
a scuola sotto l’albero
programmi di educazione ambientale

riserva naturale regionale lago di penne



L’Educazione ambientale è un sapere complesso, riassume e amalgama una
conoscenza scientifica della realtà ambientale, considerando anche, il rapporto che
l’uomo instaura con l’ambiente stesso con il quale entra direttamente o
indirettamente a contatto.

L’Educazione ambientale diventa attiva quando porta a prendere coscienza delle
conseguenze che le azioni umane provocano e quando fa prendere posizioni nei
confronti della natura.
Il pensiero ecologico si propone di mettere in discussione i vecchi assunti teorici e
scientifici legati al dominio ed allo sfruttamento dell’uomo sulla natura, rimettendo in
discussione visioni antropocentriche ed etnocentriche che caratterizzano il progresso
tecnologico e lo sviluppo produttivo.

L’Educazione ambientale contribuisce a formare una mente critica e problematica.
“Gli obiettivi didattici dell’Educazione ambientale, quindi, devono essere quelli di
considerare l’ambiente nella sua totalità (sia gli aspetti naturali che quelli derivati
dalle attività umane), di stabilire un rapporto tra la sensibilizzazione all’ambiente,
l’acquisizione di cognizioni, la capacità di risolvere i problemi e il chiarimento dei
valori, aiutare gli alunni a identificare gli aspetti e gli impatti ambientali, porre
l’accento sulla complessità dei problemi e sulla necessità di sviluppare il senso critico
e le conoscenze indispensabili per la soluzione di tali problemi”.

Le esperienze “sul campo” offrono agli studenti l’opportunità di sperimentare
direttamente attività che hanno un impatto molto basso sull’ambiente.
Rispetto alle lezioni “classiche”, tenute in aula, gli studenti sono molto più stimolati ad
una crescita della propria coscienza civica e sociale relativa alla salvaguardia
dell’ambiente ed alla sua gestione.

La cooperativa COGECSTRE, in collaborazione con Wolftour, con il progetto “A scuola
sotto l’albero” propone visite guidate nella Riserva del Lago di Penne, proiezioni ed
incontri didattici nelle scuole.

Per lo svolgimento di alcuni programmi specifici, la COGECSTRE si avvale della
collaborazione sia di Wolftour chee della coop. Samara, garantendo la qualità degli
interventi attraverso attività di coordinamento e controllo sul progetto educativo.



Laboratorio di Archeologia
Durata 4 ore
Minimo 10 partecipanti, massimo 22

Descrizione
L’archeologo è da sempre uno dei mestieri più affascinanti per i bambini e per i ragazzi.
Insieme scopriremo cosa fa un archeologo, come si arriva allo scavo archeologico e come
questo viene effettuato, con quali strumenti si lavora e quante cose si possono scoprire
indagando con il metodo stratigrafico. Nel laboratorio i partecipanti potranno fare un piccolo
scavo in cassetta seguendo le tecniche scientifiche dell’archeologia e, successivamente,
compileranno un esempio di documentazione archeologica.
Teoria e pratica per essere, per un giorno, dei veri archeologi!
I partecipanti inoltre avranno la possibilità di visitare le collezioni del “Museo Archeologico
G.B. Leopardi” di Penne.

Programma
-La terra racconta: il mestiere dell'archeologo
-Visita guidata al Museo Archeologico G.B. Leopardi di Penne
-Pomeriggio a scelta la classe può completare la giornata con la visita ai percorsi della
Riserva Naturale Lago di Penne.

Materiale
-kit completo fornito da noi

Livello
Bambini di età compresa tra 7 e 11 anni

COSTI
€ 15,00 a partecipante
€ 20,00 a partecipante se la classe intende completare la giornata nel pomeriggio



Arrampicata Sportiva
Durata 4 ore
Minimo 10 partecipanti, massimo 22

Descrizione
I bambini iniziano ad arrampicare prima ancora di camminare e con questa proposta hanno la
possibilità di provare questa fantastica disciplina con istruttori federali e esperti.

Programma
- Presentazione dell’attività sportiva;
- Nodi, sicurezza e controllo reciproco;
- Prove di arrampicata;
- Pomeriggio a scelta la classe può completare la giornata con la visita ai percorsi della
Riserva Naturale Lago di Penne.

Materiale
-Kit completo fornito da noi;
-Abbigliamento e scarpe sportive.

Livello
Bambini dai 6 anni in su

COSTI
€  10 pro capite
€  18 pro capite se la classe intende completare la giornata nel pomeriggio con altre attività



Escursione in riserva e caccia al tesoro
Durata 4 ore
Minimo 10 partecipanti, massimo 22

Descrizione
Conoscere e riconoscere la natura giocando. Dopo una visita dell’area con una delle nostre
guide i partecipanti saranno divisi in squadre e messi alla prova con una caccia al tesoro che
richiede attenzione, memoria e perspicacia: la velocità non sempre porta alla vittoria!

Programma
- Visita guidata dell’area;
- Briefing, divisione in squadre, spiegazione delle regole e consegna degli indizi;
- Inizio della caccia al tesoro;
- Verifica del punteggio e premiazione;
- Pomeriggio a scelta la classe può completare la giornata con la visita ai percorsi della
Riserva Naturale Lago di Penne.

Materiale
- Carta e penna;
-Abbigliamento e scarpe sportive.

Livello
Bambini dai 6 anni in su

COSTI
€  10 pro capite
€  18 pro capite se la classe intende completare la giornata nel pomeriggio



Canoa Canadese sul Lago di Penne
Durata 4 ore
Minimo 10 partecipanti, massimo 22

Descrizione
Un’escursione in canoa canadese sul Lago, nella splendida cornice della Riserva Naturale
Regionale  Lago di Penne, è indubbiamente un’esperienza unica per ammirare la flora e fauna
locali. Immergendosi nel cuore della Riserva, i colori renderanno l’esperienza unica. Infatti
proprio i colori, diversi di giorno in giorno e di stagione in stagione, vi guideranno in una
mostra di acquerelli a cielo aperto. Lo spettacolo è garantito e molti visitatori sono affascinati
dalla possibilità di osservare il profilo della Bella addormentata d’Abruzzo (il profilo de Gran
Sasso d’Italia) da un altro punto di vista.
Durante l’escursione sul Lago, gli ospiti potranno ammirare il patrimonio paesaggistico e
naturalistico della Riserva. Per rendere l’esperienza più completa, i nostri ospiti riceveranno
tante preziose informazioni e curiosità sulla città di Penne e sull’Area Vestina.

Programma
-Incontro c/o la sede di Wolftour srl;
-Spiegazione delle regole e consegna dpi;
-Escursione in canoa canadese;
-Prova di abilità conduzione e manovre;
-Pomeriggio a scelta la classe può completare la giornata con la visita ai percorsi della
Riserva Naturale Lago di Penne.

Materiale
-Abbigliamento e scarpe comode;
-Dpi forniti da noi.

Livello
Bambini dai 6 anni in su

COSTI
€  10 pro capite
€  18 pro capite se la classe intende completare la giornata nel pomeriggio



Bike Park
Durata 4 ore
Minimo 10 partecipanti, massimo 22

Descrizione
Pedalare in sicurezza, pedalare in fuoristrada, pedalare in sicurezza in fuoristrada. I ragazzi
potranno imparare le tecniche per condurre una MTB su percorsi in fuoristrada all’interno di
un Bike Park e con l’aiuto dei nostri accompagnatori in maniera del tutto sicura, sviluppando
nuove capacità o implementando quelle possedute.

Programma
-Incontro c/o la sede di Wolftour;
-Spiegazione della teoria e delle regole per restare in equilibrio;
-Prove di conduzione ed equilibrio;
-Prova su slackline e circuito;
-Pomeriggio a scelta la classe può completare la giornata con la visita ai percorsi della
Riserva Naturale Lago di Penne.

Materiale
-MTB e casco forniti da noi;
-Abbigliamo e scarpe sportive.

Livello
Bambini dai 6 anni in su

COSTI
€  10 pro capite
€  18 pro capite se la classe intende completare la giornata nel pomeriggio



Parco Avventura
Durata 4 ore
Minimo 10 partecipanti, massimo 22

Descrizione
Il Parco Avventura è situato nel bosco di Collalto, nella Riserva Naturale del Lago di
Penne. L’attività del Parco Avventura consiste nell’affrontare i 7 giochi sospesi tra torrette
artificiali, camminando tra passerelle, ponti tibetani e tirolesi mozzafiato.
Tutto viene svolto nella massima sicurezza e con l’assistenza del personale qualificato
appositamente formato nella Scuola di Escursionismo Naturalistico COGECSTRE.
Il Parco Avventura Collalto è un parco innovativo e sostenibile realizzato grazie alla maestria
di artigiani e professionisti locali. Un Parco avventura oltre l’usuale, pensato per gruppi,
aziende e scuole per trascorrere una giornata alternativa. Il luogo ideale dove vivere
esperienze uniche, immersi nella natura, rafforzare i legami, imparare a fidarsi degli altri. Il
tutto in totale sicurezza.

Programma
- Consegna dell’attrezzatura di sicurezza (imbrago, casco, kit) e vestizione;
- Spiegazione sulle tecniche di percorrenza da parte degli operatori;
- Inizio del percorso nel Parco Avventura Collalto.
- Pomeriggio a scelta la classe può completare la giornata con la visita ai percorsi della
Riserva Naturale Lago di Penne.

Materiale

Livello
Bambini dai 6 anni in su, altezza minima 130cm

COSTI
€  10 pro capite
€  18 pro capite se la classe intende completare la giornata nel pomeriggio

https://www.dererumnatura.info/
https://www.dererumnatura.info/


Laboratorio di Tessitura
Durata 4 ore

Minimo 10 partecipanti, massimo 22
Riferimento Barbara

La tessitura è una delle tecniche artigianali più antiche e più diffuse che si conoscano.
Ha avuto in ogni società, un ruolo fondamentale. In Sicilia ne dà testimonianza
Cicerone. L’arte del tessere ebbe un grande sviluppo con i Normanni. La tessitura è
un’attività che si basa nella praticità di intrecciare filati, ottenuti dalle fibre di piante
coltivate dai contadini.

Programma
Incontro presso il Centro visite della Riserva Naturale Regionale Lago di Penne.
Introduzione teorica sulla filiera del lino e approccio agli strumenti di tessitura.
Realizzazione di piccoli manufatti con l’utilizzo dei telai.

Materiale
Blocco per appunti, cancelleria

Livello
Ultimo ciclo scuola primaria, scuola secondaria di 1 e 2 grado..

Costi
10 € a partecipante



Laboratorio di Fotografia
Durata 4 ore
Età dai 6 anni in su
Costo 10 € a partecipante
Minimo 10 partecipanti, massimo 22

Ci sono modi diversi di scattare foto verso determinati soggetti ed è per questo che
esistono molte e svariate tecniche fotografiche. La fotografia offre un enorme
potenziale di creatività. Il programma propone di finalizzare gli strumenti di bambini e
ragazzi alla scoperta e alla conoscenza dell’ambiente; lo stimolo all’educazione attiva,
all’estetica, non può che migliorare le condizioni del nostro patrimonio culturale e
naturale. Nel corso verranno presentati anche i progetti di birdgardening e le
telecamera live.

Programma
Accoglienza presso il Centro visite della Riserva, presentazione del tema: come
osservare e comporre l’immagine, la macchina fotografica e gli obiettivi, la luce e
l’esposizione. Escursione lungo i sentieri della Riserva per imparare a fotografare la
vegetazione e gli animali che si osservano.
Per motivi di tempo è possibile scegliere uno dei seguenti temi: 1) Come fotografare
un albero. 2) Come fotografare un fiore. 3) Come fotografare il paesaggio. 4) Come
fotografare gli insetti. 5) Birdgardening e telecamere live

Incontro di verifica. Commento e analisi delle foto realizzate dai ragazzi a cura di un
esperto. Retrospettiva finale.

Materiale
Blocco per appunti, cancelleria, macchina fotografica e possibilmente binocolo per il
bird watching.

Livello:
Ultimo ciclo scuola primaria, scuola secondaria di 1 e 2 grado.



Visita area flora-faunistica
Durata 4 ore
Età dai 6 anni in su
Minimo 10 partecipanti, massimo 22

Visita all’area floro-faunistica della Riserva ai progetti di conservazione della Riserva
Naturale Regionale Lago di Penne con la conduzione di guide esperte. Attraverso
l’osservazione e lo studio di vari ambienti i ragazzi verranno a conoscenza dei progetti
di conservazione della flora e della fauna a rischio: orto botanico, anfibi, testuggini,
lupo…

Programma
Arrivo al Centro visite della Riserva. Introduzione sul significato di Area Protetta e
l’importanza dei progetti di conservazione. Visita guidata all’area floro/faunistica.

Materiale
Blocco per appunti, cancelleria

Livello
Scuola primaria, scuola secondaria di 1 grado di 2 grado.

COSTI
€  10 pro capite
€  18 pro capite se la classe intende completare la giornata nel pomeriggio



PRENOTAZIONI
WOLFTOUR SRL

C.DA COLLALTO 1A
65017 PENNE (PE)

℅ RISERVA NATURALE REGIONALE LAGO DI PENNE

TEL 0858278444
email info@wolftour.it
Web www.wolftour.it

mailto:info@wolftour.it
http://www.wolftour.it

