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Puntiamo a far vivere a bambini e ragazzi esperienze dirette perché imparino facendo, attraverso un
metodo ludico ed emozionale che li stimoli ad avere una spiccata curiosità verso l'ambiente naturale,
fisico e sociale al fine di diventare in prima persona attori di cambiamento
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Nel catalogo troverai le nostre proposte
didattiche per i ragazzi dai 4 ai 18 anni
in caso di diverse esigenze, CONTATTACI

Proposte didattiche 2019/2020
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Riserva Naturale Cratere degli Astroni
Napoli
Pozzuoli
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Via Agnano Agli Astroni, 468
80125 Napoli
Città Metropolitana di Napoli
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VISITE GUIDATE...

… alla scoperta di dinosauri,
laghi e alberi secolari
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Alla scoperta dell’Oasi degli Astroni...
Visita NATURALISTICA
Tra i sentieri dell’oasi, all’interno di un
Vulcano che ospita un Lago naturale,
osserveremo e comprenderemo i meccanismi della Natura alla base della
Vita: un viaggio tra la Fauna e la Flora,
accompagnati da una guida che ci svelerà il sorprendente funzionamento difotosintesi e reti alimentari.

Visita FORESTALE
Il Regno vegetale merita il rispetto
dovuto: ricordiamoci che il 97,5% della
biomassa è rappresentato da organismi
vegetali. Spiegheremo gli affascinanti
meccanismi della botanica, dalla dispersione dei semi al ruolo della
respirazione cellulare, mostrando
il caratteristico fenomeno dell’ inversione vegetazionale tipico di Astroni
e presentando a tutti la Vecchia Farnia centenaria.

8€

PER PARTECIPANTE
PER UN GRUPPO DI
MINIMO 15 STUDENTI
DURATA 2,5 H CIRCA

+ 2€/ 4€

PER
PARTECIPANTE

PRENOTA ANCHE
UNO DEI NOSTRI
LABORATORI

+ 2€

PER PARTECIPANTE

RICHIEDI LA
PRESENZA DI UN
ESPERTO IN CLASSE
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... e dei Dinosauri
Visita PALEONTOLOGICA
Un viaggio quasi cinematografico alla
scoperta della nascita e dell’ evoluzione della Vita sulla Terra, dai primi insetti
fino agli strabilianti Mammiferi preistorici,
attraversando l’Era dei Dinosauri.

Visita GEOLOGICA
Una guida esperta ci introdurrà alle
Scienze della Terra e ci farà comprendere fenomeni naturali ancora oggetto di
studio come il Vulcanismo, osservando
minerali e rocce. Sarà possibile addentrarci all'interno di Astroni, uno dei circa
30 crateri dei Campi Flegrei, trai più
famosi campi vulcanici al mondo.

8€

PER PARTECIPANTE
PER UN GRUPPO DI
MINIMO 15 STUDENTI
DURATA 2,5 H CIRCA

+ 2€/ 4€

PER
PARTECIPANTE

PRENOTA ANCHE
UNO DEI NOSTRI
LABORATORI

+ 2€

PER PARTECIPANTE

RICHIEDI LA
PRESENZA DI UN
ESPERTO IN CLASSE
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DA SVOLGERE IN AGGIUNTA
ALLA VISITA GUIDATA

… per imparare facendo
e soprattutto divertendosi !
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Impariamo a fare i calchi
Attraverso l’uso di pasta di sale o gesso
i ragazzi impareranno come fare dei calchi di piccoli fossili. Guidati da un esperto
potranno facilmente realizzare con materiali semplici dei magnifici calchi di
reperti fossili come conchiglie, artigli di
dinosauro e denti. Alla fine dell’attività il
calco realizzato sarà un simpatico ricordo
da portare a scuola.

4 € A PARTECIPANTE
DURATA
LABORATORIO
1 H CIRCA

Obiettivi:

Conoscere i fossili, la
loro composizione e le
loro caratteristiche
Imparare a manipolare
i reperti fossili
Sviluppare le proprie
capacità manuali e
artistiche
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+ 2€
Per i più piccoli è possibile svolgere un laboratorio più semplice in cui i bambini realizzeranno delle riproduzioni di dinosauri grazie
all’uso di differenti formati di pasta.

PER PARTECIPANTE

RICHIEDI LA
PRESENZA DI UN
ESPERTO IN CLASSE
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Paleontologo per un giorno

2 € A PARTECIPANTE

Il mestiere del Paleontologo più
che raccontarlo bisogna viverlo!
L’Oasi si trasformerà in un sito di scavo
e i ragazzi, guidati da un paleontologo
esperto, porteranno alla luce fossili di
animali mesozoici, imparando le tecniche
di scavo e il percorso che il fossile compie
dal ritrovamento al museo.
Attraverso la simulazione di un'attività di
scavo i partecipanti dovranno utilizzare
palette per scavare, pennelli per pulire i
reperti individuati e infine matite e pastelli
per disegnarli e classificarli.

DURATA
LABORATORIO
45 min. CIRCA

Obiettivi:

Conoscere i fossili e le
attività che compiono i
paleontologi
Sviluppare le proprie
capacità manuali e
artistiche

+ 2€

PER PARTECIPANTE

RICHIEDI LA
PRESENZA DI UN
ESPERTO IN CLASSE
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Viaggio nel mondo dei vulcani:
il Cratere degli Astroni

+
2€ RICHIEDI LA
Vuoi incontrare un
PER PARTECIPANTE

geologo in classe?

in collaborazione con

PRESENZA DI UN
ESPERTO IN CLASSE

Il cratere degli Astroni rappresenta solo uno
degli innumerevoli effetti della furia eruttiva
dei vulcani che hanno interessato, e coinvolgono tutt’ora, l’intero territorio flegreo.
Con questo percorso didattico laboratoriale
si approfondiscono alcune tematiche delle
Scienze della Terra con la guida di un geologo che condurrà gli studenti in un
fantastico viaggio nel mondo dei vulcani,
attraverso semplici esperimenti di simulazione di eruzioni vulcaniche per capirne le
tipologie e approfondire tutti gli effetti ad
esse legati.
Attraverso un percorso logico e divertente
si comprenderanno alcuni dei fenomeni più
affascinanti del nostro pianeta Terra: infine
gli studenti analizzeranno, anche con l’ausilio
di lenti e del microscopio, i differenti comportamenti di minerali e rocce e condurranno
in prima persona semplici esperimenti per
stabilirne alcune proprietà chimico-fisiche.

2 € A PARTECIPANTE
DURATA
LABORATORIO
50 min. CIRCA

Obiettivi:

Approfondire alcune tematiche delle Scienze della Terra come i vulcani
ed il vulcanismo
Conoscere i differenti tipi
di rocce vulcaniche e non
Analizzare le proprietà
chimico-fisiche di minerali e rocce per scoprirne
tutti i segreti
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Costruisci il tuo vulcano e...
Un’esperienza didattica ideata per immergersi nel fantastico mondo dei vulcani
mettendo in gioco la propria manualità,
stimolando la creatività ed esprimendo
il proprio senso artistico.
Nel raro e magnifico contesto di un antico
cratere vulcanico, quello degli Astroni,
riserva statale e oasi WWF, si propone di
studiare la natura e le principali caratteristiche dei vulcani costruendo insieme
un semplice modello che, attraverso un
divertente esperimento, ci donerà lo spettacolo di un’attraente simulazione di
eruzione vulcanica.

6 € A PARTECIPANTE
DURATA
LABORATORIO
3 H CIRCA

Obiettivi:

Conoscere le principali
caratteristiche dei vulcani attraverso il gioco
e la creatività
Stimolare la manualità,
la creatività, ed il lavoro
di gruppo
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Che aria tira?
Chiediamolo ai Licheni!
È possibile scoprire la qualità dell’aria
che respiriamo senza l’utilizzo di difficili
strumentazioni?
Certo, basta aguzzare la vista e andare
in cerca di licheni!
Osserveremo da vicino i diversi tipi di
licheni e misureremo la loro frequenza
sulla corteccia degli alberi per realizzare
un vero e proprio biomonitoraggio sulla
qualità dell’aria.
Questa attività verrà svolta durante la
visita guidata e si integrerà con essa per
una durata complessiva di 3,5 h circa.

2 € A PARTECIPANTE
DURATA
LABORATORIO
60 min. CIRCA

Obiettivi:

Conoscere i licheni e imparare a distinguerli in
crostosi, fogliosi e fruticosi
Individuare le relazioni
tra licheni e inquinamento atmosferico
Comprendere l’importanza del verde urbano
per la qualità dell’aria
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Gli alberi raccontano 2€
Sappiamo che i boschi ci offrono innumerevoli servizi, ma conosciamo
realmente questo fantastico mondo?
Fantastico è l’aggettivo giusto per descrivere il mondo vegetale, e sarà
possibile averne una dimostrazione
proprio durante questa esperienza:
grazie all’impiego di un dispositivo
chiamato Plantsplay, non solo sarà
possibile rilevare i segnali elettrici
trasmessi dalle piante, ma assistere
in diretta alla trasformazione di questi
impulsi in note musicali, dando vita ad
una melodia sempre diversa, divenendo spettatori di un “concerto botanico”.
Dopo questa attività, guarderemo piante ed alberi in modo differente!!!

A PARTECIPANTE
DURATA
LABORATORIO
60 min. CIRCA

Obiettivi:

Riflettere e comprendere le relazioni uomoambiente
Utilizzare le piante come
laboratorio didattico in
cui trovare stimoli per
la ricerca, la riflessione,
la sperimentazione, la
soluzione di problemi
Sollecitare la curiosità,
invitando a porsi domande, formulare ipotesi e
trovare soluzioni ai problemi, sviluppare una coscienza ecologica
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Un’oasi per i 5 sensi
Per conoscere e vivere un'area protetta
non serve solo la vista, ma è possibile
utilizzare anche gli altri sensi per scoprire le bellezze che la natura ci offre.
Sei in grado di distinguere il tufo dalla
pomice? Sai sentire la differenza tra
una foglia di farnia e una di quercia
rossa? Il tuo naso sa riconoscere la
melissa?
Se vuoi rispondere a queste domande
partecipa a questo percorso sensoriale
per imparare a riconoscere gli elementi
naturali utilizzando unicamente tatto,
olfatto e udito.
Laboratorio realizzato in collaborazione
con l'Unione Italiana dei Ciechi e degli
Ipovedenti- sezione provinciale di Napoli,
che ha formato guide specializzate
nell'accompagnamento di non vedenti
ed ipovedenti

2 € A PARTECIPANTE
DURATA
LABORATORIO
45 min. CIRCA

Obiettivi:

Stimolare l’attenzione verso
gli stimoli ricevuti costantemente da tutti i nostri sensi,
imparando ad usare anche
il tatto, l’olfatto e l’udito per
interagire con il mondo
esterno
Vivere l’esperienza di una
passeggiata in natura in modo differente e più completo
Sensibilizzare i più giovani su tematiche come le
disabilità e la loro integrazione come arricchimento personale
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Obiettivo: rifiuti zero!
È possibile svolgere una visita guidata in
un’area protetta…a «rifiuti 0»??
Certo, ed è anche piuttosto semplice!
Analizziamo assieme il contenuto degli
zaini e apprendiamo, attraverso giochi e
quiz, quali siano i comportamenti più
adatti per far sì che la nostra impronta
ecologica sia la più sostenibile possibile.
Una riflessione divertente e condivisa sul
ciclo di vita dei prodotti che quotidianamente usiamo, ragionando su come sia
possibile, con poche accortezze, adottare
uno stile di vista più sostenibile per noi
e per l’ambiente.

2 € A PARTECIPANTE
DURATA
LABORATORIO
50 min. CIRCA

Obiettivi:

Conoscere i rifiuti e il loro
impatto sull’ambiente
Comprendere perché
l’adottare uno stile di vita
differente e più sostenibile possa aiutare a tutelare la natura
Analizzare l’impatto che
ciascuno ha sull’ambiente
naturale
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Da sapere...
Colora i Dinosauri incontrati
durante la tua avventura!!!

Contenuti Didattici
Un video realizzato da un bambino,
come voi, che ha già vissuto
quest’emozionante «viaggio»!!!

Un esperto esploratore
ci suggerisce qualche
buon consiglio…

Modello 3D
Astroni
L’occhio speciale di un
drone ci permette di
godere delle immagini
spettacolari del Cratere!
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Informazioni per la visita
Le visite guidate presso la Riserva Naturale Cratere degli Astroni durano circa 2 ore e mezzo. Il percorso di ingresso
nel bosco avviene tramite un sentiero lungo 350 metri con circa 200 gradini e un dislivello di circa 80 metri.
È consigliato indossare scarpe chiuse, adatte ad un’escursione in natura, ed indumenti idonei (pantaloni lunghi,
camicia a manica lunga e colori non vivaci). La visita sarà condotta esclusivamente da guide della Riserva.
Per le visite guidate la Riserva è aperta su prenotazione tutti i giorni dalle ore 8.30 fino ad un’ora prima del tramonto.
All'interno della Riserva non sono presenti punti di ristoro, è possibile concordare con la guida una sosta
all'area picnic per permettere ai partecipanti di consumare una piccola colazione al sacco. I servizi igienici
sono localizzati all'ingresso della Riserva e presso l'area di sosta. È consentito portare animali domestici
rispettando il Regolamento dell’Oasi. Non è possibile portare biciclette o palloni.
Per ragioni di sicurezza la Riserva resta chiusa nelle giornate ventose e/o di pioggia intensa.
Nella Riserva Naturale "Cratere degli Astroni" la natura è protetta e quindi possono essere presenti animali o piante
con potenziali fattori allergenici. È pertanto sconsigliata la visita a chi ha problemi di salute con particolare
riferimento ad asma, allergie o intolleranze a causa di punture d’insetti, pollini vaganti o altre possibili forme di
contatto. La Direzione declina ogni responsabilità in caso di reazioni allergiche o incidenti similari.
Eventuali disdette dovranno essere comunicate almeno 5 giorni prima dello svolgimento delle attività prenotate.
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Preparare la visita
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Ecco qualche consiglio per fare una
visita sostenibile, integrata e a rifiuti zero

Porta la borraccia che potrai riempire all'ingresso e una merenda naturale. Evita merendine o cibo confezionato,
farà bene alla tua salute e produrrai meno rifiuti. Per una visita libera dai rifiuti usa contenitori riutilizzabili
e tovaglioli di cotone.
Il percorso prevede 5000 passi in mezzo alla natura: potranno esserti utili un taccuino, una matita, un binocolo
e una guida naturalistica! Ricorda che l'OMS ha stabilito in 10.000 passi al giorno la distanza da percorrere
per avere una vita sana.
Ricorda che è VIETATO FUMARE: accetta l’aiuto della Natura sfruttando l’occasione di respirare aria pulita.

Come preparare la visita
https://youtu.be/LjXHpIvcGuw

crateredegliastroni.org/prenotazioni/

dinosauricarneossa.it/napoli/
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Note per i Docenti
Esperto in classe: Vuoi approfondire i temi della visita? Ti piacerebbe che un vero paleontologo venisse in
classe a spiegarti tutti i segreti dei fossili? Vuoi parlare con un geologo di vulcani o con un naturalista della
biodiversità? L’oasi degli Astroni mette a disposizione i propri esperti paleontologi e naturalisti per incontrare
studenti e insegnanti. Tali incontri potranno essere propedeutici alla visita in oasi e all’eventuale svolgimento
di un laboratorio, oppure solo l’occasione per approfondire alcuni argomenti curriculari. Gli esperti sono tutte
figure professionali, con vasta esperienza di educazione ambientale e che collaborano con l’Oasi nelle sue
differenti attività. L’incontro sarà improntato al coinvolgimento degli studenti e al costante confronto, le attività
saranno rese ancor più interessanti grazie all’utilizzo di supporti digitali (video, presentazioni, etc.) e all’analisi
di reperti, strumenti e materiali. Il costo dell’attività è di 2€ a bambino per un numero minimo di 40 bambini.
La durata è di circa un’ora, o un’ora e mezza nel caso in cui si preveda di dividere il gruppo in due scaglioni.
Iniziativa soggetta a disponibilità.
Le nostre guide sono state formate nell'accompagnamento di un pubblico non vedente ed ipovedente.
Tutte le attività proposte sono modulari ed è quindi possibile scegliere due o più attività andando a comporre
un percorso tematico su specifici argomenti (geologia, paleontologia, biodiversità).
L’Oasi Cratere degli Astroni resta a disposizione per co-progettare o proporre attività educative che riguardino
specifiche tematiche in modo da rispondere a esigenze dei docenti o educatori e offrire agli studenti esperienze
nuove e coinvolgenti. Per informazioni o richieste si prega di contattare l’Oasi.

