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Il giardino della scuola può diventare una “aula all’aria 
aperta”, un luogo ideale per approfondire alcuni aspetti 

legati all’ambiente e alla relazione tra l’uomo e la fauna selvatica, dove mettersi 
alla prova e studiare dal vero alcuni fenomeni naturali, acquisendo conoscenze 
attraverso l’esperienza diretta e competenze di relazione con i compagni e il 
contesto circostante.

ccoossaa  ppuuooii  ffaarree  ccoonn  IIaa  ttuuaa  ccIIaassssee...... PROPOSTE 

DIDATTICHE 
2021
2022

aI parcoaI parco aa  ssccuuooIIaaUna guida esperta del Parco, attraverso 
specifiche attività di educazione all’aria 
aperta (outdoor education) accompagna gli 

studenti in un viaggio attraverso i continenti che consente ai partecipanti di confrontarsi 
con temi ambientali che riguardano la conservazione della Natura.

Il ciclo della vita a partire dalle storie dei piccoli nati al Parco. 

Come si “vestono” gli animali per nascondersi, spaventare i predatori 
...e per corteggiare.

Come gli animali esprimono rabbia, gioia, paura, sorpresa e tristezza, 
stati d’animo universali.

Prepariamo insieme una merenda per una specie animale del Parco.

CUCCIOLI AL PARCO

COLORI E FORME DELLA NATURA

LE EMOZIONI DEGLI ANIMALI

MINIKEEPER

API E FARFALLE DI FIORE IN FIORE 

NATURA IN CITTÀ

Il ciclo della vita a partire dalle 
storie dei piccoli nati al Parco.

Attraverso la lettura animata di un 
albo illustrato sul panda rosso o 
sull’orso dagli occhiali scopriamo gli 
ambienti originari dei protagonisti.

Le strategie degli animali 
per rendersi invisibili.

CUCCIOLI AL PARCO 

TI RACCONTO UNA STORIA

L’ARTE DEL MIMETISMO

NEW

NEW L’interazione tra piante e animali è alla base della vita sul nostro Pianeta.

Gli animali che popolano il “verde” delle nostre città.

NEW

iinn  ggiiaarrddiinnoo

iinn  ccIIaassssee

ffaauunniissttiiccoo

ssaaffaarrii
Visita guidata a bordo del vostro pullman nel Parco Safari.

SCUOLA DELL’INFANZIA - Guide h 1:30
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Una guida esperta del Parco, attraverso 
specifiche attività di educazione all’aria 
aperta (outdoor education) accompagna gli 

studenti in un viaggio attraverso i continenti che consente ai 
partecipanti di confrontarsi con temi ambientali che riguardano 
la conservazione della Natura.

Il ciclo della vita a partire dalle storie dei piccoli nati al Parco. 

Le strategie di prede e predatori per rendersi invisibili.

Un viaggio alla scoperta di animali reali e fantastici tra 
draghi, anaconde e farfalle. 

Prepariamo insieme una merenda per una specie 
animale del Parco.

Visita guidata nel Parco delle Estinzioni con possibilità 
di fare uno scavo paleontologico.

Attraverso la mostra di Fondazione ARCA
esaminiamo l’impatto dell’uomo sulla Natura.

I progetti di conservazione e reintroduzione
delle specie minacciate del Parco.

I grandi predatori, le loro prede naturali e l’uomo.

CUCCIOLI AL PARCO

L’ARTE DEL MIMETISMO

IL MONDO DEI GIGANTI

ZOOCHEF

DAI DINOSAURI ALL’ERA GLACIALE 

SOS NATURA

REWILDING, IL RITORNO DELLA FAUNA SELVATICA

SULLE TRACCE DEL LUPO
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La coesistenza tra uomo e fauna selvatica.

Uno scrigno di biodiversità unico al mondo.

Ambienti da proteggere, dove natura e storia si 
intrecciano.

SULLE TRACCE DEL LUPO IN LESSINIA

MONTE BALDO, GIARDINO D’EUROPA

VAJO BORAGO E VAJO GALINA: 
NATURA SELVAGGIA ALLE PORTE DI VERONA
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Il giardino della scuola può diventare una “aula all’aria aperta”, un 
luogo ideale per approfondire alcuni aspetti legati all’ambiente 

e alla relazione tra l’uomo e la fauna selvatica, dove mettersi alla prova e studiare dal 
vero alcuni fenomeni naturali, acquisendo conoscenze attraverso l’esperienza diretta e 
competenze di relazione con i compagni e il contesto circostante.
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IMPOLLINATORI, A CIASCUNO IL SUO FIORE 

PIANTE IN VIAGGIO

NATURA IN CITTÀ

L’interazione tra piante e animali è alla base della vita sul nostro Pianeta.

Le strategie di “esseri viventi immobili” per spostarsi e raggiungere ogni luogo.

La biodiversità dietro casa.
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REWILDING, IL RITORNO DELLA FAUNA SELVATICA

SULLE TRACCE DEL LUPO

Il ciclo della vita a partire dalle 
storie dei piccoli nati al Parco.

Attraverso la lettura animata 
di un albo illustrato sul panda 
rosso o sull’orso dagli occhiali 
scopriamo gli ambienti originari 
dei protagonisti.

Le strategie di prede e predatori 
per rendersi invisibili.

Un viaggio alla scoperta di 
animali reali e fantastici tra draghi, 
anaconde e farfalle.

I progetti di conservazione e 
reintroduzione delle specie 
minacciate del Parco.

I grandi predatori, le loro prede 
naturali e l’uomo.
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Visita guidata a bordo del vostro pullman nel Parco Safari.
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Le strategie di “esseri viventi immobili” per spostarsi e raggiungere ogni luogo.

La biodiversità dietro casa.

iinn  ggiiaarrddiinnoo

cIassi 

3-5

cIassi 

3-5

cIassi 

3-5

CUCCIOLI AL PARCO 

 

TI RACCONTO UNA STORIA

L’ARTE DEL MIMETISMO

IL MONDO DEI GIGANTI

REWILDING, IL RITORNO DELLA FAUNA SELVATICA

SULLE TRACCE DEL LUPO

Il ciclo della vita a partire dalle 
storie dei piccoli nati al Parco.

Attraverso la lettura animata 
di un albo illustrato sul panda 
rosso o sull’orso dagli occhiali 
scopriamo gli ambienti originari 
dei protagonisti.

Le strategie di prede e predatori 
per rendersi invisibili.

Un viaggio alla scoperta di 
animali reali e fantastici tra draghi, 
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minacciate del Parco.
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Il giardino della scuola può diventare una “aula all’aria 
aperta”, un luogo ideale per approfondire alcuni aspetti 

legati all’ambiente e alla relazione tra l’uomo e la fauna selvatica, dove mettersi alla 
prova e studiare dal vero alcuni fenomeni naturali, acquisendo conoscenze attraverso 
l’esperienza diretta e competenze di relazione con i compagni e il contesto circostante.
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Un viaggio alla scoperta di animali reali e fantastici tra draghi, 
anaconde e farfalle.

I grandi predatori, le loro prede naturali e l’uomo. 

Quali sono le caratteristiche fisiche che permettono loro delle 
performance eccezionali e perché si sono evolute.

Le strategie di prede e predatori per rendersi invisibili.

Prepariamo insieme una merenda per una specie animale del 
Parco.

I diversi modi che gli animali hanno per comunicare tra loro.

Attraverso la mostra di Fondazione ARCA
esaminiamo l’impatto dell’uomo sulla Natura.

I progetti di conservazione e reintroduzione 
delle specie minacciate del Parco.

La simbologia di alcune specie rappresentate nel testo 
biblico.

GIGANTI, NANI E ANIMALI FANTASTICI

SULLE TRACCE DEL LUPO

I RECORD DEGLI ANIMALI

L’ARTE DEL MIMETISMO

KEEPER PER UN GIORNO

IL LINGUAGGIO DEGLI ANIMALI

SOS NATURA

REWILDING, IL RITORNO DELLA FAUNA SELVATICA

ANIMALI E PIANTE DELLA BIBBIA
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PIANTE IN VIAGGIO

NATURA IN CITTÀ

I grandi predatori, 
le loro prede naturali e l’uomo.

I progetti di conservazione 
e reintroduzione delle specie 
minacciate del Parco.

Le strategie di prede e predatori per 
rendersi invisibili.

Un viaggio alla scoperta 
di animali reali e fantastici tra draghi, 
anaconde e farfalle.

Attraverso la mostra di Fondazione ARCA 
esaminiamo l’impatto dell’uomo sulla 
Natura.
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REWILDING, IL RITORNO DELLA FAUNA SELVATICA

L’ARTE DEL MIMETISMO

IL MONDO DEI GIGANTI

SOS NATURA

NEW
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NEW L’interazione tra piante e animali è alla base della vita sul nostro Pianeta.

Le strategie di “esseri viventi immobili” per spostarsi e raggiungere ogni luogo.

La biodiversità dietro casa.
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Visita guidata a bordo del vostro pullman nel Parco Safari.

Una guida esperta del Parco, attraverso 
specifiche attività di educazione all’aria 
aperta (outdoor education) accompagna gli 

studenti in un viaggio attraverso i continenti che consente ai 
partecipanti di confrontarsi con temi ambientali che riguardano 
la conservazione della Natura.ffaauunniissttiiccoo

La coesistenza tra uomo e fauna selvatica.

Uno scrigno di biodiversità unico al mondo.

Ambienti da proteggere, dove natura e storia si 
intrecciano.

SULLE TRACCE DEL LUPO IN LESSINIA

MONTE BALDO, GIARDINO D’EUROPA

VAJO BORAGO E VAJO GALINA: 
NATURA SELVAGGIA ALLE PORTE DI VERONA

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

SCUOLA MEDIA - Guide h 1:30
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Il giardino della scuola può diventare una “aula all’aria 
aperta”, un luogo ideale per approfondire alcuni aspetti 

legati all’ambiente e alla relazione tra l’uomo e la fauna selvatica, dove mettersi alla 
prova e studiare dal vero alcuni fenomeni naturali, acquisendo conoscenze attraverso 
l’esperienza diretta e competenze di relazione con i compagni e il contesto circostante.
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IMPOLLINATORI, A CIASCUNO IL SUO FIORE 

PIANTE IN VIAGGIO

NATURA IN CITTÀ

L’interazione tra piante e animali è alla base della vita sul nostro Pianeta.

Le strategie di “esseri viventi immobili” per spostarsi e raggiungere ogni luogo.

La biodiversità dietro casa.

I grandi predatori, le loro prede 
naturali e l’uomo.

I progetti di conservazione e 
reintroduzione
delle specie minacciate del 
Parco.

Le strategie di prede 
e predatori per rendersi invisibili.

Un viaggio alla scoperta 
di animali reali e fantastici tra draghi, 
anaconde e farfalle.

Attraverso la mostra di 
Fondazione ARCA
esaminiamo l’impatto dell’uomo 
sulla Natura.

SULLE TRACCE DEL LUPO

.
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IL MONDO DEI GIGANTI

SOS NATURA
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Gli ambienti insulari come laboratorio a cielo aperto 
dell’evoluzione.

Visita guidata per incontrare alcune tra le specie più gravemente 
minacciate al mondo.

Le livree, i comportamenti e le strategie degli animali per trovare 
un partner.

Prepariamo insieme gli arricchimenti (speciali giochi-merenda) per 
migliorare il benessere degli animali.

Attraverso la mostra di Fondazione ARCA esaminiamo
l’impatto dell’uomo sulla Natura.

I progetti di conservazione e reintroduzione 
delle specie minacciate del Parco.

I grandi predatori, le loro prede naturali e l’uomo. 

La fauna dell’artico, un mondo sempre più minacciato 
dal riscaldamento globale.

L’impatto dell’uomo sugli ecosistemi naturali, dalla taiga siberiana 
alle foreste di kelp.

Gli animali nell’immaginario umano, tra realtà e fantasia.

L’EVOLUZIONE ALL’OPERA TRA GIGANTI E NANI

SPECIE MINACCIATE

ATTRAZIONE BESTIALE

KEEPER PER UN GIORNO

SOS NATURA

REWILDING, IL RITORNO DELLA FAUNA SELVATICA

SULLE TRACCE DEL LUPO

GUFI, RENNE E CAMBIAMENTI CLIMATICI

FORESTE SOTTOSOPRA

ANIMALI E SIMBOLI
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La coesistenza tra uomo e fauna selvatica.

Uno scrigno di biodiversità unico al mondo.

Ambienti da proteggere, dove natura e storia si intrecciano.

SULLE TRACCE DEL LUPO IN LESSINIA

MONTE BALDO, GIARDINO D’EUROPA

VAJO BORAGO E VAJO GALINA: 
NATURA SELVAGGIA ALLE PORTE DI VERONA

NEW
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Visita guidata a bordo del vostro pullman nel Parco Safari.

Una guida esperta del Parco, attraverso 
specifiche attività di educazione all’aria aperta 
(outdoor education) accompagna gli studenti in 
un viaggio attraverso i continenti che consente ai 

partecipanti di confrontarsi con temi ambientali che riguardano 
la conservazione della Natura.ffaauunniissttiiccoo

ISTITUTI SUPERIORI  - Guide h 2:00



Il giardino della scuola può diventare una “aula all’aria 
aperta”, un luogo ideale per approfondire alcuni aspetti 

legati all’ambiente e alla relazione tra l’uomo e la fauna selvatica, dove mettersi alla 
prova e studiare dal vero alcuni fenomeni naturali, acquisendo conoscenze attraverso 
l’esperienza diretta e competenze di relazione con i compagni e il contesto circostante.

ccoossaa  ppuuooii  ffaarree  ccoonn  IIaa  ttuuaa  ccIIaassssee...... PROPOSTE 
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IMPOLLINATORI, A CIASCUNO IL SUO FIORE 

PIANTE IN VIAGGIO

NATURA IN CITTÀ

L’interazione tra piante e animali è alla base della vita sul nostro Pianeta.

Le strategie di “esseri viventi immobili” per spostarsi e raggiungere ogni luogo.

La biodiversità dietro casa.

I grandi predatori, le loro prede 
naturali e l’uomo.

I progetti di conservazione e 
reintroduzione
delle specie minacciate del 
Parco.

Le strategie di prede 
e predatori per rendersi invisibili.

Un viaggio alla scoperta 
di animali reali e fantastici tra draghi, 
anaconde e farfalle.

Attraverso la mostra di 
Fondazione ARCA
esaminiamo l’impatto dell’uomo 
sulla Natura.

SULLE TRACCE DEL LUPO

.

REWILDING, IL RITORNO DELLA FAUNA SELVATICA

L’ARTE DEL MIMETISMO

IL MONDO DEI GIGANTI

SOS NATURA
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Gli ambienti insulari come laboratorio a cielo aperto 
dell’evoluzione.

Visita guidata per incontrare alcune tra le specie più gravemente 
minacciate al mondo.

Le livree, i comportamenti e le strategie degli animali per trovare 
un partner.

Prepariamo insieme gli arricchimenti (speciali giochi-merenda) per 
migliorare il benessere degli animali.

Attraverso la mostra di Fondazione ARCA esaminiamo
l’impatto dell’uomo sulla Natura.

I progetti di conservazione e reintroduzione 
delle specie minacciate del Parco.

I grandi predatori, le loro prede naturali e l’uomo. 

La fauna dell’artico, un mondo sempre più minacciato 
dal riscaldamento globale.

L’impatto dell’uomo sugli ecosistemi naturali, dalla taiga siberiana 
alle foreste di kelp.

Gli animali nell’immaginario umano, tra realtà e fantasia.

L’EVOLUZIONE ALL’OPERA TRA GIGANTI E NANI

SPECIE MINACCIATE

ATTRAZIONE BESTIALE

KEEPER PER UN GIORNO

SOS NATURA
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