
		

 
Il terzo fiume di Roma   

il fiume Almone 
 

Partecipazione delle classi 3° D e 4° C al progetto 
 “ Il contratto del fiume Almone 

 raccontato ai bambini” 
 due visite guidate al Parco regionale dell’Appia Antica 

“Valle della Caffarella” 
  

  



 

 Introduzione 
Scopo principale del progetto è la scoperta del fiume Almone e le acque 
della Caffarella. Le attività sono state svolte lungo il tratto di fiume 
che scorre nella valle alluvionale della Caffarella. 
Abbiamo osservato ed identificato 6 sorgenti d’acqua che alimentano il 
fiume Almone e abbiamo visto, anche attraverso tracce, diversi 
animali. Camminando abbiamo potuto osservare diversi tipi di alberi 
e piante abbiamo scperto che il parco della Caffarella è un perfetto 
Ecosistema Fluviale. 
Durante una delle due visite abbiamo consciuto anche la parte della 
Caffarella storico – archeologica. 
In conclusione i bambini delle due classi hanno firmato un contratto 
di fiume in cui ognuno ha espresso e scritto il proprio impegno in 
tutela del fiume Almone. 
	



Il Compito di realtà interdisciplinare 
 realizzato dai bambini delle due classi 

Sono stati rielaborati gli appunti scritti e le informazioni orali di 
tutti in un unico testo geografico/scientifico relativo agli elementi 
naturali osservati durante la passeggiata. 
E’ stata realizzata la striscia del fiume Almone dalla sorgente alla 
foce e sono state collocate sulla striscia le 6 sorgenti visitate. 
Sono stati inseriti tutti gli elementi naturali ( piante, animali e 
funghi) e archeologici incontrati. 
Sono state effettuate delle ricerche sugli animali, le piante, gli 
alberi, i funghi osservati durante la passeggiata per realizzare 
disegni con relative notizie da mettere sulla striscia. 
  



Lo stesso lavoro è stato prodotto  per i luoghi archeologi visitati 
corredato di disegni e notizie da collocare sulla striscia. 
Abbiamo aperto una “ finestra”, in corrispondenza del Ninfeo di 
Egeria, sul racconto del Mito di Egeria, scrivendo e rappresentando 
graficamente la legenda e la divinità latina Egeria. 
Sono stati elaborati testi e descrizioni sull’esperienza fatta e sono state 
evidenziate tutte le definizoni della nomenclatura riguardante il 
fiume. 
Si sono dovuti organizzare i diversi lavori nello spazio, rispettando 
le proporzioni del percorso del fiume. 
Con la stesura e la firma del contratto di fiume si è sottolineato 
l’impegno che ognuno di noi può prendere a tutela dell’ambiente 
naturale.  



...la valle della Caffarella… 



…il nostro lavoro completo… 



…il nostro percorso e’ iniziato con la visita di 
una  cisterna fienile…… 



…abbiamo visitato il Casale della Vaccareccia…. 



…durante la nostra visita abbiamo incontrato 
molti animali e piante… 



…ancora altri animali… 







…abbiamo conosciuto la leggenda del fiume 
Almone…  



…indicato l’esatta nomenclatura… 



…il Fiume Almone ed il Bosco Sacro… 



…raccontiamo il mito della ninfa Egeria… 



…mito di Egeria nei nostri disegni… 











…il nostro impegno in un contratto… 


