesta, concordando le modalità, i nostri esperti po-
tranno intervenire anche nelle scuole per lezioni integra-
tive o propedeutiche alla visita didattica e per la prepara-
zione ed allestimento di mostre sui lavori svolti.
Agli alunni verrà offerta all’arrivo una merenda con degu-
stazione di prodotti biologici aziendali.

PROGRAMMA 
Appuntamento con la guida ore 9,30, L.go Città dei Ragazzi, 1.
• Percorso corto: ore 9.30 accoglienza - ore 10.00 me-
renda - ore 10.30 lezione di apicoltura - ore 11.30 attivi-

tà di laboratorio - ore 12.30 conclusione della visita.
• Percorso lungo: ore 9.30 accoglienza - ore 10.30
lezione di apicoltura e laboratorio - ore 12.30 pran-

zo al sacco - ore 13.30/15.00 attività ludico-ricreative.

g20

codice

Durata
del percorso

3 o 5h 30’

Costo individuale
di partecipazione

5,00 euro 
(percorso corto)

7,00 euro 
(percorso lungo) 

più spese di trasporto

Non subisce
variazioni in caso

di pioggia

Accesso parziale 
ai non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE



I luoghi della comunicazione
radiotelevisiva

il Piccolo 
Principe Onlus

DESCRIZIONE 
Attraverso questo percorso intendiamo far cono-
scere più da vicino un mondo fatto di immagini e vo-
ci, smitizzando una realtà oggi così idealizzata. Il mon-
do della televisione e della radio non sono solo luo-
ghi d’ incontro di personaggi famosi ma anche di
operai, tecnici e professionisti che rendono possibile,
con il loro lavoro, la realizzazione di quanto vediamo
e sentiamo attraverso i media.
Attraverso quest’esperienza gli studenti avranno l’op-
portunità di scoprire cosa, come, quando e quanto si
studia per diventare…famosi, nonchè di approfondire
la storia, le professioni e le tecniche di lavoro.
Nel corso dell’intera giornata sono previste due visi-
te guidate della durata ciascuna di 2 ore circa:
• la prima da effettuarsi presso la Radio Meridiano

12 (o altra emittente equivalente);
• la seconda presso la sede di RAISAT.

PROGRAMMA 
Orari delle visite guidate: ore 9.30-15.00 (appunta-
mento presso la scuola con l’operatore).
Orario visita alla radio: ore 10.00-12.00.
Orario pranzo (al sacco): ore 12.00-12.30.

Orario visita: 13.00-15.00.

Il cantiere dell’archeologo

SAF sas

Durata
del percorso

4h 00’

Costo individuale
di partecipazione

8,00 euro
più spese di trasporto

Non subisce
variazioni in caso

di pioggia

Percorso non idoneo
per non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

Primaria
2° ciclo

Secondaria
1° grado

DESCRIZIONE 
L’offerta formativa è comprensiva di visita guidata e
un’attività di laboratorio nella sede del laboratorio di
archeologia della Soprintendenza Archeologica di
Roma. Si tratta di un laboratorio di archeologia ap-
plicata, vero cantiere operativo, dove gli archeologi
affrontano il lavoro quotidiano di studio sui ritrova-
menti; in particolare vengono trattati i reperti prove-
nienti dal territorio municipale eseguendo le opera-
zioni di primo intervento conservativo nonchè di
catalogazione e documentazione.
La visita si svolge illustrando agli alunni oltre alle di-
verse attrezzature utilizzate dagli operatori, le ope-
razioni tecniche e le soluzioni adottate per il tratta-
mento e lo studio dei manufatti ceramici, una volta
scavati. Nel laboratorio, che si svolgerà nella tarda
mattinata, tramite la manipolazione dei reperti si gui-
dano i ragazzi all’apprendimento dei processi di pro-
duzione, scambio e utilizzo delle principali produzio-
ni ceramiche di epoca antica.

PROGRAMMA 
Appuntamento con la guida alle ore 9,00, Via A.
Grulo, 43.

g21

codice

g22

codice

18

Secondaria
1° grado

Secondaria
2° grado

Durata
del percorso

5h 30’

Costo individuale
di partecipazione

2,00 euro
più spese di trasporto

Non subisce
variazioni in caso

di pioggia

Percorso idoneo 
per non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE
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Il linguaggio cinematografico

SAF sas

Primaria Secondaria
1° grado

DESCRIZIONE 
L’offerta formativa racchiude due momenti di inter-
vento: una visita guidata in un teatro di posa e un’at-
tività pratica di laboratorio presso gli Stabilimenti
Cinematografici di Cinecittà. Si tratta di un luogo at-
trezzato per le riprese cinematografiche e televisive,
dove i bambini potranno capire come è fatto un set,
conoscere le dinamiche organizzative per la realizza-
zione di un film, vedere gli strumenti utilizzati ed es-
sere informati sui vari comparti operativi nella fase
delle riprese. Durante l’attività pratica sarà spiegato
ai ragazzi cos’è uno storyboard e qual è la sua valen-
za nella produzione di un audiovisivo.
La traccia è rappresentata da una storia, suddivisa
per scene disegnate, proiettate su uno schermo e i
ragazzi saranno chiamati a fornire varianti e alterna-
tive alla ricostruzione delle immagini, sulla base della
storia raccontata. L’ultima inquadratura sarà disegna-
ta da loro stessi, in un lavoro di traduzione della pa-
rola in immagine.

PROGRAMMA 
Appuntamento con la guida alle ore 10,00, stabili-
menti cinematografici di Cinecittà.

Durata
del percorso

1h 30’

Costo individuale
di partecipazione
10,00 euro

più spese di trasporto

Non subisce
variazioni in caso

di pioggia

Percorso idoneo 
per non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

g23

codice

La mobilità e la vivibilità 
nella città di Roma

ATAC spa 
Agenzia per 

la mobilità 
del Comune 

di Roma

Secondaria
1° grado

Secondaria
2° grado

DESCRIZIONE 
Il percorso coniuga informazione e formazione sui
fenomeni cruciali del vivere quotidiano, il program-
ma è articolato in due parti:
prima parte: conoscenza dei sistemi e delle tecnolo-
gie di pianificazione, monitoraggio e regolazione del-
la mobilità nel Comune di Roma, quali strumenti per
il miglioramento della qualità della vita in città;
seconda parte: consente di riflettere su quanto ap-
preso in materia di regole del Codice della strada,
per un comportamento corretto e sicuro, impronta-
to anche al buon senso e alla prudenza; sull’impor-
tanza del trasporto pubblico nell’economia sociale e
ambientale della città; sui comportamenti vandalici.
Un funzionario di Polizia Municipale metterà a dis-
posizione dei ragazzi la propria esperienza.

PROGRAMMA 
Appuntamento con gli operatori alle ore 9,30, Via
Ostiense 131L, presso sede Atac.

Durata
del percorso

2h 00’

Costo individuale
di partecipazione

gratuito
più spese di trasporto

Non subisce
variazioni in caso

di pioggia

Percorso idoneo 
per non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

g24

codice
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Esplorando il nostro 
pianeta: terremoti,
il segreto della Terra 

Istituto 
Nazionale 

di Geofisica 
e Vulcanologia

Primaria
2° ciclo

Secondaria
1° grado

DESCRIZIONE 
Il percorso si svolge  nella sede dell’Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ed ha come
obiettivo quello di avvicinare i ragazzi al mondo della
Geofisica. Dopo una spiegazione introduttiva sui te-
mi argomento della visita e sulle attività di ricerca
svolte dal centro, i partecipanti visiteranno, con la
guida di esperti del settore, il percorso museale
Terremoti: il segreto della Terra e, da ultimo,
la sala operativa di sorveglianza sismica.

PROGRAMMA 
Appuntamento con gli operatori alle ore 9,30, Via di
Vigna Murata, 605.

Durata
del percorso

2h 00’

Costo individuale
di partecipazione

gratuito
più spese di trasporto

Non subisce
variazioni in caso

di pioggia

Percorso idoneo 
per non deambulanti

FASCE SCOLASTICHE
INTERESSATE

g25
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