VADEMECUM
Proposte Didattiche 2014-2015
Il presente documento contiene tutte le informazioni riguardanti le modalità di
prenotazione e partecipazione a tutte le attività presso le Oasi WWF di
Macchiagrande, Vasche di Maccarese e Bosco Foce dell’Arrone.

Informazioni Generali
L’Oasi WWF di Macchiagrande è situata a Fregene ed è raggiungibile da Roma
attraverso la statale Aurelia o l’autostrada Roma-Fiumicino; l’Oasi si trova in via
della Veneziana,snc (angolo con viale Castellammare).
Per le scolaresche le Oasi sono visitabili tutti i giorni della settimana, da settembre
a giugno previa prenotazione telefonica da effettuarsi al numero 06-6685487
(mercoledì e giovedì 9:00-12:00) oppure al 339-1588245 oppure via email
all’indirizzo info@programmanatura.it .
Le visite sono esclusivamente guidate. All'atto della prenotazione telefonica
verranno fornite informazioni sulle date disponibili per la visita e sulle attività
didattiche.
Per convalidare la prenotazione occorre inviare via email la scheda di prenotazione
debitamente compilata all’indirizzo info@programmanatura.it . La non ricezione
della scheda di prenotazione comporta l’annullamento della prenotazione
telefonica.

Tipologie di visite Guidate
Visita generale (Visita A)
Durata: 3 ore circa (10:00-13:00)
Partecipanti: scuole di ogni ordine e grado
Programma: la visita guidata dell’Oasi avviene attraverso l’ambiente della macchia
mediterranea, della foresta mediterranea, della zona umida e del prato alla
scoperta degli animali che popolano i nostri boschi, delle tracce, dei colori, dei
suoni, dei profumi, delle piante. Al termine della visita guidata della durata di 2 ore,
è possibile effettuare una sosta per il pranzo.
Si ricorda però che la visita si svolge in un ambiente naturale e non in un bioparco,
pertanto l’osservazione diretta di animali non può assolutamente essere scontata.
Per le scuole materne la durata effettiva della visita è di circa 1 ora e mezza e le
attività svolte sono prevalentemente sensoriali e ludiche.

Visita tematica (Visita B)
Durata: 3 ore circa (10:00-13:00)
Partecipanti: scuole di ogni ordine e grado
Le visite possono anche essere predisposte su argomenti a richiesta
dell’insegnante e concordati in sede di prenotazione. Ecco alcuni temi da noi
proposti (da non considerarsi esaustivi degli argomenti):
La duna costiera
La vegetazione mediterranea
Le zone umide e lo stagno
Il bird-watching (alle Vasche di Maccarese)
Percorso sensoriale
La vita da naturalista
Lo studio della biodiversità
Percorso geologico
Il regno dei funghi
Gli animali dell’oasi
La foce del fiume Arrone (disponibile da marzo)

Visita generale con laboratorio (Visita C)
Durata: 5 ore circa (10:00-15:00)
Partecipanti: scuole elementari secondo ciclo, medie e superiori.
Programma: durante la visita di mezza giornata sono previsti, oltre alla visita
generale dell’intera oasi (vedi descrizione visita A), la sosta pranzo, l’utilizzo di
strumentazioni scientifiche adeguate quali: microscopio, stereoscopio, guide
naturalistiche, acquari ecc. Sarà possibile manipolare reperti di natura zoologica,
botanica e geologica; i ragazzi sono guidati nella realizzazione di esperimenti e di
strutture didattiche, seguendo un approccio di tipo pratico applicativo. Ecco alcune
nostre proposte:

Il vivaio mediterraneo
L’erbario mediterraneo
L’infinitamente piccolo
Il lombrico e compostaggio
Il mondo degli insetti
La ricerca scientifica
Il mondo dello stagno
I vertebrati
La biodiversità del mare
Rocce e fossili
La duna costiera
La vita da naturalista
Il mondo degli uccelli
Il fiume

Visita generale di mezza giornata (Visita D)
Durata: 5 ore circa (10:00-15:00)
Partecipanti: scuole di ogni ordine e grado
Programma: durante la visita di mezza giornata sono previsti, oltre la visita
generale dell’intera oasi (vedi descrizione visita A) la sosta pranzo ed alcune attività
di gioco naturalistico; attività altrimenti non realizzabili nella visita classica di due
ore.

Visita intera giornata 2 Oasi in una (Visita E)
Durata: 6 ore circa (10:00-16:00)
Partecipanti: scuole di ogni ordine e grado
Programma: scegliendo una delle diverse tipologie di visita (A, B, C, D) è possibile
associare la visita in una delle 3 Oasi presenti sul territorio di Fregene/Maccarese
in aggiunta a quella prescelta per l’attività. La distanza tra le aree è percorribile in
autobus in pochi minuti. Per le visite C e D, le attività di laboratorio e/o ludiche
saranno leggermente ridotte per permettere gli spostamenti nell’arco temporale
previsto.
Gli operatori che gestiscono le visite e le attività didattiche appartengono
all’Associazione naturalistica “Programma Natura APS” che, su incarico di WWF
Oasi, gestisce le Oasi di Macchiagrande, Vasche di Maccarese e Bosco Foce
dell’Arrone.
Si tratta di operatori laureati o laureandi in Scienze Naturali, Biologiche e
Geologiche esperti nel campo della didattica ambientale.

Costi e pagamento
Visita generale (Visita A)
€ 4 a partecipante (biglietto di ingresso)
€ 4 a partecipante (visita guidata)
Totale: 8,00 € a partecipante
Visita tematica (Visita B)
€ 4 a partecipante (biglietto di ingresso)
€ 4 a partecipante (visita guidata)
Totale: 8,00 € a partecipante
Visita generale con programma didattico (Visita C)
€ 4 a partecipante (biglietto di ingresso)
€ 4 a partecipante (visita guidata)
€ 4 a partecipante (laboratorio)
Totale: 12,00 € a partecipante
Visita generale con Attività ludiche (Visita D)
€ 4 a partecipante (biglietto di ingresso)
€ 4 a partecipante (visita guidata)
€ 4 a partecipante (attività ludiche)
Totale: 12,00 € a partecipante
Visita intera giornata 2 Oasi (Visita E)
€ 4 a partecipante (biglietto di ingresso)
€ 4 a partecipante (visita guidata)
€ 4 a partecipante (2° Oasi e/o laboratorio)
Totale: 12,00 € a partecipante
L'ingresso è gratuito per i soci individuali WWF che presentano la loro tessera e
per persone diversamente abili (il cui numero andrà segnalato all'atto della
prenotazione).
Nella quota è compresa l’assistenza di un operatore specializzato ogni 25
partecipanti. In caso di gruppi omogenei per fascia di età e per programma scelto,
le classi potranno essere divise o accorpate ad uno o più operatori.
È auspicabile che la presenza dei genitori venga limitata al minimo indispensabile
per non compromettere la resa didattica dei ragazzi durante le attività. È necessario
conoscere in anticipo il numero degli adulti partecipanti; nel caso siano presenti 10

o più genitori, verrà formato un gruppo di soli adulti per non interferire nelle attività
rivolte ai bambini.
Nel caso dello svolgimento di una visita generale o tematica di 3 ore è consentito
consumare il pranzo al sacco in oasi fino alle ore 14:00 (al massimo).
Il pagamento potrà essere effettuato direttamente presso il centro visite dell’Oasi il
giorno stesso della visita prima di iniziare le attività con contanti o assegno. In
alternativa è possibile corrispondere il contributo dovuto tramite bonifico bancario
e/o postale direttamente sul conto corrente bancario intestato a:
Programma Natura APS
IBAN: IT71 V083 2749 6300 0000 0003 707 – Banca di Credito Cooperativo

Variazioni e disdette
Nel caso in cui vi siano variazioni di 5 partecipanti rispetto al numero di quelli
indicati nella scheda di prenotazione, questo dovrà essere comunicato
telefonicamente o via email entro le 48 ore antecedenti l’evento. La mancata
comunicazione prevede il versamento delle quote in difetto.
Una eventuale disdetta della visita deve essere obbligatoriamente comunicata
entro e non oltre 7 giorni precedenti alla visita solo ed esclusivamente a mezzo
email all’indirizzo info@programmanatura.it .
Nel caso di mancata comunicazione in tempo utile, l'Oasi si riserva la possibilità di
richiedere il pagamento di una penale pari alla quota del contributo d'ingresso
previsto per ogni partecipante.
In caso di maltempo, l’eventuale disdetta della visita deve essere comunicata entro
e non oltre le ore 8:00 del giorno stesso della visita telefonando direttamente al
numero 339-1588245; in questo caso ci sarà la possibilità di prenotare la visita in
altra data.

Altre Informazioni
È consigliato un abbigliamento comodo e sportivo (scarpe da trekking o da
ginnastica, pantaloni lunghi, giacca a vento, cappello e borraccia per l’acqua). Nel
caso di pioggia nei giorni precedenti la visita, è necessario che i partecipanti siano
vestiti e attrezzati adeguatamente.
Il sentiero è percorribile anche con passeggino e da persone diversamente abili in
carrozzina.
Si ricorda che si è ospiti in un’area protetta dove è assolutamente obbligatorio un
comportamento adeguato, non è pertanto consentito accendere fuochi, giocare a
pallone, portare cani o recare disturbo a flora e fauna. La responsabilità circa il
comportamento dei ragazzi durante le escursioni ricade sulla scuola.
Il WWF declina ogni responsabilità per eventuali danni a cose e persone durante lo
svolgimento delle attività.
Durante le escursioni nelle Oasi WWF tutti i visitatori usufruiscono
dell’Assicurazione di Responsabilità Civile.

Scheda di prenotazione
VISITA E ATTIVITÀ DIDATTICA OASI WWF

Scuola
Indirizzo
Telefono
Email
Fax
Insegnante referente
Telefono insegnante
Data visita
Numero classi partecipanti
Totale degli alunni partecipanti
Numero degli accompagnatori
Età dei partecipanti
Classi già iscritte come panda
club
N° di iscritti individuali al WWF
N° persone diversamente abili

Oasi WWF prescelta
Tipo di visita/attività
*Oasi WWF aggiuntiva
(solo per visita E)

Macchiagrande
Vasche di Maccarese
Bosco Foce dell’Arrone
A
B
C
D
Macchiagrande
Vasche di Maccarese
Bosco Foce dell’Arrone

E*

F

Visite tematiche e/o laboratori
Ora di arrivo prevista
Dichiaro di aver preso visione del regolamento che disciplina la fruizione delle
Oasi WWF e di sottoscriverlo.
Firma e timbro del Dirigente scolastico

