
Proposte per la 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

In un luogo naturale all’aperto possiamo educare lo sguardo, esercitare l’ascolto ed 
esplorare le capacità dei nostri sensi a cogliere i particolari. 
Scoprire la vita che c’è intorno, tornare alla terra, esercitare i sensi per arrivare a sentirsi 
parte dell’universo risponde ad una tendenza innata a concentrare il proprio interesse 
sulla vita e i processi vitali.

Ascoltare le voci degli uccelli, entrare in contatto con la Natura, 
osservare da vicino la complessità di una penna di gufo, sentire 
sotto i piedi lo scricchiolio delle foglie secche accompagnati 
dagli educatori biologi e naturalisti del Parco Natura Viva non è 
solo l’occasione per acquisire informazioni sul mondo naturale 
ma un modo per avvicinarsi alla Natura ed entrare in sintonia 
con essa.

PROPOSTE 
DIDATTICHE 

2022
2023



Il Settore Educativo del Parco propone attività ed iniziative per coinvolgere le persone, 
dare loro informazioni sul mondo naturale e ispirarli ad agire per l’ambiente, facendo leva 
sulle loro attitudini ed emozioni, utilizzando diverse metodologie educative attraverso 
l’approccio della Conservation Education.
 
L’educazione all’aria aperta, Outdoor Education, che da anni porta avanti il nostro team 
educativo assume un significato ancora più importante in questi ultimi anni in cui tutti  
noi abbiamo riscoperto l’importanza di visitare luoghi dove trascorrere alcune ore all’aria 
aperta e riavvicinarsi alla Natura, osservandone le meraviglie e imparandone le regole.

La visita guidata nel Parco, attraverso specifiche attività di Educazione Ambientale 
accompagna gli studenti in un viaggio attraverso i continenti, alla scoperta di specie 
minacciate e li porta a confrontarsi con le tematiche della conservazione della natura, 
della relazione tra l’uomo e la vita selvatica attraverso il gioco o mettendo alla prova le 
proprie conoscenze sul campo.dell’insegnante.

il Parco e la scuola

Il Parco diventa una “aula all’aria aperta”, un 
luogo dove mettersi alla prova e studiare 
dal vero alcuni fenomeni naturali, dove 
conoscere la biologia sperimentando 
direttamente, acquisendo conoscenze 
attraverso l’esperienza diretta, creando 
competenze di relazione, con i compagni 
e il contesto.

Il gruppo di educatori del Parco Natura 
Viva, lavorando a stretto contatto con 
gli insegnanti, sviluppa inoltre progetti 
specifici da svolgersi in classe o nei giardini 
delle rispettive scuole, alla scoperta della 
biodiversità di “casa nostra” e delle sue 
fragilità.
  
I progetti Custodi dell’Arca prevedono di 
abbinare una o più lezioni in classe o nel 
giardino della scuola alla visita guidata da 
svolgersi al Parco.

Per gli Istituti scolastici più lontani dal Parco 
è inoltre possibile svolgere lezioni online 
di preparazione alla visita al Parco o che 
affrontino tematiche di interesse specifico 
dell’insegnante.



La proposta per le scuole si articola in:

ESCURSIONI SUL TERRITORIO

VISITE GUIDATE

LEZIONI IN CLASSE

LEZIONI ONLINE

LEZIONI NEL GIARDINO 
DELLA SCUOLA

PROGETTI CUSTODI DELL’ARCA

Si svolgono al Parco Faunistico (ad eccezione della 
guida Safari). 

Nella descrizione che segue è indicata l’area visitata con la guida.
Per la scuola primaria è indicata inoltre la classe alla quale è rivolta la visita guidata.
Lo svolgimento delle attività, come ad esempio la manipolazione dei reperti, verrà fatto 
seguendo le indicazioni, anche sanitarie, vigenti.

per alcune visite guidate non viene indicata un’area precisa perchè la guida può 
essere svolta in diverse aree del Parco.

Sentieri 
d’Africa

Madagascar Oceania Parco delle 
Estinzioni

Asia

America Casa dei 
Giganti

Fattoria Europa Borealia

Parco 
Safari

Si tratta di progetti strutturati su più 
incontri,   che oltre all’ingresso con visita 
guidata al Parco, comprendono una o due 
lezioni di approfondimento della tematica in 
preparazione alla visita.

educare alla sostenibilità
Per creare un mondo più sostenibile, le nuove generazioni, e non solo, devono essere 
educate affinché diventino agenti del cambiamento. Tutte le proposte educative del Parco 
incorporano uno o più obiettivi dell’Agenda 2030, da una prospettiva sia locale che globale, 
con un particolare interesse verso la costruzione di comunità sostenibili (obiettivo 11), l’invito 
al consumo e alla produzione responsabile (ob.12), la lotta contro il cambiamento climatico 
(ob.13), la tutela degli ecosistemi acquatici e terrestri (ob.14 e 15). 



SCUOLA DELL’INFANZIA

01 I COLORI DELLA NATURA
Colori accesi, macchie e “finti occhi” sono 
efficaci strategie di sopravvivenza
e non solo. Conosciamo le straordinarie 
storie di alcune specie che vivono al Parco 
e scopriamo come si vestono gli animali 
per ingannare i predatori e corteggiare il 
partner.

Il percorso è una visita guidata in Asia e 
Casa dei Giganti e prevede la visione di 
reperti.

#mimetismo #colori #adattamento #ambiente

02 MINI-KEEPER
I keeper sono i professionisti che si prendono 
cura degli animali in tutti gli zoo moderni. 
Vestiamo i loro panni preparando speciali 
merende-gioco, veri e propri arricchimenti 
che garantiscono il benessere degli animali 
all’interno dei loro reparti.

Il percorso comprende la preparazione degli 
arricchimenti e una visita guidata.

#benessere #alimentazione #cura #cooperazione

03 EMOZIONI ANIMALI
Rabbia, gioia, paura, sorpresa, tristezza 
sono stati d’animo universali, ma a
volte non sappiamo riconoscerli. 
Divertiamoci a indovinare come gli animali
esprimono le loro emozioni e cerchiamo 
somiglianze e differenze tra noi e loro.

Il percorso è una visita guidata nei Sentieri 
d’Africa e prevede un gioco interattivo.

#empatia #emozioni #condivisione #espressioni

04 CUCCIOLI AL PARCO
Il ciclo della vita a partire dalle storie dei 
piccoli nati al Parco, dalla preparazione di 
nidi e tane fino al momento della nascita e 
delle cure parentali, per stimolare lo spirito 
di osservazione dei bambini, scoprire 
somiglianze e differenze tra specie animali.

Il percorso è una visita guidata in Asia e 
Casa dei Giganti e prevede la visione di 
reperti.

#riproduzione #nascita #uova #cura

1 GUIDA OGNI 
30 PERSONE

1 ORA 
E 30 MINUTIVISITE GUIDATE AL PARCO



GUIDA SAFARI
1 guida ogni 
pullman

40 minuti
circa

Tutti in carrozza, pronti ad essere circondati dagli animali come 
in un emozionante safari africano! Mettiamoci in viaggio per 
osservare a pochi passi dai finestrini antilopi, giraffe, leoni e iene 
e sveliamo le loro abitudini più insolite.

La guida naturalistica sale sul pullman del gruppo e accompagna 
nella visita della sezione Safari del Parco.  

SCUOLA DELL’INFANZIA
VISITE GUIDATE AL PARCO

O5 STORIE DI ANIMALI
Attraverso la lettura animata di un albo illustrato a scelta, scopriamo tante curiosità sulle specie 
ospitate al Parco e impariamo quanto sia importante il rispetto per la “casa degli animali”.

L’incontro prevede la lettura della storia e una attività creativa.

#letture #storie #animali #natura

A) A ciascuno la sua coda. 
La piccola Ping è curiosa, esce dalla sua 
tana per esplorare il mondo e incontrare gli 
animali del misterioso Oriente. 
                                                                                          

B) Lo Scarabeo d’oro.
Un orso, un armadillo e uno scarabeo 
partono alla ricerca di un nuovo rifugio dopo 
che l’uomo ha distrutto il loro habitat. 

1 GUIDA OGNI 
30 PERSONE

1 ORA 
E 30 MINUTI



L STORIE DI ANIMALI
Attraverso la lettura animata di un albo illustrato a scelta, scopriamo tante curiosità sulle specie 
ospitate al Parco e impariamo quanto sia importante il rispetto per la “casa degli animali”.

L’incontro prevede la lettura della storia e una attività creativa.

#letture #storie #animali #natura

A) A ciascuno la sua coda. 
La piccola Ping è curiosa, esce dalla sua 
tana per esplorare il mondo e incontrare gli 
animali del misterioso Oriente. 
                                                                                          

B) Lo Scarabeo d’oro.
Un orso, un armadillo e uno scarabeo 
partono alla ricerca di un nuovo rifugio dopo 
che l’uomo ha distrutto il loro habitat. 

LEZIONI NEL GIARDINO DELLA SCUOLA

G1 API, FARFALLE & CO.
Gli insetti sono fondamentali per la vita sulla 
terra. Insieme andremo a conoscere come 
sono fatti, qual è il loro ciclo vitale, quali 
sono le loro abitudini e come realizzare o 
custodire un ambiente adatto a loro.

L’attività, da svolgersi preferibilmente nel 
giardino della scuola, prevede l’osservazione 
da vicino di insetti.

#impollinazione #insetti #ambiente #cura

G2 ANIMALI IN CITTÀ
Picchi e ricci, rospi e scarabei, mantidi e 
civette: le nostre città ospitano tanti animali 
selvatici.  Alcuni si muovono di giorno, come 
noi, altri preferiscono la notte. Conosciamoli 
insieme, seguendo le loro tracce, osservando 
le loro penne e le uova, ascoltando i loro versi.

L’attività prevede l’osservazione da vicino 
e la manipolazione di reperti.

#faunaurbana #città #tracce

SCUOLA DELL’INFANZIA
1 GUIDA OGNI 
PER CLASSE

2 ORELEZIONI A SCUOLA

2 ORE
1 GUIDA 
PER CLASSE



Contattaci per lezioni, progetti 
Custodi dell’Arca o per concordare 
un percorso specifico!
Scrivici attraverso il sito dalla pagina
https://www.parconaturaviva.it/it/mission/
educazione/proposte-per-la-scuola
raggiungibile anche usando il codice QR
oppure scrivici a educativo@parconaturaviva.it

Dove trovo le tariffe? 
Le tariffe dell’ingresso al Parco e delle diverse proposte didattiche sono pubblicate sul 
sito internet www.parconaturaviva.it

Come faccio a prenotare? 
Per prenotare la visita al Parco, sia essa libera o con visita guidata, è necessario compilare 
e spedire un modulo di prenotazione che è possibile scaricare dal sito internet del 
Parco Natura Viva.
Per informazioni sulle prenotazioni delle visite al Parco potete contattare l’ufficio booking:
prenotazioni@parconaturaviva.it
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iI parco
Il Parco Natura Viva è un moderno Parco 
Zoologico. Accoglie circa 1200 animali, 
appartenenti a 200 specie diverse, ospitati in 
ampi reparti immersi nel verde.
Situato a pochi km dal Lago di Garda e da 
Verona, si sviluppa su dolci colline moreniche 
ricoperte da un fitto bosco di querce. 
Con un unico biglietto d’ingresso si accede al 
Parco Safari, visitabile con il proprio mezzo 
(pullman o automobile), e al Parco Faunistico, 
visitabile a piedi. Dentro il Parco Faunistico, 
che ospita animali originari di ogni angolo 
del Pianeta, sono presenti spazi coperti per 
accogliere le classi e fare le attività, comode e 
ampie aree coperte per il pranzo al sacco, un 
ristorante self-service, tanti punti ristoro e aree 
attrezzate per il gioco.

Parco Natura Viva - Garda Zoological Park s.r.l.
Località Quercia
37012 - Bussolengo (VR) 

tel. +39 045 7170113    
 
per contattare il Settore Educativo: 
educativo@parconaturaviva.it

per contattare l’ufficio prenotazioni: 
prenotazioni@parconaturaviva.it
      
www.parconaturaviva.it

Visitando il Parco contribuite alla conservazione 
della natura sostenendo la riproduzione di 
numerose specie a rischio di estinzione, progetti 
di salvaguardia dei loro ambienti di origine ma 
anche il reinserimento in Natura del bisonte 
europeo, dell’avvoltoio gipeto e dell’ibis eremita. 

In linea con l’EAZA Conservation Education Mission, il Settore Educativo del Parco crede che per mitigare 
l’estinzione della biodiversità siano necessari progetti di Conservation Education che
 aumentino la conoscenza del mondo che ci circonda
 connettano le persone alla Natura
 e incoraggino l’assunzione di comportamenti sostenibili
Il settore è membro di EDUZOO, gruppo di lavoro degli educatori dell’UIZA (Unione Italiana Zoo e Acquari) e 
collabora con la rete di zoo di EAZA e WAZA (associazioni europea e mondiale di zoo e acquari).


