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All’interno delle nostre Oasi sono possibili   visite 

guidate e programmi didattici per scuole ed isti-

tuti di ogni ordine e grado. 

Le tematiche affrontate sono incentrate sulla scoperta dello 

splendido ecosistema mediterraneo, caratterizzato da ambien-

ti come il bosco costiero, la macchia mediterranea,  il paesag-

gio dunale e le zone umide. 

 

VISITE GUIDATE 

Sono previste due tipologie di escursioni: visite a carattere ge-

nerale e visite tematiche. In entrambi i casi il tema predominan-

te è lo studio della biodiversità.   

 

VISITA GENERALE:                                   

Il percorso previsto si snoda lungo il sentiero del bosco, 

uno dei pochi lembi forestali costieri rimasti nel Lazio 

(oggi rifugio di numerosi animali tra cui daini, volpi, istri-

ci e testuggini) e attraverso la macchia mediterranea  

alla scoperta delle caratteristiche e delle dinamiche che 

regolano l’intero ecosistema.  

I sentieri sono attrezzati con strutture didattiche come 

bacheche, pannelli illustrativi e delle vere e proprie aule 

verdi. 

 

 

VISITE TEMATICHE: 
 

Le visite tematiche offrono la possibilità di trattare in 

modo più specifico e dettagliato temi che altrimenti 

non potrebbero essere affrontati durante la visita ge-

nerale. 

Infiniti sono i temi e gli aspetti naturalistici che le no-

stre Oasi possono offrire, pertanto ogni insegnante 

può richiedere argomenti alternativi. 

 

Le visite guidate hanno una durata  di 3 ore cir-

ca con possibilità di sosta pranzo.   

 

PROGRAMMI DIDATTICI 

 

In associazione alle visite guidate è possibile richiede-

re attività didattiche di tipo pratico applicativo.  

Le tematiche da noi proposte sono: 

 

IL VIVAIO MEDITERRANEO 

Raccolta delle sementi, preparazione dei vasetti, mes-

sa a dimora dei semi, lavori in serra, catalogazione e   

etichettatura 

L’ERBARIO MEDITERRANEO 

Guida alla realizzazione di un vero erbario: raccolta, 

preparazione e catalogazione delle principali specie 

tipiche del nostro ecosistema 

L’INFINITAMENTE PICCOLO 

Studio ed osservazione al microscopio e allo stereo-

scopio dei microorganismi presenti in acqua e nel suo-

lo 

LA RICERCA SCIENTIFICA 

Una vera esperienza da naturalista sul campo: studio, 

osservazione, misurazione e campionamento di splen-

dide testuggini di Hermann 

 

IL LOMBRICO E COMPOSTAGGIO 

Analisi del suolo; studio del lombrico e realizzazione 

di una lombrichiera da portare in classe 

IL MONDO DELLO STAGNO 

Sarà possibile approfondire la conoscenza di questo 

ecosistema pescando ed osservando gli organismi in 

esso presenti 

I VERTEBRATI  

Un vero e proprio studio comparativo su classificazio-

ne, evoluzione e adattamenti dei vertebrati 

IL MONDO DEGLI INSETTI 

Un appassionante viaggio alla scoperta delle specie 

animali più numerose in natura 

LA BIODIVERSITÀ DEL MARE 

Laboratorio di biologia marina direttamente in spiaggia   

ROCCE E FOSSILI 

Un vero e proprio percorso geologico con studio di 

rocce, minerali e fossili 

LA DUNA COSTIERA 

Scopriamo insieme ad un naturalista gli adattamenti 

che gli animali e le piante utilizzano in questo ambiente 

VITA DA NATURALISTA 

Muniti di taccuino e matita alla scoperta di piante e 

animali 

IL MONDO DEGLI UCCELLI 

Impariamo a riconoscere gli uccelli; laboratorio di 

birdwatching 

IL FIUME 

Passeggiando sulle rive del fiume Arrone alla scoperta 

di chi lo popola, fino alla sua foce 

 

Programma didattico più visita ha complessiva-

mente una durata di 5 ore circa con sosta pran-

zo. 

 



 

Via della Veneziana, snc 00057 Fregene (RM)        

            Tel.:  06.66.85.487  Fax.:  06.66.79.290 

     Mobile:  329.05.62.763  -  339.15.88.245                          

E-mail: Macchiagrande@wwf.it 

PER	INFO	E	PRENOTAZIONI	

 

DUE OASI IN UNA 

Per le scolaresche che hanno possibilità di trasporto è possibile visitare due Oasi a scelta (sulle tre disponibili presenti sul territorio di Fregene/Maccarese). 

La distanza tra le aree è percorribile in autobus in pochi minuti. Le attività di laboratorio e/o ludiche saranno leggermente ridotte per garantire comoda-
mente gli spostamenti nell’arco temporale previsto. 

Le combinazioni previste sono: 

• Oasi Bosco Foce dell’Arrone  e   Oasi di Macchiagrande 

• Oasi Vasche di Maccarese e  Oasi di Macchiagrande 

L’attività ha una durata  di 5 ore circa con sosta pranzo compresa 

 

PER LE MATERNE LE ATTIVITÀ PROPOSTE SARANNO A CARATTERE LUDICO E SENSORIALE 

 

 
COSTI    

Visite guidate 8,00 €    

Programmi didattici 12,00 € 

 

La quota comprende: biglietto di ingresso, visita guidata, materiale 
per programma didattico (se richiesto), assicurazione.  
Ingresso gratuito per insegnanti e accompagnatori. 
 
Per persone diversamente abili è prevista la gratuità; per soci 
WWF l’ingresso è gratuito, mentre le  attività sono  a pagamen-
to.                                         
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