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Idee in evidenza e attività per 
l’anno scolastico in corso

Eccovi un breve elenco di idee per escursioni e laboratori in classe,  
corsi dedicati agli ambienti naturali, urbani e ai temi dello sviluppo 

sostenibile, svolte anche in collaborazione con diversi partner. 

Chiedete all’ufficio scuole e gruppi de le Mille e una notte, 

l’elenco e i costi dettagliati delle attivita'.



 

La Cooperativa sociale Le mille e una notte ONLUS, attiva nel 
campo della progettazione ed erogazione di servizi sociali, 
didattico educativi, ludico ricreativi e di turismo sostenibile dal 
1996, ha nel proprio organico un settore che si occupa 
specificatamente della promozione dell'educazione ambientale e 
della tutela ambientale. 

Dall’anno scolastico 2015 la Cooperativa gestisce e coordina le 
attività didattiche presso la Fondazione Bioparco di Roma 
avvalendosi di esperti in scienze naturali, biologia, biologia 
marina, ecc. che offrono la loro esperienza sia come ricercatori 
che come educatori per poter trasmettere agli studenti 
conoscenze scienti che e la consapevolezza dell'importanza di 
una corretta tutela ambientale. 

Le attività didattiche presso il Bioparco, vengono ad arricchire il 
già ampio ed vario pacchetto dell'offerta formativa dedicata alle 
scuole che la Cooperativa offre al territorio da diverso tempo. 

Dal 2004 la Cooperativa ha ottenuto la certificazione di qualità 
UNI EN ISO 9001 da parte del CSQ per la “Progettazione ed 
erogazione di servizi sociali, ludico, didattici e ricreativi”, 
assegnata attualmente solo a pochissime strutture. Attualmente  
è in fase di sviluppo il conseguimento della certificazione SA8000 
per il bilancio sociale che dà la certificazione di un profilo etico 
che legittima il ruolo di una impresa, comunicando affidabilità, 
capacità di investire e creare lavoro, dimostrando attenzione e 
sensibilità al contesto socio– economico in cui opera. 

Da diversi anni inoltre, la cooperativa ha avviato diverse 
collaborazioni e progetti con altri partner, che perseguono la 
stessa vision e mission ma in territori diversi della Regione 
Lazio. 

Grazie a tutti i suoi partner, Le mille e una notte, oltre a Roma e 
Provincia, può svolgere diverse attività sul tutto il territorio 
regionale, venendo incontro alle diverse esigenze degli istituti 
scolastici con partecipazioni a progetti e singoli interventi di 
attività in classe o fuori dalla scuola sul territorio.

Chi siamo



Da settembre 2015 la Cooperativa fornisce alla Fondazione 
Bioparco di Roma il supporto didattico per lo svolgimento dei 
percorsi e attivita' pratiche con le scuole, coordinandone le attività 
di informazione, promozione e prenotazione sia per le scuole e che 
per i gruppi organizzati. Eccovi alcune percorsi che trattano 
tematiche in base al ciclo scolastico e all'eta' dei partecipanti.
✓ C’era una volta

✓ 5 sensi

✓ La Savana africana 

✓ Animali di foresta

✓ 6 a rischio

✓ A tu per tu con la natura 

✓ Esplorando la Biodiversità 

✓ A teatro con la natura 

✓ Le tracce raccontano

✓ Dalle api al miele

✓ Pinne, penne e zampe palmate...

✓ Dal DNA a Darwin

✓ Animali in tutti i sensi

✓ Una Giornata al Bioparco

✓ I detective della Natura

Bioparco di Roma

PARCO DI VEIO

Da settembre 2017 la Cooperativa e' accreditata al Parco di Veio per svolgere 
"Progetti di educazione ambientale Gens 2.0" per le scuole del territorio del Parco 
che aderiranno ai seguenti progetti:

✓ Animali intorno a noi

✓ La natura intorno a noi

✓ L'importanza dei resti vegetali negli scavi archeologici



DESTINATARI: Alunni di tutte le scuole di ogni ordine e grado e gruppi 

organizzati. 

INTERA GIORNATA - Per la visita guidata intera giornata è previsto: 

✓ Visita alla Riserva Nazzano Tevere Farfa (vedi  A tu per tu con il Fiume)

✓ Visita al Museo del Fiume di Nazzano

✓ Giro in battello sul Tevere 

Gli orari sono approssimativamente dalle ore 9.30 alle 16.00, l'esperto 

accoglierà e seguirà il gruppo per l’intera durata dell’escursione. 

MEZZA GIORNATA - Per la visita guidata di mezza giornata sono previste due 

opzioni:

◆ Opzione A - Visita alla Riserva Nazzano Tevere Farfa + Visita al Museo del 

Fiume di Nazzano 

◆ Opzione B - Visita alla Riserva Nazzano Tevere Farfa + Giro in battello sul 

Tevere 

Gli orari sono approssimativamente dalle ore 9.30 alle 12.30 / 13.00, l'esperto 

accoglierà e seguirà il gruppo per l’intera durata dell’escursione. 

COSTI:

✓ Visita intera giornata, costo a partecipante 16€(14€ se svolta entro marzo)

✓ Visita mezza giornata: Opzione A costo 11 € / Opzione B costo 7 € 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: Tutto l’anno; tutte le attività proposte sono 

adattabili alle necessità della scuola e dei gruppi sia in termini didattici che 

logistico temporali.

RISERVA NATURALE NAZZANO TEVERE FARFA 



Attivita' didattiche in classe

PERCORSI
✓ Fossili e l’evoluzione
✓ Il mondo degli insetti e gli altri artropodi
✓ Il mondo della goccia d’acqua e nel suolo 
✓ Il mondo dei minerali e delle rocce
✓ L’evoluzione dell’uomo e l’era quaternaria (visti al 

microscopio)

DESTINATARI
✓ Alunni di tutte le scuole di ogni ordine e grado 

MODALITA' SVOLGIMENTO
✓ Per poter svolgere i percorsi le classi devono essere minimo 

4 o 5 classi o multipli. Ogni incontro ha la durata di 1h a classe e sono 
da effettuarsi tutti nella stessa giornata. L’attività didattica sarà 
supportata da materiali da collezione o preparati naturalistici e 
materiali viventi. 

NUMERO INCONTRI
✓ n.2 incontri di 1 ora ciascuno tranne per il percorso “Il mondo 

degli insetti e gli altri artropodi” che prevede n. 3 incontri. 

COSTO
✓ 6,5 € a partecipante per il percorso da 2 incontri
✓ 7,5 € a partecipante per il percorso da 3 incontri 

PERIODO SVOLGIMENTO
✓ Da ottobre a marzo 



La Cooperativa le mille e una notteEscursioni in aree protette

Perché non approfittare delle innumerevoli aree protette laziali per 
scoprire la natura dove “la natura è...”?

Visite guidate con esperti biologi, geologi e naturalisti che 
insegneranno ai partecipanti a leggere ed interpretare il paesaggio e i 
segni che del tempo e della natura. 

ALCUNI ESEMPI DI ATTIVITA' IN AREE PROTETTE :

✓ Monumento Naturale della Caldara di Manziana, l’antico vulcano e 
la storia del paesaggio che ha modellato. 

✓ Castello di Decima e Torre di Perna, l’Agro-romano e i 
ritrovamenti preistorici. 

✓ Parco Regionale dei Monti Simbruini: le sorgenti Aniene, alla 
scoperta dell’antico e sacro fiume. 

✓ Parco Regionale di Veio: la Valle del Sorbo, valloni tufacei e la 
campagna romana. 

✓ Riserva Naturale di Tor Caldara, tra antiche foreste, torri 
d’avvistamento sarecene e set cinematografici. 

✓ Riserva Naturale del Monte Soratte, per scoprire la valle del 
Tevere da un punto privilegiato costellato da eremi e grotte. 

✓ Parco Regionale dell’Appia Antica e la Caffarella, la regina delle 
antiche vie romane ed il suo territorio. 

✓ Monti della Tolfa, tra minerali e rapaci. 

✓ Solfatara di Pomezia, "il lago rosso". 

 



Formazione Docenti

L ’ e d u c a z i o n e a m b i e n t a l e e d a l l a 
sostenibilità a scuola, linguaggi, metodi e 
strumenti: come fare a mettere in relazione 
ambiente e studenti con disabilità e non.
L’educazione ambientale ed alla sostenibilità a scuola come “materia” 
interdisciplinare capace di creare relazioni tra il territorio ed una 
visone ecosistemica del mondo, ma anche come strumento 
preferenziale per mettere in relazione ambiente e persone con 
disabilità. 

INCONTRI: ✓  Dall’educazione ambientale all’educazione alla 
sostenibilità: storia di un cambiamento.  ✓  Strategie, strumenti e 
metodologie in educazione ambientale ed alla sostenibilità.✓ Come la 
pedagogia interviene nei processi d’educazione ambientale.                  
✓  Progettare percorsi d’educazione ambientale ed alla sostenibilità 
adatti alle esigenze delle diverse categorie di studenti con disabilità.    
✓ Buone pratiche d’educazione ambientale: uscita in un’area protetta 
o presso centri d’educazione ambientale propriamente detti e non.          
✓  Proviamo a fare rete, scriviamo un progetto d’educazione 
ambientale: workshop di progettazione partecipata. 

Gli incontri sono in totale 6 di cui:  5 in classe ed 1 uscita in un area 
protetta. Ogni incontro ha la durata di 3 ore circa, l'uscita di 5 ore 
circa. 

Il corso può essere svolto, a richiesto, in una sede scolastica. 

Alla scoperta della BIO-diversità al 
BIO-parco 

Si analizzerà il concetto di Biodiversità, il suo valore e le principali 
minacce, per sensibilizzare gli studenti allo sviluppo sostenibile e 
alla salvaguardia della Biodiversità e dei meccanismi che regolano 
gli equilibri naturali

Incontri: ✓ Introduzione al concetto di Biodiversitià, di educazione 
ambientale e di sostenibilità. ✓  Il ruolo degli Zoo moderni e del 
Bioparco nella salvaguardia della Biodiveristà. ✓  Metodologie e 
strumenti didattico/educativio per spiegare i concetti di 
Biodiversità di Educazione Ambientale e di sostenibilità. ✓  Uscita 
al Bioparco, esempi di percorsi didattici. ✓  Uscita al Bioparco, 
esempi pratici di progettazione partecipata. 

Gli incontri sono in totale 5 di cui:  3 in aula ed 2 uscite didattiche. 
Ogni incontro ha la durata di 4 ore circa. 

R iconosc imento MIUR – 
Ufficio Scolastico Regionale 
per il Lazio DDG n.131del 128 
marzo 2018 ai sensi della 
D.M. n. 90 dell’1 dicembre 
2003.  

R iconosc imento MIUR – 
Ufficio Scolastico Regionale 
per il Lazio DDG n.131del 128 
marzo 2018 ai sensi della 
D.M. n. 90 dell’1 dicembre 
2003. 



La Cooperativa le mille e una notteInformazioni utili

COSTI E PAGAMENTI

I costi,  ove indicati, sono comprensive di IVA e includono un operatore 
didattico e il materiale didattico necessario per l'attività ove 
espressamente citato. 

Le spese per gli spostamenti sono escluse e quindi a carico dei 
partecipanti. La Cooperativa può offrire, se necessario, il servizio di 
prenotazione dei pullman, grazie alle diverse ditte con le quali collabora, 
FATTO SALVO LA LORO DISPONIBILITA',  ma in questo caso l'intero 
importo della prenotazione del pullman dovrà essere versato in anticipo. 
Il pagamento potrà essere effettuato in contanti o tramite bonifico 
bancario. 

RINVIO DELLE  ESCURSIONI

In caso di pioggia, eccezionalmente si potranno rinviare le escursioni, 
senza il pagamento di alcuna penale, solo previa comunicazione scritta 
entro 3 giorni dalla data stabilita.
Se, per motivi logistici, l’escursione non potrà essere rinviata la 
Cooperativa, nel limite delle proprie possibilità, cercherà di trovare una 
valida alternativa.

TEMPISTICA PRENOTAZIONI

Le attività devono essere prenotate con un anticipo di minimo 2 
settimane dalla data di inizio dell’attività stessa. In caso di modifica del 
numero dei partecipanti si prega di comunicarlo via mail o fax entro 48 
ore dall’attività. In caso di annullamento dell'attività, si prega di 
comunicarlo via mail entro 3 giorni lavorativi. 

DANNEGGIAMENTO DEL MATERALE DIDATTICO

In caso di danneggiamento o smarrimento del materiale didattico la 
Cooperativa si riserva il diritto di addebitare alla scuola i costi per la 
sostituzione o la riparazione degli oggetti danneggiati. 



CONTATTI 
Area Edutainment

Tel / Fax / Segreteria 06.86210833
E-mail scuola@lemilleeunanotte.coop

E-mail bioparco@lemilleeunanotte.coop
Sms - W/app -Telegram  +39.393.9257830

orario dalle ore 09,30 alle ore 16,00

La Cooperativa Le mille e una notte fa parte delle seguenti reti 

collabora con i seguenti enti pubblici e privati, associazioni e cooperative 

ed e' accreditata a svolgere attivita' presso i seguenti enti
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