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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

in collaborazione con

Riserva Naturale
Cratere degli Astroni - NAPOLI

Nel catalogo troverai le nostre proposte
didattiche per i ragazzi dai 4 ai 18 anni
in caso di diverse esigenze, CONTATTACI

Proposte didattiche 2018/2019
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Riserva Naturale Cratere degli Astroni
Via Agnano Agli Astroni, 468
80125 Napoli
Città Metropolitana di Napoli
Campania, Italia
Coordinate:
40.84012900218347° N
14.159119874238968° E
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VISITE GUIDATE...

… alla scoperta di dinosauri,
laghi e alberi secolari

Riserva Naturale
Cratere degli Astroni - NAPOLI
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Alla scoperta dell’Oasi
degli Astroni e dei dinosauri
I "Dinosauri in Carne e Ossa" hanno
deciso di popolare il Cratere degli Astroni,
un vulcano spento a soli 5 km da Napoli.
Anche se non si tratta di un cratere da
impatto, come quello formato dall'asteroide che ha causato la scomparsa
dei dinosauri mesozoici, l'esperienza è
unica e ci aiuta a riflettere sulla domanda:
puoi sopravvivere all'estinzione di massa?
Per rispondere a questa domanda vieni
a visitare l’Oasi, potrai ammirare le 30
riproduzioni di animali preistorici e conoscere le bellezze naturalistiche di
questa meravigliosa area situata a pochi
passi dalla città.

In base alle diverse esigenze la visita
guidata potrà toccare più specificatamente
particolari aspetti dell’oasi o della mostra:

Visita paleontologica
Visita geologica
Visita naturalistica (anche specialistica)

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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Alla scoperta del Super
Vulcano dei Campi Flegrei
I Campi Flegrei sono oggi riconosciuti,
insieme a Yellowstone e al Lago Toba,
tra i tre supervulcani più pericolosi al
mondo: si tratta di un enorme campo
vulcanico attivo in cui si è sviluppata nel
corso di decine di millenni un’intensa
attività vulcanica oggi ben riconoscibile
attraverso i numerosi crateri, la natura
dei prodotti eruttivi e le manifestazioni
vulcaniche attive che ne tradiscono la
pericolosità.
Una visita guidata itinerante vi porterà
alla scoperta della caldera dei Campi
Flegrei e dei suoi crateri, un percorso tra
geologia e storia che passerà tra boschi,
laghi e ambienti marini.

8€

PER PARTECIPANTE
MINIMO 40
PARTECIPANTI
DURATA 5 H CIRCA

+ 2€

PER PARTECIPANTE

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

… per imparare facendo
e soprattutto divertendosi !

Riserva Naturale
Cratere degli Astroni - NAPOLI
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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.

2 € A PARTECIPANTE
DURATA
LABORATORIO
40 min. 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 realizzare 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 4€
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.
L’attività sarà svolta presso delle casse
scavo, dove i partecipanti dovranno utilizzare palette per scavare, pennelli per
pulire i reperti individuati e infine matite
e pastelli per disegnarli e classificarli.

A PARTECIPANTE
DURATA
LABORATORIO
40 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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Il mondo delle api
e degli insetti pronubi
Un vero apicoltore condurrà i partecipanti
alla scoperta dell’apiario degli Astroni.
Si parlerà del mondo delle api, dell’importanza degli insetti impollinatori e della
raccolta del miele, attività che l’uomo
compie da oltre 7000 anni.
I ragazzi potranno ammirare, in tutta
sicurezza, l’apertura di un’arnia e vedere
dal vivo la vita delle api all’interno
dell’alveare.

Al termine dell’attività i ragazzi
degusteranno il miele naturale
prodotto dall’Oasi.

4 € A PARTECIPANTE
DURATA
LABORATORIO
50 min. CIRCA

Obiettivi:

Conoscere le api e il ruolo
fondamentale che hanno
nel mondo naturale e nella
vita umana
Abbandonare il timore nei
confronti di questi insetti
e sfatare alcuni falsi miti
Osservare le attività di
un apicoltore e apprendere i segreti del miele
dall’arnia alla tavola
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Vuoi incontrare
un geologo in classe,
vuoi costruire e fare
eruttare un vulcano?

Proposte didattiche 2018/2019

Conosci il vulcano
Astroni e fallo eruttare

+ 2€ RICHIEDI LA
PER PARTECIPANTE

PRESENZA DI UN
ESPERTO IN CLASSE

Quali sono i meccanismi che sottendono
le eruzioni vulcaniche? Il nostro territorio
si colloca su un’immensa area vulcanica
ed è legato ai suoi complessi processi
geologici; il cratere degli Astroni rappresenta solo uno degli innumerevoli effetti
della furia eruttiva dei vulcani.
Questo percorso didattico-laboratoriale
offre semplici esperimenti di simulazione di eruzioni vulcaniche al fine di
capirne le differenti tipologie e approfondirne gli effetti.
Attraverso un percorso logico e divertente
si comprenderanno i motivi dei diversi
comportamenti dei minerali e delle rocce:
gli studenti analizzeranno, anche con
l’ausilio di lenti e del microscopio, minerali e rocce e condurranno in prima
persona semplici esperimenti per stabilirne alcune proprietà chimico-fisiche.

4 € A PARTECIPANTE
DURATA
LABORATORIO
50 min. CIRCA

Obiettivi:

Analizzare e conoscere la
struttura di un vulcano e
i diversi tipi di eruzioni
scoprendone i meccanismi
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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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 piccola 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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Gli alberi raccontano
All'interno degli Astroni c'è un bosco
secolare che ci parla, ma come capire
quello che racconta?
Muniti di carta topografica andremo a
“caccia di segni” sugli alberi, osservazioni
e misurazioni ci aiuteranno ad interpretare ciò che il bosco dice e come fare
per aiutarlo a non scomparire.
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
1 H CIRCA

Obiettivi:

Conoscere la struttura
delle piante e il loro ciclo
vitale
Conoscere l'ecosistema
boschivo e imparare a
ricavare segnali sul suo
stato di salute
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Note
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.
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.
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Informazioni per la visita
Eventuali disdette dovranno essere comunicate almeno 5 giorni prima dello svolgimento delle attività prenotate.
Le visite guidate presso la Riserva Naturale Cratere degli Astroni durano circa 2 ore e mezzo. Il percorso di ingresso
nel bosco, così come quello di uscita, 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. Non è consentito portare animali domestici, 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.
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Preparare la visita

Proposte didattiche 2018/2019

Ecco qualche consiglio per fare una
visita sostenibile, integrata e a rifiuti zero

Indossa scarpe e abiti comodi, tessuti naturali e traspiranti di colori non vivaci per integrarti nell'ambiente
naturale. Ricordati di portare anche un cappellino!
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.

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

crateredegliastroni.org/prenotazioni/

dinosauricarneossa.it/napoli/

