
  

  

Parco Laghi dei Reali    

  

  

  

  

  

Egregio dirigente, egregi docenti,  

  

Il Parco Laghi dei Reali ha il piacere di proporvi per l'anno scolastico 2017-2018, dei moduli di fattoria didattica, 

elaborati per fruire e godere di una giornata di studio, gioco e relax all'interno della struttura.  

  

Il sito vanta una posizione caratteristica essendo situato in uno dei punti paesaggisticamente parlando, più 

interessanti del fiume Aniene, da cui, trae il beneficio dalle acque che, alimentano la struttura rendendo possibile 

l'allevamento in maniera del tutto ecosostenibile delle specie ittiche di acqua dolce che proliferano nelle vasche.  

  

L'acqua e la sua importanza è il filrouge che lega la visita didattica, dando l'opportunità ai bambini di conoscerne le 

forme e le specie  animali che essa accoglie.  

Infatti è previsto il contatto diretto con i pesci che potranno essere toccati e osservati dai bambini da vicino 

instaurando un rapporto sensoriale di solito molto apprezzato dai più piccoli.  

  

Ci saranno anche momenti creativi, con laboratori basati sulla realizzazione di gadjets costruiti con materiale di 

riciclo, o di cucina in cui il bambino si cimenterà nella produzione di biscotti, il tutto condito da un accoglienza a 

base di lettura animata che introdurrà alla visita al parco.  

  

Inoltre verrà offerta ai bambini una merenda a base di prodotti biologici stagionali, e si potrà prevedere la 

consumazione del pranzo al sacco, qualora ne siano provvisti, istituendo nella grande veranda presente in 

struttura o all'aperto, un ‘area pic nic con sistemazione del cibo nei caratteristici panieri e plaid da disporre in terra, 

per far provare ancora di più al bambino la sana sensazione di benessere della convivialità comune all'aria aperta.  

  
Sperando di aver solleticato la vostra curiosità, ma soprattutto di avervi illustrato esaustivamente l'interessante 

offerta culturale, attendiamo un vostro riscontro.  
Vi alleghiamo il materiale in maniera dettagliata con i nostri riferimenti telefonici,ringraziandovi anticipatamente per 

la vostra cortese attenzione.  

  

  

Cordiali Saluti  

Lucia Paolucci Staff Parco 

Laghi dei Reali  

  

  

  



Proposta didattica - L'Aniene, le sue ricchezze   

  

  

  

• Accoglienza   

• Lettura animata 

• Visita alle vasche   

• Merenda bio  

• Consumazione del pranzo al sacco  

• Saluti  

  

 Il modulo che vi  proponiamo ha come esigenza primaria quella di illustrare l'acqua come fonte di 

vita: acquacoltura, dalle trote del fiume Aniene al concetto di biotipo.  

  

L'obiettivo didattico sta nell' imparare a conoscere  habitat e specie, metodi di allevamento e 

riproduzione dei pesci presenti nei principali tipi di acquacoltura in Italia.   

  

I bambini saranno sollecitati da letture animate, piccoli video ma soprattutto dalla visita alle vasche  

dove potranno  vedere e toccare i pesci presenti.  

  

Seguirà il momento della merenda in cui gli alunni potranno degustare alimenti semplici e genuini, 

offerti dagli addetti alla ristorazione del parco, per far riscoprire il gusto dei sapori di un tempo .  

  

Sarà possibile far giocare i bambini nel parco proponendo giochi di una volta (campana , salto della 

corda, cavallina) dall'alto valore aggregante.  

  

Nel caso ne siano provvisti si potrà consumare il pranzo al sacco nella struttura, in veranda  o 

all'aperto, gli operatori della struttura hanno pensato di fare cosa gradita allestendo una sorta di picnic 

per i bambini dove il cibo verrà sistemato nei panieri tipici  e consumato in terra con l'ausilio dei plaid 

così da far vivere al bambino un esperienza conviviale diversa dal solito.  

  

Durata della visita: 90 min  

Costo della visita: 7 euro  

Riferimenti: Lucia - 328 1145718  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  



Proposta didattica - L'Aniene, le sue Ricchezze e... Biscottando  

  

  

  

• Accoglienza   

• Lettura animata 

• Visita alle vasche   

• Merenda bio  

• Laboratorio dei biscotti  

• Consumazione del pranzo al sacco  

• Saluti  

  

 Il modulo che vi  proponiamo ha come esigenza primaria quella di illustrare l'acqua come fonte di 

vita: acquacoltura, dalle trote del fiume Aniene al concetto di biotipo.  

  

L'obiettivo didattico sta nell' imparare a conoscere  habitat e specie, metodi di allevamento e 

riproduzione dei pesci presenti nei principali tipi di acquacoltura in Italia.   

  

I bambini saranno sollecitati da letture animate, piccoli video ma soprattutto dalla visita alle vasche  

dove potranno  vedere e toccare i pesci presenti.  

  

Seguirà il momento della merenda in cui gli alunni potranno degustare alimenti semplici e genuini, 

offerti dagli addetti alla ristorazione del parco, per far riscoprire il gusto dei sapori di un tempo .  

  

Molto  divertente sarà il laboratorio in cui il bambino potrà modellare e creare  biscotti e 

personalizzarli insieme al nostro staff,  gli stessi verranno riposti in sacchetti  nominativi ,che 

contribuiranno ad essere un gradito ricordo della giornata trascorsa.  

  

Nel caso ne siano provvisti si potrà consumare il pranzo al sacco nella struttura, in veranda  o 

all'aperto, gli operatori della struttura hanno pensato di fare cosa gradita allestendo una sorta di picnic 

per i bambini dove il cibo verrà sistemato nei panieri tipici  e consumato in terra con l'ausilio dei plaid 

così da far vivere al bambino un esperienza conviviale diversa dal solito.  

  

Durata della visita: 180 min  

Costo della visita:12 euro  

Riferimenti: Lucia - 328 1145718  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

Proposta didattica - L'Aniene, le sue ricchezze e... riciclando  

  

  

  

• Accoglienza   

• Lettura animata 

• Visita alle vasche   

• Merenda bio  

• Laboratorio creativo basato sul riciclo  

• Consumazione del pranzo al sacco  

• Saluti  

  

 Il modulo che vi  proponiamo ha come esigenza primaria quella di illustrare l'acqua come fonte di 

vita: acquacoltura, dalle trote del fiume Aniene al concetto di biotipo.  

  

L'obiettivo didattico sta nell' imparare a conoscere  habitat e specie, metodi di allevamento e 

riproduzione dei pesci presenti nei principali tipi di acquacoltura in Italia.   

  

I bambini saranno sollecitati da letture animate, piccoli video ma soprattutto dalla visita alle vasche  

dove potranno  vedere e toccare i pesci presenti.  

  

Seguirà il momento della merenda in cui gli alunni potranno degustare alimenti semplici e genuini, 

offerti dagli addetti alla ristorazione del parco, per far riscoprire il gusto dei sapori di un tempo .  

  

Molto  divertente sarà il laboratorio creativo in cui il bambino potrà costruire il proprio gadgets a 

ricordo della visita , utilizzando materiali di riciclo e esprimendo la sua manualità e fantasia.  

  

Nel caso ne siano provvisti si potrà consumare il pranzo al sacco nella struttura, in veranda  o 

all'aperto, gli operatori della struttura hanno pensato di fare cosa gradita allestendo, una sorta di picnic 

per i bambini, dove il cibo verrà sistemato nei panieri tipici  e consumato in terra con l'ausilio dei 

plaid così da far vivere al bambino un esperienza conviviale diversa dal solito.  

  

Durata della visita: 180 min  

Costo della visita:10 euro  

Riferimenti: Lucia - 328 1145718  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proposta didattica - Aniene e sue ricchezze...l'acqua 

  

  

  

• Accoglienza   

• Lettura animata 

• Visita alle vasche   

• Merenda bio  

• Laboratorio creativo basato sul riciclo  

• Consumazione del pranzo al sacco  

• Saluti  

  

Laboratorio incentrato sull'acqua.la particella "reale", composta da hydro e suo fratello oxygen, 

assume forme, sapori diversi ed emette anche suoni diversi... 

 

  

Durata della visita: 180 min  

Costo della visita: 10 euro  

Riferimenti: Lucia - 328 1145718  

  


