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Programma "Sport & Scoperta" per la scuola dell’infanzia  e scuola primaria 
Il progetto "Sport & Scoperta" propone delle offerte didattiche innovative per le scuole di 
ogni ordine e grado. Questo programma in particolare  è rivolto alle  scuole dell’infanzia e 
alla scuola primaria. 
Le attività sono curate da naturalisti, ambientologi, educatori, pedagogisti e istruttori 
qualificati. 
Il Progetto si pone  i seguenti  obiettivi: 

• Apprezzare e sensibilizzare,  dando valore alla natura e alle bellezze del nostro 
territorio; 

• Apprendere con una didattica attiva nuove nozioni sull’ambiente, all’interno della 
Riserva Naturale Statale del Litorale Romano;  

• Ritrovare la consapevolezza dei benefici delle attività all’aria aperta;  
• Scoprire noi stessi, l’altro e la natura attraverso l’attività fisica, gestendo i propri 

timori, e sfidare i propri limiti in tutta sicurezza; 
• Stimolare i cinque sensi e la psico-motricità; 
• Percepire le differenze (caldo e freddo, piccolo e grande, ruvido e  

liscio);  
• Stimolare l’espressione e la creatività;  
• Stimolare la comunicazione verbale e non verbale.  

 
Qui di seguito illustriamo le nostre attività, per formulare la vostra giornata: 
 
PARCO AVVENTURA 
Gli emozionanti percorsi sospesi tra gli alberi stimolano l’attività psicomotoria (equilibrio, 
precisione dei movimenti, sforzo fisico, concentrazione) e lo spirito di gruppo, consentono la 
scoperta dell’ambiente circostante da un punto di vista completamente nuovo: animaletti, 
uomini primitivi, o forse super eroi?  
Il personale qualificato illustra l’importanza delle regole e fornisce le istruzioni tecniche 
permettendo ai bambini di spostarsi in sicurezza lungo il percorso.  
L’esperienza offre un’occasione semplice e diretta per conoscere i limiti e le capacità in 
maniera sana, coinvolgente e divertente nella massima sicurezza. 
 
PASSEGGIATA NATURALISTICA (solo primaria)  
Una piacevole escursione, all’interno della Riserva Naturale Statale del Litorale Romano.  
Un’aerea di oltre 20 ettari caratterizzata, da macchia mediterranea ad alta valenza 
ambientale, pineta, lecceta prati ed un bosco di eucaliptus.  
Lungo il percorso troverete  dei pannelli illustrativi che verranno illustrati dalle ns guide 
ambientali. 
All’interno dell’area vivono stabilmente Daini, Volpi, Istrici, Faine, ed innumerevoli specie 
di uccelli. 
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FATTORIA DIDATTICA 
La fattoria didattica “ LA TRIBU’ propone di far entrare in contatto i nostri piccoli ospiti 
con gli animali e l’orto, attraverso spiegazioni, piccoli laboratori agricoli (semine, trapianti, 
raccolta di legna, cura dei piccoli animaletti della fattoria didattica), ricerca di tracce di 
animali attraverso una divertente caccia al tesoro.  
I giovani esploratori potranno così vedere nascere un pulcino, nutrire pony, conigli, galline,  
tacchini, raccogliere uova fresche, curare l’orto e svolgere altre attività della vita rurale.  
Mai come in questo posto i bambini hanno la possibilità di vivere i ritmi della fattoria 
osservando gli animali, gli alberi, imparando a riconoscere gli ortaggi, sperimentando le 
attività di campagna.  
 
LABORATORI SCIENTIFICI E PERCORSO DEI CINQUE SENSI 
A seguito delle esperienze maturate presso le scuole abbiamo ideato numerosi percorsi 
didattici scientifici basati su un approccio pratico-applicativo che stimola i bambini 
all’esplorazione diretta, ad osservare e a scoprire le principali tematiche scientifiche 
(zoologia, botanica, ecologia, geologia).  
Inoltre i bambini imparano a conoscere se stessi esplorando la natura attraverso lo stimolo 
dei cinque sensi. Gli alunni sperimentano il tatto e l’udito camminando a piedi nudi lungo un 
percorso strutturato in sezioni caratterizzate da diversi elementi naturali (sabbia, corteccia, 
foglie, ciottoli e legno). Attraverso il tatto, l’olfatto e il gusto scoprono gli odori, la 
consistenza e i sapori di alcune piante e di altri elementi naturali.  
 
ORIEENTERING (solo scuola primaria classi 4° 5°) 
Tra le tante attività svolte all’interno del Parco Avventura proponiamo quella 
dell’orientamento (orienteering). 
L’area è particolarmente indicata allo svolgimento di quest’attività in quanto sono presenti, 
al suo interno, diverse tipologie di ambienti: pineta, lecceta, eucalipteto, prato e campi coltivi 
che permettono di avere molti punti di riferimento fondamentali per lo svolgimento della 
gara. Prima dello svolgimento della gara agli studenti saranno illustrati i seguenti argomenti: 

o Studio della carta topografica: scala, colorazione e simbologia (legenda) 
o Introduzione allo sport dell’orienteering con dimostrazioni teoriche e pratiche 
o Uso combinato  di carta e bussola 
o Nord geografico e nord magnetico 
o Spiegazione delle regole dell’orienteering 

Le attività saranno svolte nella massima sicurezza; gli alunni saranno affiancati da esperti 
che guideranno i ragazzi. 
L’attività è curata e coordinata da Guide Ambientali Escursionistiche e ambientologi. 
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CALCIO BALILLA UMANO ( solo scuola primaria  classi 3° 4° 5° ) 
Ricordate il calcio balilla che facevi con gli amici? Adesso immagina un calcio balilla 
gigante dove le persone devono entrare dentro il campo al posto dei mini-giocatori di 
plastica, ed ecco il Calcio Balilla Umano! Un gioco propedeutico al calcio dove per segnare 
è necessario “COLLABORARE” muovendosi sullo stesso palo dove sono i tuoi compagni di 
squadra. Non solo divertente, ma anche un esercizio che serve a rafforzare lo spirito di 
gruppo ed a cooperare per poter arrivare al risultato. Per le scuole vengono organizzati mini 
esercitazioni a tempo dove gli stessi alunni dovranno comporre le squadre assistiti da un 
esperto del settore che spiegherà regole e seguirà le esercitazioni come arbitro. 
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INFORMAZIONI	PRATICHE 
 
OFFERTA A: Parco Avventura  

€ 10,00 ad alunno.  
 

OFFERTA B: Parco Avventura + Laboratorio a scelta tra:    
1. Passeggiata Naturalistica (solo primaria) 
2. Fattoria Didattica 
3. Lab. Scientifico/Sensoriale/delle Emozioni 
4. Orienteering (4° 5° elementare) 
5. Calcio Balilla Umano (3° 4° 5° elementare) 

€ 13,00 ad alunno. 
(per Orienteering € 14,00 ad alunno) 

  
OFFERTA C: Parco Avventura + 2 Laboratori a scelta tra:  

1. Passeggiata Naturalistica 
2. Fattoria Didattica 
3. Lab. Scientifico/Sensoriale/delle Emozioni 
4. Orienteering (4° 5° elementare) 
5. Calcio Balilla Umano (3° 4° 5° elementare) 

 
€ 16,00 ad alunno. 

(per Orienteering € 17,00 ad alunno) 
 

N.B.: Offerta Valida per un numero minimo di 40 alunni. Per 
gruppi inferiori vi consigliamo di contattare il parco. Nel caso 
di prenotazioni maggiori di 80 bambini per una migliore 
organizzazione il parco aggiunge il terzo Laboratorio in 
omaggio  

	

	
	
	
	
Prezzi	comprensivi	di:	

• Attrezzatura	sportiva						
• Servizi	Igienici	
• Tavoli	pic-nic	
• Assicurazione	

A	vostra	cura:	
• Trasporto	
• Abbigliamento	sportive	

(scarpe	da	ginnastica)	
	
Presso il Parco Avventura 
Fregene è possibile prenotare il 
“Menù scuola”: 

• Menù 1: panino con 
hamburger  + patatine  + 
acqua 
 => 6,00€ cad. 

• Menù 2: pasta al 
pomodoro bio+ patatine + 
acqua => 7,00€ cad. 

* a richiesta menù per vegani, 
vegetariani e celiaci 
	

• GIORNATA	ESEMPIO	(variabile	secondo	le	esigenze	dell’Istituto) 

9.00	–	9.15	
Accoglienza	presso	PARCO	AVVENTURA	FREGENE	

Via	della	Veneziana,	snc	–	Accesso	pedonale	Via	Maratea	-		FREGENE	(RM) 
9.30	–	11.00	 Percorsi	Avventura	sugli	alberi	e	Laboratori	in	parallelo 
11.00	–	11.30	 Merenda 
11.30	–	12.45	 Percorsi	Avventura	sugli	alberi	e	Laboratori	in	parallelo 
12.45	–	13.30	 Pranzo 
13.30	–	14.30	 Percorsi	Avventura	sugli	alberi	e	Laboratori	in	parallelo 
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Presso il Parco Avventura Fregene è possibile prenotare il “Menù scuola”: 
• Menù 1: panino con hamburger  + patatine  + acqua  => 6,00€ cad. 
• Menù 2: pasta al pomodoro bio+ patatine + acqua      => 7,00€ cad. 

* a richiesta menù per vegani, vegetariani e celiaci 
 
 
I nostri punti di Forza: 

• Certificato secondo la Normativa UNI EN 15567-1 UNI EN 15567-2 , rilasciato da Organismo di 
ispezione di Tipo A Accreditato secondo la Normativa UNI EN ISO/IEC 17020  

• Tutti i percorsi in altezza prevedono l’utilizzo del sistema di sicurezza Linea Vita Continua di ultima 
generazione che garantisce la totale  sicurezza dei partecipanti durante la loro evoluzione sui percorsi 

• Copertura assicurativa convenzionata con il PAI (Parchi Avventura Italiani) 
• Il Parco è dotato di cassetta di primo soccorso e Defibrillatore semi automatico 
• Tutto lo Staff è in possesso di qualifiche e certificazioni necessarie allo svolgimento delle attività, ed 

è abilitato al primo soccorso e all’utilizzo del defibrillatore. 
 
Raccomandazioni ed avvertenze.  

• Ogni cliente del Parco Avventura sottoscrive un modulo di accettazione delle condizioni e del 
regolamento del parco. Il modulo del minore di anni 18 dovrà essere sottoscritto da un maggiorenne 
di lui responsabile.  

• L’abbigliamento necessario comprende: scarpe chiuse sportive (da ginnastica o da trekking) con 
calzini; pantaloni comodi (preferibilmente lunghi); maglie che non lascino la pancia scoperta, 
preferibilmente senza cappuccio; eventuali giacche (si consigliano maglie addizionali, es. pile o 
keeway, piuttosto che giacche ingombranti o che limitano i movimenti).  

• È vietato salire sui percorsi: con oggetti nelle tasche (ad es. telefoni, monete, accendini); con 
bigiotteria e gioielli (collane, orecchini pendenti, anelli, da segnalare la presenza di piercing); con i 
capelli lunghi non debitamente legati (a tal fine si consiglia l’utilizzo di fasce e bandane); senza 
rispettare le indicazioni del personale.  

• Il Parco Avventura Fregene ha la possibilità di ospitare gratuitamente gli alunni portatori di 
handicap in possesso del certificato da esibire in biglietteria come prevede la “Legge 104”.  
 

Per ragioni di sicurezza il personale si riserva la facoltà di impedire l’accesso o il proseguimento del 
percorso a coloro che dovessero contravvenire alle indicazioni di cui sopra.  
 
 
 
 

           Parco Avventura Fregene  Srl 
 

Filippo Tortorici 
 
 
 
 
 


