MISSION
Gli Zoo moderni non sono più semplici collezioni faunistiche generiche, ma sono ormai diventati
luoghi dove imparare a prendersi cura della Natura aumentando quindi la consapevolezza di
come il nostro vivere quotidiano possa fare la differenza nell'importante azione di tutela della
biodiversità. I giardini zoologici inoltre si sono evoluti in importanti “centri di conservazione”
ospitando specie gravemente minacciate in Natura. Alle scuole in visita vengono offerte
svariate iniziative didattiche che, seguendo i programmi ministeriali, affrontano temi di
biologia, etologia, fisiologia degli adattamenti, sfruttamento sostenibile delle risorse naturali,
conoscenza degli ambienti naturali e loro conseguente tutela.
L’educazione è ormai un compito essenziale che gli Zoo svolgono ai fini della conservazione.
Il Parco Zoo Punta Verde si impegna ad educare il proprio pubblico attraverso programmi
specifici, rivolti ai singoli visitatori, agli studenti e ai gruppi di disabili. Dal 2002 è attiva la Scuola
di Natura, che offre visite guidate e laboratori per i bambini e i ragazzi frequentanti gli istituiti
scolastici di ogni ordine e grado, nonché per i gruppi di disabili. Grazie al suo personale
specializzato si pone al servizio degli insegnanti e degli educatori che comprendono come
uno Zoo sia uno strumento per imparare.

LABORATORI

ATTIVITÀ
PER DISABILI

VISITE
GUIDATE

LABORATORI
Si svolgono all'interno di strutture attrezzate a tale scopo. Il Parco potrà
essere visitato nella sua totalità prima e/o dopo lo svolgimento
dell’attività didattica.

SCUOLA
INFANZIA
PENULTIMO
E ULTIMO
ANNO

Un arcobaleno di colori

h 1.00

Le tracce degli animali

h 1.00

Guarda come mi difendo!

h 1.30

Chi è passato di qua?

h 1.30

Superpoteri animali

h 1.30

Il mare delle meraviglie

h 1.30

Un vestito per ogni occasione

h 1.30

Giallo allo zoo

h 1.30

Prede e predatori

h 1.30

Il pranzo è servito

h 1.30

Occhio all’alieno

h 1.30

Piantala! Storie di piante

h 1.30

Un mare di plastica

h 1.30

A.M.A. - Annusando,
Manipolando, Ascoltando

h 1.00

Prendiamoci cura di…

h 1.00

Come mi vesto?

h 1.00

SCUOLA
PRIMARIA
CLASSE
I

SCUOLA
PRIMARIA
CLASSE
II

SCUOLA
PRIMARIA
CLASSI
III-IV-V
SCUOLE
SECONDARIE

GRUPPI
DISABILI

VISITE GUIDATE
Si svolgono lungo il percorso dello Zoo e prevedono la visita degli animali funzionali
all'attività scelta. Il Parco potrà essere visitato nella sua totalità prima e/o dopo
lo svolgimento dell’attività didattica.

SCUOLA
PRIMARIA
CLASSI
I-II

Incredibile ma vero!

h 1.30

Natura a colori

h 1.30

Casa dolce casa.
Ad ogni animale il suo ambiente

h 1.30

Sensi bestiali

h 1.30

Che bocca grande che hai!

h 1.30

Danze, suoni, odori.
Come comunicano gli animali

h 1.30

Dove vanno gli animali?
Storie di migrazioni

h 1.30

Strategie mimetiche

h 1.30

Ambiente che vai,
animale che trovi

h 1.30

In viaggio con Darwin

h 1.30

I custodi della foresta

h 1.30

Predatori di biodiversità

h 1.30

A spasso per lo Zoo

h 1.00

SCUOLA
PRIMARIA
CLASSI
III-IV

SCUOLA
PRIMARIA
CLASSE
V

SCUOLE
SECONDARIE

GRUPPI
DISABILI

TARIFFE
INGRESSO GRUPPI SCOLASTICI
Alunni/studenti scuole dell'infanzia, primarie e secondarie € 7,00
Adulti € 10,00
Insegnanti

gratuiti (max un insegnante ogni 10 alunni/studenti paganti)

LABORATORIO
max 25 persone h 1.30 (scuole dell'infanzia h 1.00) € 55,00

VISITA GUIDATA
max 25 persone h 1.30 € 50,00

LABORATORI

UN ARCOBALENO DI COLORI

SCUOLA DELL'INFANZIA
PENULTIMO/ULTIMO ANNO

Un viaggio attraverso i colori per comprendere il significato che ciascuno di essi ha in natura.
Scopriremo, ad esempio, che il colore del fenicottero è legato alla sua alimentazione e che il camaleonte
cambia colore non solo per non farsi vedere. L’attività sarà arricchita con la manipolazione e l’osservazione
di reperti naturalistici.

Ob

tiv
iet i

- sviluppare empatia e curiosità nei confronti degli animali
- vivere un’esperienza sensoriale grazie all’uso di reperti naturalistici
- imparare il significato di alcuni colori nel regno animale

LE TRACCE DEGLI ANIMALI

SCUOLA DELL'INFANZIA
PENULTIMO/ULTIMO ANNO

Le “scatole misteriose” ci porteranno alla scoperta di impronte, penne, piume, pellicce e tanti altri
segni che gli animali lasciano nell’ambiente al loro passaggio. Carta, pennarelli e lenti d’ingrandimento
saranno i nostri alleati per imparare a riconoscerle e classificarle.

Ob

tiv
iet i

- Approcciarsi al mondo animale in maniera divertente
- Riconoscere le principali tracce
- Stimolare l’esplorazione tattile grazie alla manipolazione
di reperti naturalistici

GUARDA COME MI DIFENDO!

SCUOLA PRIMARIA
CLASSI I-II

Prede e predatori a confronto per scoprire le principali tecniche di difesa e attacco nel mondo animale.
Toccando con mano corna, palchi, artigli, zanne, i bambini saranno stimolati a porsi domande e formulare
ipotesi al fine di comprendere le strategie che garantiscono la sopravvivenza delle specie in un determinato
ambiente.

Ob

tiv
iet i

- Riconoscere le diverse tecniche di caccia e difesa
- Suscitare stupore e curiosità per il regno animale
- Stimolare lo spirito d’osservazione

CHI È PASSATO DI QUA?

SCUOLA PRIMARIA
CLASSI I-II

Una camminata attenta nel bosco, in foresta o in savana può svelarci molti segreti sugli animali che vi
abitano. Orme, pelo, escrementi, penne, piume, resti di cibo, sono le tracce che gli animali possono lasciare.
I bambini, come curiosi naturalisti, potranno osservare e toccare alcune di queste tracce per poi saper
riconoscere a quale animale appartengono.

Ob

tiv
iet i

- riconoscere i diversi tipi di tracce (impronte, peli, piume…)
- associare le tracce agli animali
- stimolare i bambini nella formulazione di ipotesi

LABORATORI

SUPERPOTERI ANIMALI

SCUOLA PRIMARIA
CLASSI I-II

I superpoteri esistono e ad averli non sono solo gli eroi dei fumetti, ma anche gli animali.
C’è chi riesce a diventare invisibile, chi possiede una lingua lunga una volta e mezza la sua lunghezza,
chi riesce a rigenerare parti del suo corpo, e non solo. In questa attività, le caratteristiche biologiche
degli animali ci sorprenderanno!

Ob

tiv
iet i

- suscitare stupore e curiosità per il regno animale
- conoscere alcuni adattamenti strutturali degli animali al loro
ambiente di vita
- stimolare lo spirito di osservazione

IL MARE DELLE MERAVIGLIE

SCUOLA PRIMARIA
CLASSI I-II

Le misteriose “Scatole della biodiversità” ricche di reperti marini ci permetteranno di fare un viaggio alla
scoperta del nostro mare: il Mare Mediterraneo, che per la sua ricchezza di specie animali è uno dei più
importanti ecosistemi marini del mondo. I bambini, collaborando in gruppi, avranno modo di fare ordine tra
crostacei, molluschi, spugne e altri reperti che si possono trovare facendo una passeggiata in riva al mare.

Ob

tiv
iet i

- suscitare stupore e curiosità per gli animali marini
- conoscere alcuni adattamenti strutturali degli animali
al loro ambiente di vita
- sostenere il lavoro di gruppo e la condivisione di idee

UN VESTITO PER OGNI OCCASIONE

SCUOLA PRIMARIA
CLASSE II

I rivestimenti servono agli animali per proteggersi, per muoversi, per comunicare, ma anche per tenere
il corpo al caldo o per non disidratarsi. Osservando e toccando penne, piume, peli, squame e scaglie,
impariamo a distinguere uccelli, rettili, anfibi, mammiferi e pesci.

Ob

tiv
iet i

- sviluppare il senso di osservazione di reperti naturalistici
- distinguere i diversi tipi di rivestimenti
- riconoscere le cinque classi dei vertebrati partendo dai rivestimenti

GIALLO ALLO ZOO

SCUOLA PRIMARIA CLASSI III-IV-V
E SCUOLE SECONDARIE

Vestiremo i panni degli investigatori per risolvere il mistero che veleggia sullo Zoo. Analizzeremo e
risolveremo i vari indizi che troveremo, per scoprire il nome dell’animale che ce li ha lasciati. Leone o lupo?
Come faccio a distinguerli? Sarà erbivoro o carnivoro? Tante domande che hanno bisogno di risposte.
Risposte che solo con il vostro aiuto saremo in grado di trovare.

Ob

tiv
iet i

- stimolare la curiosità, lo spirito di iniziativa e la fantasia
per risolvere il mistero
- saper distinguere le tracce lasciate dagli animali
- saper associare lo stesso tipo di traccia a ciascun animale

LABORATORI

PREDE E PREDATORI

SCUOLA PRIMARIA CLASSI III-IV-V
E SCUOLE SECONDARIE

Partendo dalla definizione di adattamento cercheremo di riconoscere le specializzazioni morfologiche
e le strategie messe a punto dagli animali in un determinato ambiente per garantirsi la sopravvivenza.
In particolare, metteremo a confronto i due grandi gruppi delle prede e dei predatori.

Ob

tiv
iet i

- dare una definizione di adattamento
- illustrare alcune caratteristiche morfologiche tipiche di prede
e predatori
- conoscere le diverse tecniche di caccia e di difesa sviluppate
dagli animali per la sopravvivenza
- sperimentare la cooperazione con i compagni

IL PRANZO È SERVITO

SCUOLA PRIMARIA CLASSI III-IV-V
E SCUOLE SECONDARIE

Anche gli animali hanno il loro cibo preferito, proprio come noi. Grazie a questo laboratorio scopriremo
cosa mangiano e perché. Con l’ausilio di alcuni reperti, come denti e crani, riconosceremo gli adattamenti
sviluppati dagli animali in rapporto al tipo di alimentazione e concluderemo l’attività preparando uno
spuntino che consegneremo ad un animale ospite dello zoo.

Ob

tiv
iet i

- imparare a distinguere animali carnivori, onnivori, erbivori
- conoscere le caratteristiche per determinare il tipo di
alimentazione di un animale
- cooperare con i compagni

OCCHIO ALL’ALIENO

SCUOLA PRIMARIA CLASSI III-IV-V
E SCUOLE SECONDARIE

La scelta di un animale da compagnia va fatta con consapevolezza. Prima di procedere all’acquisto è
bene informarsi sulle necessità e sulle esigenze di spazio soprattutto se si tratta di un animale alieno,
ossia di un animale che non è tipico della nostra fauna. Questo laboratorio consentirà di capire come
si sceglie un pet e insegnerà che l’animale non va mai abbandonato perché se appartiene a una specie
aliena invasiva potrebbe diventare una minaccia per la biodiversità del nostro ambiente. Un esempio
per tutti la testuggine americana.

Ob

tiv
iet i

- acquisire il concetto di biodiversità e di specie aliena
- comprendere i pericoli connessi all’introduzione di specie aliene
- suggerire comportamenti corretti da assumere quando
si acquista un animale da compagnia

PIANTALA! STORIE DI PIANTE

SCUOLA PRIMARIA CLASSI III-IV-V
E SCUOLE SECONDARIE

Porre attenzione al mondo delle piante significa anche imparare a guardare ciò che è diverso da noi
e a rispettarlo. Domande come “Le piante mangiano?”, “Le piante si spostano?”, “Le piante parlano?”,
“Le piante si difendono?” saranno da stimolo per conoscere più da vicino il mondo vegetale.

Ob

tiv
iet i

- suscitare stupore e curiosità per il regno vegetale
- spiegare alcuni adattamenti all’ambiente delle specie vegetali
- stimolare lo spirito di osservazione

LABORATORI

UN MARE DI PLASTICA

SCUOLA PRIMARIA CLASSI III-IV-V
E SCUOLE SECONDARIE

Conchiglie di diverse forme, impronte, penne, piccoli cumuli di sabbia sono solo alcune delle tracce che si
possono trovare facendo una passeggiata in riva al mare. In questa attività il gruppo verrà stimolato a
riconoscerle per scoprire quali sono alcuni degli abitanti dell’ambiente marino, attraverso l’osservazione diretta
di reperti naturalistici. Ma ci sono anche altre tracce, decisamente più pericolose, quelle lasciate dall’uomo: i
rifiuti. La plastica sia a livello macroscopico (bottiglie, sacchetti di plastica…) che microscopico (microplastiche)
è un materiale che il mare non riesce a “digerire”, una delle principali cause dell’inquinamento marino.

Ob

tiv
iet i

- approfondire la conoscenza di alcuni abitanti del mar Mediterraneo
- sensibilizzare al rispetto per l’ambiente marino
- rendere i ragazzi più consapevoli e sostenibili nei gesti quotidiani

VISITE GUIDATE

INCREDIBILE MA VERO!

SCUOLA PRIMARIA
CLASSI I-II

Forse non tutti sanno che la giraffa è l’animale che possiede più corna, che un ippopotamo può stare in apnea
per quasi 30 minuti e che un orso quando nasce pesa molto meno di un neonato. Dal più grande al più piccolo
gli animali di tutto il mondo non mancano di strabiliarci.

Ob

tiv
iet i

- suscitare stupore e curiosità per il regno animale
- stimolare lo spirito di osservazione dei bambini

NATURA A COLORI

SCUOLA PRIMARIA
CLASSI I-II

Tutto quello che ci circonda è colorato! I colori sono usati da tutti gli esseri viventi, piante e animali, come
un codice universale. Se osserviamo un animale, il colore ci può permettere di capire dove vive, quali sono
le sue abitudini, se è arrabbiato o se sta poco bene. Per alcuni animali, inoltre, i colori sono importanti per
svolgere particolari azioni come nascondersi o farsi notare.

Ob

tiv
iet i

- imparare il significato dei colori in natura
- familiarizzare con il concetto di mimetismo
- stimolare lo spirito di osservazione

CASA DOLCE CASA

Ad ogni animale il suo ambiente

SCUOLA PRIMARIA
CLASSI I-II

Niente più tigri e leoni a passeggio insieme nella savana, ma ad ogni animale il suo giusto ambiente. In
quest’attività riconosceremo la varietà di ambienti presenti sulla nostra Terra come ad esempio la
savana, le foreste calde e fredde e i deserti. Impareremo poi a collocare i diversi animali che vi abitano,
focalizzando l’attenzione soprattutto sulle caratteristiche fisiche che hanno permesso il loro
adattamento ad un determinato ambiente.

Ob

tiv
iet i

- familiarizzare con la varietà di ambienti presenti sulla terra
- collocare gli animali nel giusto habitat
- osservare analogie e differenze fisiche e comportamentali tra
animali che vivono in ambienti diversi

SENSI BESTIALI

SCUOLA PRIMARIA
CLASSI I-II

Quali sono i sensi degli animali? Come li usano? Andremo alla ricerca di uditi e olfatti finissimi, occhi
piccolissimi e lingue enormi per indagare la varietà di abilità sensoriali che le specie hanno sviluppato per
sopravvivere nel loro ambiente.

Ob

tiv
iet i

- Imparare quali sono e come funzionano i sensi degli animali
- Scoprire nuove forme di comunicazione non verbale
- Confrontare la percezione umana del mondo con quella animale

VISITE GUIDATE

CHE BOCCA GRANDE CHE HAI!

SCUOLA PRIMARIA
CLASSI I-II

Mangiare e non essere mangiati, questa è la regola della sopravvivenza di ogni specie e tutti gli animali
possiedono caratteristiche peculiari per assumere il cibo. Erbivori, carnivori, onnivori, filtratori, tutti sono
degli specialisti che ci mostrano la grande varietà di strategie di alimentazione che esistono in natura.

Ob

tiv
iet i

- comprendere il significato di adattamento
- osservare analogie e differenze fisiche tra animali che si
alimentano in modi differenti
- scoprire le diverse diete degli animali in natura e allo zoo

DANZE, SUONI, ODORI.
COME COMUNICANO GLI ANIMALI

SCUOLA PRIMARIA
CLASSI I-II

Gli animali comunicano in tantissimi modi che non sempre sono comprensibili a noi umani. Alcuni danzano,
altri mostrano colori brillanti, altri ancora disperdono il loro profumo, non manca poi chi usa un’ampia
gamma di vocalizzazioni. Durante la visita cercheremo di capire con chi e che cosa comunicano gli animali,
osservando dal vivo alcuni esempi.

Ob

tiv
iet i

- individuare le differenti tipologie di comunicazione
- confrontarsi con il mondo animale: somiglianze e differenze

DOVE VANNO GLI ANIMALI?
STORIE DI MIGRAZIONI

SCUOLA PRIMARIA CLASSI III-IV-V
E SCUOLE SECONDARIE

La migrazione degli animali è un viaggio collettivo, un fenomeno di gran lunga più imponente e
strutturato del semplice spostamento. Durante la visita guidata si ricercheranno le cause che
determinano questi lunghi spostamenti periodici portando gli animali fuori dai loro habitat.

Ob

tiv
iet i

- Distinguere le specie migratorie da quelle stanziali
- Riconoscere i diversi ambienti e saperli collocare geograficamente
- Comprendere il concetto di migrazione

STRATEGIE MIMETICHE

SCUOLA PRIMARIA CLASSI III-IV-V
E SCUOLE SECONDARIE

L’arte del mimetismo accomuna quasi tutte le specie animali, è una strategia fondamentale ai fini della
sopravvivenza. La visita guidata ci permetterà di scoprire che mimetismo non significa solo confondersi
con l’ambiente, ma che a volte significa addirittura farsi notare.

Ob

tiv
iet i

- acquisire il concetto di mimetismo
- definire e distinguere i diversi tipi di mimetismo
- comprendere le ragioni che inducono gli animali a mimetizzarsi

VISITE GUIDATE

AMBIENTE CHE VAI,
ANIMALE CHE TROVI

SCUOLA PRIMARIA CLASSI III-IV-V
E SCUOLE SECONDARIE

Osservando a fondo l’aspetto degli animali è possibile risalire alle caratteristiche ambientali e climatiche
dei luoghi da cui essi provengono. Questo viaggio immaginario tra i diversi ambienti della Terra ci
consentirà di identificare negli animali i caratteri morfologici e comportamentali che si sono evoluti
proprio per permettere loro di sopravvivere al meglio nelle zone di origine.

Ob

tiv
iet i

- sviluppare il senso di osservazione per le caratteristiche
morfologiche degli animali
- distinguere i diversi ambienti e collocarli geograficamente
- comprendere il significato di adattamento

IN VIAGGIO CON DARWIN

SCUOLA PRIMARIA CLASSI III-IV-V
E SCUOLE SECONDARIE

Gli animali che oggi osserviamo sono il frutto di una lenta trasformazione avvenuta in milioni di anni in
risposta alle sollecitazioni dell’ambiente e alle esigenze di sopravvivenza. Questo è quanto disse il famoso
naturalista Charles Darwin, l’ideatore della teoria dell’evoluzione. Durante la visita guidata osserveremo
alcuni degli animali incontrati da Darwin durante il suo viaggio a bordo del Beagle e rifletteremo sulle
trasformazioni che i vertebrati hanno subito nel corso del tempo e sulle cause che le hanno rese possibili.

Ob

tiv
iet i

- definire la parola evoluzione
- comprendere il concetto di selezione naturale
- discutere gli adattamenti morfologici ed ecologici di alcune specie

I CUSTODI
DELLA FORESTA

SCUOLA PRIMARIA CLASSI III-IV-V
E SCUOLE SECONDARIE

IN REGALO
UN ALBERO DA PIANTARE
NELLA FORESTA
DEL PARCO ZOO
PUNTA VERDE TREEDOM

Nel mosaico di habitat della Terra un ruolo prezioso nella vita del pianeta lo rivestono sicuramente
le foreste siano esse pluviali, temperate o di conifere. Nelle foreste, i vegetali possono raggiungere
altezze diverse, a ogni livello le condizioni particolari di umidità o soleggiamento permettono
l’insediamento di differenti specie animali. La visita guidata ci consentirà di conoscere alcuni
di questi ospiti e di capire in che relazione vivono con il loro ambiente.

Ob

tiv
iet i

- acquisire il significato di biodiversità
- conoscere i diversi tipi di foreste e i loro abitanti
- capire l’importanza della salvaguardia dell’ecosistema forestale
- suggerire azioni concrete per la salvaguardia delle foreste

PREDATORI DI BIODIVERSITÀ

SCUOLA PRIMARIA CLASSI V
E SCUOLE SECONDARIE

Dopo un viaggio immaginario alla scoperta delle specie maggiormente minacciate ospitate allo Zoo, come
felini, pappagalli, scimmie e rettili, ci caleremo nei panni di turisti e doganieri. Scopriremo
che bracciali d’avorio, cinture di pitone, copricapo di pelliccia, penne multicolore e alcune
conchiglie non sono oggetti da mettere in valigia. La convenzione CITES, che regola il
commercio internazionale di fauna e flora, ci aiuterà nella scelta dei nostri souvenir.

Ob

tiv
iet i

- individuare le cause che minacciano l’estinzione di alcune specie
- comprendere il ruolo che ciascuno di noi può avere nel processo
di estinzione
- conoscere il significato di accordi internazionali come la cites
- promuovere azioni concrete a favore della salvaguardia delle
specie minacciate

ATTIVITÀ
PER DISABILI

LA NATURA È DI TUTTI
Nel 2013 nasce il programma la Natura è di Tutti dedicato ai gruppi di disabili in visita. Il Dipartimento
didattico del Parco Zoo Punta Verde ha messo a punto delle attività specifiche, per permettere a tutti di
provare esperienze nuove ed esclusive. Attraverso tre diversi laboratori e una visita guidata, si faranno
giochi e si proveranno esperienze sensoriali per raggiungere i seguenti obiettivi:

Ob

tiv
iet i

- offrire diverse esperienze sensoriali
- sviluppare un senso di cura dell'altro e di sé
- percepire se stessi come capaci di fare
- sviluppare capacità cognitive (riconoscere gli animali)
- valorizzare il corpo, il gesto, l'emozione, la voce, il suono,
lo spazio, il colore, l'immagine
- stimolare la consapevolezza tattile, il desiderio di esplorazione
tattile, far conoscere il proprio corpo e aiutare a sviluppare
un'immagine di esso
- stimolare ad accrescere la consapevolezza del senso della vista
- aumentare la capacità di attenzione visiva e osservazione attiva

TARIFFE
INGRESSO GRUPPI DI DISABILI
Disabile € 2,00
Accompagnatore € 2,00 (rapporto max 1 : 1)
Per accedere alle tariffe disabili è necessario appartenere ad Associazioni,
Cooperative, Aziende sanitarie, ecc. e inviare preventivamente (via e-mail)
lettera di presentazione su carta intestata con la composizione del gruppo.
Tali tariffe sono riservate esclusivamente ai gruppi e non sono applicabili
alle singole persone.

ATTIVITÀ
max 8 persone h 1.00 € 55,00

ATTIVITÀ PER DISABILI
LABORATORIO

A.M.A. - ANNUSANDO, MANIPOLANDO, ASCOLTANDO
Grazie all’utilizzo di alcuni reperti che potremo manipolare, annusare, ascoltare (come ad esempio
penne, piume, pelo, terra, foglie, ecc.), conosceremo meglio gli animali che vivono allo Zoo
e scopriremo tante curiosità riguardanti i nostri amici.

LABORATORIO

PRENDIAMOCI CURA DI...
In questo laboratorio stimoleremo la curiosità e la fantasia dei partecipanti mostrando alcuni reperti
naturalistici riguardanti degli animali misteriosi. Potremo interagire con i reperti per indovinare di quali
animali stiamo parlando, aiutandoci anche ascoltando i loro versi. Al termine delle esplorazioni sensoriali,
ci rimboccheremo le maniche per preparare un goloso spuntino ad uno degli animali ospiti dello zoo.

LABORATORIO

COME MI VESTO?
Con questa attività osserveremo e toccheremo alcuni reperti come pelo, squame, piume e scaglie per
capire da cosa sono rivestiti gli animali e quali sensazioni ci danno. Infatti, non tutti gli esseri viventi
hanno la pelle come la nostra. Al termine del laboratorio realizzeremo un gadget divertendoci a rivestire
alcune sagome animali.

VISITA GUIDATA

A SPASSO PER LO ZOO
"A spasso per lo Zoo" è una visita guidata che prevede l'osservazione di alcune specie animali
del parco. L'ausilio di reperti naturalistici consentirà di conoscere meglio la specie osservata
e di scoprire le caratteristiche più curiose e affascinanti degli ospiti dello Zoo.

