ATTIVITÀ N. 1

ROSE ANNE JINN

IL SENTIERO NATURA DI VILLA BARATTOLO
Floral Designer

Progetto Gens 2.0 "Amici del Parco"
Destinatari
Primaria - Secondaria Primo Grado - Secondaria Secondo Grado
Tempi
2/3 ore in mattinata scolastica
Descrizione
Il Sentiero Natura di Villa Barattolo è formato da diversi elementi, bacheche, stagno didattico,
area osservazione uccelli, che consentono di conoscere e apprezzare gli aspetti naturali del
territorio del Parco. Il Sentiero si snoda all'interno della proprietà dove è posizionata la sede del
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COLLEGE OF ST. CATHERINE
Bachelor of Arts Major in
Temi:Floral
il bosco,
piante, gli animali
Design,le2010-2014

Note
Per la visita del Sentiero i tempi sono quelli che si sono indicati. Tuttavia sono possibili
ulteriori incontri anche in classe, qualora gli insegnanti lo richiedano, su argomenti specifici o
generali.
Costi
L'attività è gratuita. Il trasporto degli alunni è a carico della scuola
CONTATTI PER INFORMAZIONI
E PRENOTAZIONI:
TELEFONO:

06 94799308
06 94799331
Designed
EMAIL: holiday wedding and graduation event displays fresh and
dried
flower arrangements.
etpizzicannella@regione.lazio.it
Decorated
halls and private rooms for parties of various scales.
gamechelli@regione.lazio.it
Stocked cut and watered plants and flowers.
Designed and created seasonal window displays.
Itemized and totaled purchases for individual and corporate

ATTIVITÀ N. 2

ROSE ANNE JINN

IL PARCO GEOLOGICO: UNA STORIA VULCANICA
Floral Designer

Progetto Gens 2.0 "Amici del Parco"
Destinatari
Primaria - Secondaria Primo Grado
Tempi
Due mattine scolastiche
Descrizione
I Colli Albani sono i resti dell'antico Vulcano Laziale. Possenti eruzioni e lunghi periodi di stasi,
hanno disegnato un territorio ricco, caratterizzato da rilievi e depressioni. In un incontro in
classe e successivamente in un'escursione guidata, si potrà conoscere l'evoluzione del territorio
e le trasformazioni
E D U C A T I Odella
N morfologia dei Colli Albani.
COLLEGE OF ST. CATHERINE
TemiBachelor of Arts Major in
Floral Design, 2010-2014

Il Vulcano Laziale e la sua evoluzione
Note
Si tratta di due appuntamenti: uno in classe e uno sul campo. Gli incontri sono gratuiti; il
trasporto degli alunni è a carico della scuola.
Costi
L'attività è gratuita. Il trasporto degli alunni è a carico della scuola

CONTATTI PER
INFORMAZIONI E
PRENOTAZIONI:
TELEFONO:
06holiday
94799308
Designed
wedding and graduation event displays fresh and
06 94799331
dried flower
arrangements.
Decorated halls and private rooms for parties of various scales.
EMAIL:
Stockedetpizzicannella@regione.lazio.it
cut and watered plants and flowers.
Designed
and created seasonal window displays.
gamechelli@regione.lazio.it
Itemized and totaled purchases for individual and corporate

ATTIVITÀ N. 3

ROSE ANNE JINN

ALBERI E ARBUSTI DEL PARCO: GUIDA AL RICONOSCIMENTO
Floral Designer

Progetto Gens 2.0 "Amici del Parco"
Destinatari
Primaria - Secondaria Primo Grado
Tempi
Due mattine scolastiche
Descrizione
Un percorso che riguarda il tema della vegetazione dei Colli Albani. L'obiettivo è quello di
appassionare i ragazzi al riconoscimento delle principali specie arboree ed arbustive che
originano il paesaggio vegetale. Verranno definiti i caratteri del bosco e gli elementi che lo
compongono.
poi in rassegna le principali specie di alberi e arbusti e
E D U C ASiTpasseranno
ION

introdurremo
il sistema per riconoscere gli alberi partendo dall'osservazione della foglia.
COLLEGE OF ST. CATHERINE
Temi

Bachelor of Arts Major in
Floral Design, 2010-2014

Il Paesaggio Vegetale
Note
Si tratta di due appuntamenti: uno in classe e uno sul campo.
Costi
L'attività è gratuita. Il trasporto degli alunni è a carico della scuola
CONTATTI PER INFORMAZIONI
E PRENOTAZIONI:

TELEFONO:
6 94799308
Designed06
holiday
wedding and graduation event displays fresh and
94799331
dried flower arrangements.
EMAIL:
Decorated
halls and private rooms for parties of various scales.
etpizzicannella@regione.lazio.it
Stocked cut and watered plants and flowers.
Designedgamechelli@regione.lazio.it
and created seasonal window displays.
Itemized and totaled purchases for individual and corporate

ATTIVITÀ N. 4

RL OOZ ASI NEO D EAL GN
NE JINN
UARDIAPARCO
Floral Designer

Progetto Gens 2.0 "I Parchi dei bambini"
Destinatari
Primaria - Secondaria Primo Grado
Tempi
Una o due mattinate scolastiche
Descrizione
Il lavoro del guardiaparco per salvaguardare la natura e le bellezze del territorio. Quali sono le
attività che svolge? Quali gli strumenti con cui opera? Questa esperienza consentirà ai ragazzi
di condividere con i guardiaparco il loro lavoro.

EDUCATION

Temi COLLEGE OF ST. CATHERINE

Bachelor
Arts Major
in
Le azioni
di of
tutela
di un'area
protetta che svolgono i guardiaparco
Floral Design, 2010-2014

Note
Possono essere uno o due appuntamenti; generalmente uno in classe e uno all'esterno. Mentre
quello in classe è simile per tutti; quello all'esterno si svilupperà in relazione al taglio didattico
concordato con gli insegnanti. Gli incontri sono gratuiti; il trasporto degli alunni è a carico
della scuola.
Costi
L'attività è gratuita. Il trasporto degli alunni è a carico della scuola
CONTATTI PER INFORMAZIONI
E PRENOTAZIONI:

TELEFONO:
Designed
holiday wedding and graduation event displays fresh and
06 94799308
dried flower arrangements.
06 94799331
Decorated
halls and private rooms for parties of various scales.
Stocked
cut
EMAIL:and watered plants and flowers.
Designed
and created seasonal window displays.
etpizzicannella@regione.lazio.it
Itemized
and totaled purchases for individual and corporate
gamechelli@regione.lazio.it

ATTIVITÀ N. 5

ROSE ANNE JINN

LA BARCA DIDATTICA SUL LAGO ALBANO
Floral Designer
Progetto Gens 2.0 "Amici del Parco"
Destinatari
Primaria - Secondaria Primo Grado
Tempi
Un'ora e mezza circa
Descrizione

Attraverso la navigazione su una barca didattica, capace di condurre una classe, si effettuerà
una escursione sulle rive del lago Albano. Da una prospettiva diversa e originale, si potranno
osservare le pregevolezze del paesaggio, naturalistiche e storiche di questo antico e ricco lago
vulcanico
EDUCATION
COLLEGE OF ST. CATHERINE
TemiBachelor of Arts Major in
Floral Design, 2010-2014

Le bellezze e i valori del lago Albano
Costi
L'attività è a pagamento. Il trasporto degli alunni è a carico della scuola

CONTATTI PER INFORMAZIONI
E PRENOTAZIONI:

Designed holiday wedding and graduation event displays fresh and
TELEFONO:
dried flower arrangements.
Federico Bronzi
Decorated halls and private rooms for parties of various scales.
3476104110
Stocked cut and watered plants and flowers.
Designed and created seasonal window displays.
Itemized and totaled purchases for individual and corporate

ATTIVITÀ N. 6
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Floral Designer
Progetto Gens 2.0 "Amici del Parco"
Destinatari
Infanzia - Primaria
Tempi
Mattinata scolastica
Descrizione
"La Collina degli Asinelli" è una fattoria socio-didattica realizzata nel 2008, posta sul lato
esterno della caldera del Vulcano laziale nel comune di Monte Compatri (RM), località
Pratarena - San Silvestro, a circa 700 metri s.l.m.
Le attività
E D U svolte
C A T Isono
O N sia specifiche per diversamente abili che, più in generale di educazione
ambientale.
Vengono svolte, per famiglie e scolaresche, attività di trekking someggiato e
COLLEGE OF ST. CATHERINE
Bachelor guidate
of Arts Major
passeggiate
conin l’ausilio degli asinelli.
Floral Design, 2010-2014

Temi
La vita in fattoria con gli Asinelli
Costi
L'attività è a pagamento. Il trasporto degli alunni è a carico della scuola
CONTATTI PER INFORMAZIONI
E PRENOTAZIONI:

TELEFONO:
Lucia Russo 3479306410
EMAIL:
info@lacollinadegliasinelli.it
Designed holiday wedding and graduation event displays fresh and
dried flower arrangements.
Decorated halls and private rooms for parties of various scales.
Stocked cut and watered plants and flowers.
Designed and created seasonal window displays.
Itemized and totaled purchases for individual and corporate

