
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

ATTIVITA’ PER LE SCUOLE 
 

1) VISITA LUDICO-DIDATTICA 
 
Durante la visita al parco-museo si sfrutteranno gli elementi naturali presenti per poter 
approfondire alcuni argomenti di tipo naturalistico utilizzando una modalità hands-on 
dove i ragazzi stessi saranno coinvolti nelle osservazioni e nelle scoperte. A seconda del 
tema che verrà scelto verranno indagati gli animali o le piante che si possono trovare 
nelle nostre zone raccontando le loro storie.  
  
Durata 60’  // Costo per ogni partecipante  5,00 euro 
 
2) LABORATORIO 
 
Attraverso esperimenti, osservazione e manipolazione di materiale naturalistico e attività 
ludico-didattiche i bambini potranno scoprire le meraviglie del mondo naturale, da come 
distinguere una penna da una piuma a come funziona l’impollinazione delle piante.  
 
Durata 60’ (infanzia e 1-2 elementare), 90’ (3-4-5 elementare)  // Costo per 
partecipante  6,00 euro 
 
3) VISITA LUDICO-DIDATTICA E LABORATORIO 
 
Alla visita alla scoperta del parco-museo e degli elementi naturalistici che si possono 
trovare verrà aggiunto un laboratorio tematico dove i ragazzi, attraverso osservazione e 
manipolazione di materiale naturalistico, esperimenti e giochi ludico-didattici, potranno 
scoprire le meraviglie di animali e piante.  
  
Durata 60’(visita) + 60’/90’ (laboratorio)  // Costo per ogni partecipante  10,00 
euro 
 
 
N.B. Se poi pensate di avere anche la mostra sull’impollinazione “Petali e 
Farfalle” che nella nostra idea si potrebbe mettere lungo il percorso del parco, 
quindi all’esterno, si può aggiungere la visita legata proprio alla mostra, sempre 
sfruttando le piante e le essenze del parco. 
 
 



	
	
	
	
	

VISITE 
 

• ALLA SCOPERTA DEGLI ANIMALI 
Sfruttando il bellissimo parco del Rossini Art Site andremo alla scoperta di quali 
animali possiamo trovare nelle nostre zone e che tracce possono lasciare, che ci 
aiutano ad accorgerci della loro presenza anche se non li vediamo. I bambini 
saranno coinvolti alla ricerca di tracce e segni del passaggio degli animali, da 
quelli più grandi fino ai più piccoli.  
 

• ALLA SCOPERTA DELLE PIANTE 
Sfruttando il bellissimo parco del Rossini Art Site andremo alla scoperta di quali 
piante possiamo trovare nelle nostre zone, o quali sono state portate nei nostri 
giardini. Attraverso l’osservazione delle varie parti della pianta si scoprirà come 
possiamo distinguere una pianta da un’altra e come mai sono diverse tra loro.   

 
LE VISITE VERRANNO TARATE COME LINGUAGGIO E CONTENUTI RISPETTO ALLA 
CLASSE 

 
 
LABORATORI 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA (1-2 ELEMENTARE) 
 

• QUA LA ZAMPA! 
Chi avrà lasciato queste impronte? Ma sarà poi vero che l’orso è morbido mentre 
il serpente è viscido? Andiamo a scoprire insieme come sono fatti gli animali, 
facendoci accompagnare dai nostri amici Spopo e Squitti che ci racconteranno e 
ci faranno toccare con mano come sono fatti gli altri esseri viventi 
Attraverso attività ludico-didattiche incentrate su osservazione e manipolazione di 
reperti naturalistici insegneremo ai bambini come si possono esplorare gli ambienti 
intorno a noi alla ricerca dei segnali che rivelano la presenza degli animali che ci 
vivono. 

 
• ELISA PIANTINA CORAGGIOSA 

Aiutate Elisa da piccolo semino a diventare una bella piantina, affrontando 
insieme a lei le prove che le servono per crescere.  
Attraverso attività ludico-didattiche ci divertiremo a imparare i nomi delle parti della 
pianta e capire a cosa servono. Impareremo anche cosa serve per aver cura delle 
piantine di casa e perché le piante sono tanto importanti per noi e gli altri animali. 
 

• BEE HEROES 
Scopriamo chi sono le api e se sono poi così pericolose come si dice. Incontriamo 
Melli e le sue sorelle, impariamo qual è il loro importantissimo compito e perché 
senza di loro non mangeremmo quasi nulla. Aiutiamo poi a salvarle decorando un 
vasetto e piantando dei semi per loro da tenere sul nostro balcone. 



	
	
	
	
	

Attraverso attività ludico-didattiche e materiale naturalistico i bambini impareranno 
a distinguere le api dagli altri insetti e a scoprire i segreti della vita nell’alveare. Si 
sfideranno poi a raccogliere il nettare dai fiori e impareranno cos’altro sanno fare 
le api a parte il miele e perché sono così importanti per l’ambiente 
 

• TUTTI PAZZI PER I FIORI	
Accompagniamo Gerardo e Dordolla, i nostri colibrì, per scoprire l’importanza del 
loro viaggio di fiore in fiore. Incontreremo molti altri amici in quest’avventura e li 
aiuteremo a fare una bella scorpacciata di nettare.		
Attraverso attività ludico-didattiche i bambini impareranno a riconoscere le parti di 
un fiore; incontreranno diversi animali impollinatori, scoprendo che non solo le api 
trasportano il polline e mangiano il nettare. Infine scopriranno che a volte il polline 
viene trasportato da altri elementi, come ad esempio il vento e aiuteranno i colibrì 
a trovare il fiore più adatto a loro.		
	

 
SCUOLA PRIMARIA (3-4-5 ELEMENTARE) 
 

• OSSA PENNE PELO PIUME  
Scopriamo i diversi gruppi di vertebrati e vediamo se esistono differenze tra il pelo 
di una talpa e di un cervo. E il serpente è davvero viscido? Ma perché poi i rettili 
fanno la muta mentre altri animali non la fanno? 
Attraverso l’osservazione e la manipolazione di materiale naturalistico (pelli, 
corna, crani, penne, squame, ecc...) domande e risposte, analisi e deduzioni, 
andremo a capire come sono fatti e come vivono uccelli, mammiferi, rettili.  
 

• INSETTO SARAI TU!  
Chi sono gli insetti? Come sono fatti? Quali caratteristiche hanno? Scopriamo 
insieme la ricchezza del piccolo grande mondo degli invertebrati. Incontriamo 
alcuni insetti e distinguiamo i principali gruppi di invertebrati. 
L’osservazione di reperti naturalistici e insetti vivi ci permetterà di capire le 
caratteristiche degli insetti, distinguerli da altri invertebrati e scoprirne i segreti. Si 
parlerà di dimorfismo sessuale, mimetismo e ciclo vitale. 
 

• IMPOLLINA TU CHE IMPOLLINO IO 
Il polline conosciuto soprattutto per le allergie è un elemento importante per la 
nostra esistenza e quella degli ecosistemi sulla terra. L’impollinazione è un 
processo fondamentale che permette il perpetuarsi della vita. Scopriremo che non 
solo gli insetti sono degli impollinatori, ma anche mammiferi, uccelli, rettili…  
Studiando fiori veri impareremo le parti delle piante che permettono questo 
importante processo. Parleremo di impollinazione anemofila e zoofila. Capiremo 
insieme le caratteristiche che permettono alle piante di essere impollinate da un 
insetto, da un mammifero, da un uccello, dal vento, dall’acqua… 
 
 

 


