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PROPOSTE SCOLASTICHE 2017/2018
PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ
Vesuvio Natura da Esplorare è il servizio di accompagnamento
guidato sui sentieri del Parco Nazionale del Vesuvio, per tutti,
tutto l’anno, con particolare riferimento ai gruppi scolastici di
tutte le fasce di età, dalla scuola dell’infanzia alla scuola superiore.
Per l’anno scolastico 2017/2018 il Parco del Vesuvio lascia il
suo legame univoco con le materie strettamente scientifiche e
diventa “ambiente per l’apprendimento”, il terreno d’azione
dove impostare attività multidisciplinari che vanno dalle
scienze alla narrativa, dall’arte alle lingue straniere, dalla pratica sportiva all’educazione alimentare, attraverso la metodologia Direct Approach e o didattica in campo. Questa metodologia, in cui crediamo molto, ha lo scopo di aiutare gli alunni ad
apprendere con più facilità attraverso il metodo delle associazioni. Associando infatti l’esperienza diretta in campo alla
materia di studio scelta non solo gli argomenti divengono più
tangibili perché trovano una collocazione nell’ “ambiente per
l‘apprendimento” ma in più restano, oltre che come nozioni,
come ricordo complesso strettamente collegato all’esperienza
vissuta.
E’ possibile quindi adesso scegliere non solo il sentiero che si
presta maggiormente al gruppo scolastico per tipologia e
difficoltà (sezione Sentieri) ma anche la materia di cui esso
stesso diventa portavoce (sezione Escursioni multidisciplinari), con la creazione di itinerari educativo-didattici specifici
di uno o più giorni (sezione Moduli Didattici) a cui è possibile
accostare laboratori manipolativi (Sezione Laboratori didattici) da svolgere nelle nostre aule didattiche o a scuola.
La nostra sede operativa infatti è nel cuore del Parco del Vesuvio, a quota 650 m slm, limitrofa ad uno dei sentieri più belli ed
agevoli del Parco e munita di tutti i servizi necessari per
trascorrere al meglio l’esperienza formativa (spazi museali,
aule didattiche, servizi igienici, parcheggio gratuito per autobus e auto, servizi ristorativi e bar, area pic-nic gratuita e souvenir shop).
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ESCURSIONI MULTIDISCIPLINARI
Il Vesuvio a 360°! In questa sezione sono elencate le materie
di cui il Somma-Vesuvio si fa portavoce; partendo dalla scienze come strato-vulcano a recinto ricco di flora e fauna, abbracciando la letteratura e la narrativa raccontando gesta di
uomini e storici o semplicemente ispirandoli, passando per la
lingua con escursioni in lingua straniera, le scienze motorie e
la cura del corpo e dell’alimentazione fino al Vesuvio nell’arte,
mostrando sul sentiero le varie opere dove è ritratto e come
nel tempo la sua struttura si sia modificata a seguito delle
eruzioni.
E’ possibile abbinare la materia scelta con uno dei vari sentieri
consigliati per i gruppi scolastici secondo le esigenze dei
docenti e degli alunni.
Scienze & Matematica: Escursioni geologico/naturalistiche e laboratori didattico/manipolativi

I SENTIERI
A

RISERVA FORESTALE TIRONE ALTO-VESUVIO
INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA I E II

INFO

3KM – 2 ORE – 650 M SLM

CARATTERISTICHE COPERTURA ARBOREA, CA. 30M DISLIVELLO
INGRESSI DA:

- ERCOLANO
- BOSCOREALE (CON BUSVIA)

B

FIUME DI LAVA
FASCE D’ETÀ

PRIMARIA, SECONDARIA I E II CICLO

INFO

2KM – 2 ORE – 550 M SLM

CARATTERISTICHE COPERTURA ARBOREA, CA. 50M DISLIVELLO
INGRESSI DA:

- ERCOLANO
- SAN SEBASTIANO AL VESUVIO

C

VALLE DELL’INFERNO

Lettere: Il Parco Letterario, la storia degli uomini e delle
loro opere legate al vulcano Somma-Vesuvio: inventori, poeti,
scrittori, scienziati... dall'antica Roma ai nostri giorni.
Lingua (inglese): Escursione in lingua con il metodo del
Language‘s Direct approach. Tocchiamo con mando, esploriamo, ed impariamo la lingua straniera!

FASCE D’ETÀ

FASCE D’ETÀ

SECONDARIA I E II CICLO

INFO

4KM – 3 ORE – 950 M SLM

CARATTERISTICHE LIEVE COPERTURA ARBOREA, CA. 80M
DISLIVELLO
INGRESSI DA:

- ERCOLANO
- OTTAVIANO
- BOSCOREALE (CON BUSVIA)

D

GRAN CONO DEL VESUVIO**

Scienze Motorie: Ecorienteering e Trail, conoscere la
natura attraverso lo sport e l’attività psico/fisica. Teambuilding e giochi di squadra, educazione alla corretta nutrizione
e le tipicità agro-alimentari del territorio .

FASCE D’ETÀ

PRIMARIA, SECONDARIA I E II CICLO

INFO

5KM – 3 ORE – 1170 M SLM

CARATTERISTICHE APERTO E SOLEGGIATO, CA. 170M
DISLIVELLO
INGRESSI DA:

- ERCOLANO
- BOSCOREALE (CON BUSVIA)

E

Arte: Escursione con le gouaches ed il giro del mondo
dell’arte attraverso le rappresentazioni del Vesuvio nella
storia.

SENTIERO CONETTI AVVENTIZI
FASCE D’ETÀ

SECONDARIA I E II CICLO

INFO

2KM – 2 ORE – 230M SLM

CARATTERISTICHE APERTO E SOLEGGIATO, CA. 20M
DISLIVELLO
INGRESSI DA:
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LABORATORI DIDATTICI
Approfondimento pratico/manipolativo da svolgere singolarmente o in associazione con l’ escursione presso le aule didattiche del LabAMV o a scuola.
COSTRUISCI IL TUO BOX DI MINERALI VESUVIANI
Laboratorio di mineralogia vesuviana con realizzazione di un
kit di 6 minerali naturali.
FASCIA D’ETÀ

PRIMARIA, SECONDARIA I E II CICLO

TIPOLOGIA

MINERALOGIA E GEOLOGIA

DOVE

LABAMV

LOGISTICA

1 H IN TURNI DI MAX 100 PAX

UNA MONTAGNA DI RIFIUTI?
Laboratorio sull’importanza del riciclo e realizzazione di un
manufatto con materiale riciclato.
FASCIA D’ETÀ

PRIMARIA, SECONDARIA I CICLO

TIPOLOGIA

RICICLO

DOVE

LABAMV - SCUOLE E SPAZI LAB

LOGISTICA

1,5 H IN TURNI DI MAX 20 PAX

LEPIDOPTERA
Laboratorio di manipolazione con realizzazione di un calco in
gesso del ciclo biologico di una farfalla.
FASCIA D’ETÀ

PRIMARIA, SECONDARIA I CICLO

TIPOLOGIA

ZOOLOGIA

DOVE

LABAMV - SCUOLE E SPAZI LAB

LOGISTICA

1,5 H IN TURNI DI MAX 30 PAX

FOSSILI IN CALCHI
Laboratorio sui fossili con la realizzazione di calchi di ammoniti, trilobiti, denti di squalo e pesci fossili.
FASCIA D’ETÀ

PRIMARIA, SECONDARIA I CICLO

TIPOLOGIA

PALEONTOLOGIA

DOVE

LABAMV - SCUOLE E SPAZI LAB

LOGISTICA

1,5 H IN TURNI DI MAX 30 PAX
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MODULI DIDATTICI DI 2 ATTIVITÀ
I moduli didattici sono strutturati in due attività che possono essere svolte in un'unica giornata oppure
in due incontri separati a seconda del modulo scelto, delle tempistiche a disposizione del gruppo e
delle necessità dei docenti. I moduli didattici sono pensati come approfondimento, per una più profonda comprensione degli argomenti trattati e sono per lo più dedicati alla sfera scientifica e laboratoriale.
ECORIENTEERING

IL VESUVIO IN CLASSE

Un attività dedicata alla scuola superiore che
accosta le tecniche tipiche dell’orienteering, uso di
bussola e coordinate spaziali, al gioco di squadra,
allo studio del territorio ed allo sport, anche attraverso una prova di tiro con l’arco.

Un approfondimento alla vulcanologia che prevede una lezione dove saranno proposti simulazioni
di eruzioni, modelli tridimensionali e campioni di
rocce e minerali, seguita da un escursione in
campo su un sentiero del Parco del Vesuvio.

AULA - SENTIERO A. DEL PNV

DOVE

AULA SPAZI LAB - SENTIERO DEL PNV

DURATA

AULA 1H + SENTIERO 3 H

DURATA

AULA 2H + SENTIERO 2,5 H

FASCE D’ETÀ

SECONDARIA II CICLO

FASCE D’ETÀ

PRIMARIA,SECONDARIA I E II CICLO

LOGISTICA

TURNI DI MAX 30 PAX

LOGISTICA

TURNI MIN 25 PAX

CONT.

13 EURO

CONT.

10 EURO

DOVE

LA VITA SEGRETA DELLE PIANTE

ECOSISTEMA TERRA, ECOSISTEMA MARE

Un approfondimento alla botanica e alla biologia
che prevede una lezione con esperimenti e laboratori dedicati alla scoperta del modo autotrofo e dei
meccanismi che ne regolano le funzioni vitali,
ripercorrendo poi in escursione quella che è
l’evoluzione della vita sulla Terra che, attraverso la
visita dei territori vulcanici, si ripropone sotto i
nostri occhi attraverso il processo della successione ecologica.

Un modulo che prevede due uscite in campo in
due ambienti diﬀerenti: la terra ed il mare. Le due
uscite sono strutturate per far comprendere agli
studenti le caratteristiche peculiari di questi due
ecosistemi, quali sono i meccanismi che ne regolano lo sviluppo e l’evoluzione e come siano legati
tra di loro ed alla vita dell’essere umano.

DOVE

AULA E SPAZI LAB - SENTIERO DEL PNV

DOVE

SENTIERO DEL PNV - SPIAGGIA

DURATA

AULA 2H + SENTIERO 3H

DURATA

SENTIERO 3H + 1 SPIAGGIA 3H

FASCE D’ETÀ

PRIMARIA,SECONDARIA I E II CICLO

FASCE D’ETÀ

INFANZIA, PRIMARIA,SECONDARIA I E II CICLO

LOGISTICA

TURNI DI MINIMO 30 PAX

LOGISTICA

TURNI DI MAX 30 PAX

CONT.

10 EURO

CONT.

13 EURO

Ass. Cult. “Vesuvio Natura da Esplorare”
Sede Operativa:Via Antonio Matrone, 12 Ercolano (NA)
E-mail: vesuvionatura@gmail.com
www.vesuvionatura.it

PROPOSTE SCOLASTICHE 2017/2018
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
ESCURSIONE GUIDATA*
PARTENZA DA ERCOLANO, OTTAVIANO, SAN SEBASTIANO
PARTENZA DA BOSCOREALE CON BUSVIA DEL VESUVIO

ESCURSIONE GUIDATA* + LABORATORIO DIDATTICO
(CON PARTENZA DA ERCOLANO)

LABORATORIO DIDATTICO
MODULI DIDATTICI (2 GIORNI)
VISITA AL LABAMV
BIGLIETTO GRAN CONO**
PRANZO PRESSO RIST. DOUCE ATMOSPHERE***

5 € /CAD
13 € / CAD
8 € /CAD
5 € /CAD
10–13 €/ CAD
GRATUITA
8 €/ CAD
A PARTIRE DA 7 €/ CAD

La quota è calcolata per gruppi scolastici di tutte le fasce di età.
Gratuita per docenti ed accompagnatori
* Le Guide possono essere svolte in lingua italiana, inglese, francese e spagnolo e vi accompagneranno
dal vostro arrivo alla vostra partenza curandosi di tutti i servizi scelti.
** La visita al Cratere del Vesuvio è organizzata in sinergia con le Guide Vulcanologiche ed ha un
biglietto di ingresso aggiuntivo al servizio di accompagnamento guidato. E’ prevista una gratuità ogni
25 pax. Per usufruire della riduzione è necessario essere in possesso della lista degli studenti e degli
accompagnatori su carta intestata e timbrata della scuola.
Per accedere ai sentieri C. e D. in partenza da Ercolano è previsto un ticket parcheggio.
*** Il Ristorante Douce Atmosphere limitrofo alla nostra sede operativa è il luogo ideale per inserire
la pausa pranzo alle attività. Con esperienza decennale legata alla ristorazione di gruppi scolastici è
pronto a soddisfare qualsiasi esigenza così da offrire l’opportunità di sostituire il pic-nic con un pasto
strutturato in base alle vostre esigenze.
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NOTE
ABBIGLIAMENTO ED ACCESSORI: scarpe da trekking o da ginnastica, pantaloni lunghi, abbigliamen-

to a strati, felpa e giacca antivento, k-way, cappello con visiera/lana, zaino, merenda, ricambio.

IN CASO DI MALTEMPO: è possibile concordare un programma alternativo o cambiare giorno.
APPUNTAMENTO CON LE GUIDE: E’ necessario contattare le Guide la mattina stessa prima della

partenza e fornire il numero di un referente.

AULE DIDATTICHE E SERVIZI RISTORATIVI
La nostra sede operativa è il lavAMV sito nel cuore del Parco Nazionale del Vesuvio. La sua storia è
affascinante perchè è proprio qui che faceva scalo il famoso trenino a cremagliera del Vesuvio che,
dopo aver fatto sosta all’Osservatorio Vesuviano, trovava una zona per sostare, godere del panorama e
consumare un pasto. Oggi come allora teniamo in vita la tradizione.
Il LabAMV è un aula didattica ed un laboratorio interattivo di artigianato locale e mineralogico, dove è
possibile svolgere laboratori didattici e visitare gli spazi museali ricchi di minerali, rocce e fossili vesuviani e non solo. Limitrofo al LabAMV potrete inoltre trovare una piccola area pic-nic, realizzata proprio sotto gli antichi tralicci del trenino a cremagliera e, in convenzione con noi, il servizio risto/bar del
Douce Atmosphere. Parcheggio gratuito. WC

CHI SIAMO
Vesuvio Natura da Esplorare è un’associazione culturale che si occupa
del servizio di accompagnamento guidato sui sentieri del Parco
Nazionale del Vesuvio, per tutti, tutto l’anno.

CONTATTI

Nasce dall’impegno di esperti naturalisti, biologi, geologi e comunicatori, guide del Parco, laureati e tecnici in diversi settori di competenza,
con la volontà di promuovere la conoscenza, l’amore ed il rispetto per
la natura attraverso attività multidisciplinari da svolgere da scuola ed
in campo. L’associazione è inoltre inserita all’interno della progettualià PON 2014/2020 e propone progetti di alternanza scuola-lavoro
anche in rete con diverse realtà del territorio.

Ass. Cult. “Vesuvio Natura da Esplorare”
Partenze dal LabAMV da Via A. Matrone, 12 Ercolano (NA)
Partenze con Busvia del Vesuvio da Via Cifelli, Boscoreale
Cell: Giulia Pugliese 333.3866577
LabAMV: 081.7771132
E-mail: vesuvionatura@gmail.com
Sito: www.vesuvionatura.it
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