
 
 

                                                                                                                            

 

OASI  NATURALISTICA  "LA VALLE"OASI  NATURALISTICA  "LA VALLE"OASI  NATURALISTICA  "LA VALLE"OASI  NATURALISTICA  "LA VALLE"    
Loc.  Emissario,  San Savino - 06063 Magione (Perugia) 

www. oasinaturalisticalavalle.it 

Tel. & Fax  075 84 72 865 – e.mail: oasilavalle@gmail.com 

   in caso di risposta della segreteria telefonica lasciare un messaggio 

PROPOSTE DIDATTICHE  CON L’OASI “LA VALLE”PROPOSTE DIDATTICHE  CON L’OASI “LA VALLE”PROPOSTE DIDATTICHE  CON L’OASI “LA VALLE”PROPOSTE DIDATTICHE  CON L’OASI “LA VALLE”    

NEL PARCO DEL LAGO TRASIMENO NEL PARCO DEL LAGO TRASIMENO NEL PARCO DEL LAGO TRASIMENO NEL PARCO DEL LAGO TRASIMENO     

 Per  la  Scuola  dell’Infanzia Per  la  Scuola  dell’Infanzia Per  la  Scuola  dell’Infanzia Per  la  Scuola  dell’Infanzia    
(ANNO SCOLASTICO 2013/2014) 

L’Oasi è accreditata come CEA (Centro di Educazione Ambientale) nella rete INFEA del CRIDEA 
(Centro Regionale per l’Informazione, la Documentazione e l’Educazione Ambientale) 

 
Tutti i percorsi proposti sono incentrati sulle tematiche  dell’acqua e della biodiversità e sono 
finalizzati ad un primo contatto con gli ambienti naturali al fine di viverli come luoghi di 
esperienze concrete. 

PERCORSI 

1. Il lago, i suoi colori i suoi abitanti: Visita dell’Oasi la Valle e svolgimento delle seguenti 
attività: 

• La storia della rana che non voleva più essere verde; 
• Alla ricerca della rana, dell’airone, delle tinche e di tutti i protagonisti della storia; 
• Passeggiata sul pontile per ascoltare i canti degli uccelli e conoscere la leggenda di 

Agilla e Trasimeno; 
• L’inanellamento scientifico degli uccelli: una speciale visita medica.  

2. Gli alberi nelle storie e nelle leggende: A spasso per l’Oasi per scoprire  gli alberi e le 
loro leggende: 

• La storia della “Regina degli alberi”; 
• Alla ricerca degli alberi, degli insetti, e di tutti i protagonisti della storia; 
• Raccolta e ascolto di tutte le storie e le leggende sugli alberi dell’Oasi. 

3. Alla ricerca del Re del Lago: Visita agli acquari del Centro Ittiogenico di S.Arcangelo:  
• La storia del “Re del lago”; 
• Alla ricerca dei protagonisti della storia nelle 8 grandi vasche del Centro Ittiogenico; 
• Visita all’ospedale delle tartarughe: la camera riscaldata e  le vasche interne. 

Partecipanti 

Massimo 60 partecipanti; in ogni percorso i bambini vengono divisi in piccoli gruppi. 
Tempi 

Tutti i percorsi proposti hanno la durata di circa 2 ore.  
Costi 

comprensivi dei materiali didattici e  dell’assicurazione, docenti e portatori di handicap esclusi 
� 1 percorso : € 5,00 a partecipante. 
� 2  percorsi nello stesso giorno (mattina e primo pomeriggio): € 9,00 a partecipante. 
 

SOLO PER LE SCUOLE DELLA REGIONE UMBRIA 

per i mesi da settembre 2013 a marzo 2014 e per il mese di giugno 2014, con pagamento in 
contanti il giorno della realizzazione del percorso, docenti e portatori di handicap esclusi 

� 1 percorso : € 3,50 a partecipante. 
� 2  percorsi nello stesso giorno (mattina e primo pomeriggio): € 7,00 a partecipante. 
In accordo con gli operatori dell’Oasi, è possibile strutturare in maniera dettagliata progetti e 

programmi in relazione alle esigenze specifiche delle singole classi. 
Contatti: 

Oasi “La Valle”: 075 8472865 
M.Maddalena Chiappini : 328 3055083 

e-mail: oasilavalle@gmail.com 


