Proposte per la
SCUOLA PRIMARIA
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.
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il Parco e la scuola
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 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.

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).

La proposta per le scuole si articola in:
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.

VISITE GUIDATE

Sentieri
d’Africa

Madagascar

Oceania

Parco delle
Estinzioni

Asia
Parco
Safari

America

Casa dei
Giganti

Fattoria

Europa

Borealia

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

LEZIONI ONLINE
LEZIONI IN CLASSE
LEZIONI NEL GIARDINO
DELLA SCUOLA
ESCURSIONI SUL TERRITORIO

PROGETTI CUSTODI DELL’ARCA
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.

SCUOLA PRIMARIA
VISITE GUIDATE AL PARCO

1 GUIDA OGNI
30 PERSONE

1 ORA
E 30 MINUTI

02 KEEPER PER UN GIORNO

01 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.

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

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

#riproduzione #nascita #uova #cura

#benessere #alimentazione #cura #cooperazione

i

s
cIa s
tutte

i

s
cIa s

1-2

03

DAI DINOSAURI
ALL’ERA GLACIALE

04 SOS NATURA

I dinosauri affascinano da sempre grandi e
bambini. Quanto erano grandi? Che colori
avevano? Come vivevano? Esploriamo un
mondo pieno di domande su cui la scienza
si interroga ancora e scopriamo che
l’estinzione è un concetto che ci riguarda
da vicino.

Il modo in cui ci relazioniamo con la fauna
può avere effetti devastanti a livello globale.
Esploriamo questi concetti attraverso la
mostra “InSOStenibile per la Natura” per
conoscere il modo in cui Uomo e Natura si
interfacciano e a volte entrano in conflitto.

Il percorso è una visita guidata del Parco
delle Estinzioni con simulazione di uno
scavo paleontologico.

Il percorso parte dalla mostra di Fondazione
ARCA e prosegue con una visita guidata sulle
specie più rilevanti per la conservazione.

#paleontologia #fossili #dinosauri #estinzione

#sostenibilità #natura #conservazione #IUCN
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SCUOLA PRIMARIA
VISITE GUIDATE AL PARCO

1 GUIDA OGNI
30 PERSONE

05 SULLE TRACCE DEL LUPO

1 ORA
E 30 MINUTI

06 DETECTIVE DEL BOSCO

Il lupo è un grande predatore che da sempre
affascina e al tempo stesso spaventa
l’uomo. Impariamo a conoscere meglio la
sua biologia e la sua importanza all’interno
dell’ecosistema, come carnivoro all’apice
della catena alimentare.

Come lavora un naturalista? Diamoci da
fare sul campo, osservando e facendo
ipotesi su tracce e reperti lasciati da animali
appartenenti alla fauna europea, come
ossa, palchi e calchi di impronte.

Il percorso prevede una visita guidata nell’area
Europa e un’attività di approfondimento sul
conflitto tra uomo e grandi carnivori.

Il percorso è una visita guidata che si svolge
nell’area Europa e prevede un’attività pratica
di riconoscimento tracce.

#tracce #impronte #convivenza
#predatori #uomoeanimale

#tracce #impronte #indagine #predatori #prede
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07 RANGER D’AFRICA
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08 NEL MONDO DEI GIGANTI

Il percorso è una visita guidata che si svolge
nei Sentieri d’Africa e prevede un’attività
pratica di riconoscimento tracce.

Il percorso è una visita guidata alla Casa
dei Giganti, a partire dalle ricostruzioni di
animali estinti all’esterno della serra.

#tracce #impronte #indagine #predatori #prede

#gigantismo #nanismo #isole #evoluzione #leggende
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Giganti e nani non esistono soltanto nelle
fiabe. Approdiamo su isole popolate da
testuggini giganti, anaconde, draghi e insetti
per parlare di adattamenti, evoluzione e
biologia di animali strani ma reali.

i

I ranger sono figure professionali che
si occupano della gestione e della
salvaguardia della fauna selvatica.
Devono individuare le tracce e conoscere
i comportamenti dei grandi mammiferi
africani.

SCUOLA PRIMARIA
VISITE GUIDATE AL PARCO

1 GUIDA OGNI
30 PERSONE

1 ORA
E 30 MINUTI

10 I RECORD DEGLI ANIMALI

09 L’ARTE DEL MIMETISMO
Osserviamo da vicino piccoli e grandi
maestri del mimetismo per scoprire le loro
strategie: incredibili insetti, prede elusive
e abili predatori ci svelano le loro storie
più curiose. Riusciremo a scovarli nel loro
ambiente naturale?

Chi è l’animale più veloce di tutti? Qual
è il campione del salto in lungo? Chi ha
l’apertura alare più ampia?
Attraverso i record delle specie ospitate
al Parco, scopriamo quali caratteristiche
fisiche consentono di ottenere performance
eccezionali e perché si sono evolute.

Il percorso è una visita guidata nell’area
Asia e nella Casa dei Giganti e comprende
la visione di reperti.

Il percorso è una visita guidata... per stilare
una classifica sugli aspetti più incredibili
che possiamo trovare nel mondo animale!

#ecologia #mimetismo #comportamento
#adattamento

#adattamento #velocità #resistenza
#misure
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11 ANIMALI E PIANTE NELLA BIBBIA

#simbologia #arte #cultura #religione #uomoeanimale

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.
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Nella Bibbia si incontrano molti animali che sono presenza
continua accanto all’uomo, dai domestici, come il gallo o il
cavallo, ai selvatici, come il leone o l’ippopotamo. Attraverso
l’incontro ravvicinato di molte di queste specie parliamo di
simboli e allegorie, di cultura e religioni e della relazione tra
il mondo umano e alterità animale.
Il percorso è una visita guidata di carattere multidisciplinare
tra scienza, storia, arte e cultura.

3-5

SCUOLA PRIMARIA
LEZIONI IN CLASSE

1 GUIDA
PER CLASSE

2 ORE

S1 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”.

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.

L’incontro prevede, dopo la lettura, una attività creativa con i protagonisti animali della storia
scelta.
#foresta #colori #adattamento #ambiente

S2 L’ARTE DEL MIMETISMO

S3 SULLE TRACCE DEL LUPO

Osserviamo da vicino piccoli e grandi
maestri del mimetismo per scoprire le loro
strategie: incredibili insetti, prede elusive
e abili predatori ci svelano le loro storie
più curiose. Riusciremo a scovarli nel loro
ambiente naturale?

Il lupo è un grande predatore che da sempre
affascina e al tempo stesso spaventa
l’uomo. Impariamo a conoscere meglio la
sua biologia e la sua importanza all’interno
dell’ecosistema, come carnivoro all’apice
della catena alimentare.

#colore #nascondersi #strategia

#uomoeanimale #predatore #retealimentare

SCUOLA PRIMARIA
LEZIONI IN CLASSE

1 GUIDA
PER CLASSE

2 ORE

S4 REWILDING, IL RITORNO
Le storie avvincenti degli animali nati al Parco Natura Viva e poi rilasciati nell’ambiente naturale
grazie a importanti progetti europei di conservazione. dal viaggio del bisonte Ulisse al primo
volo dell’avvoltoio gipeto Eglazine nei cieli della Francia fino all’incredibile impresa di riportare
in Europa l’ibis eremita “insegnandogli” la rotta migratoria.
In questo percorso didattico si analizzano le questioni legate alla conservazione e alla
reintroduzione di specie minacciate in natura presentando casi studio reali e stimolando i
bambini a riflettere sulle azioni che tutti possiamo compiere per proteggere il patrimonio
naturale.
#conservazione #reintroduzione #adattamento #ambiente #migrazione

LEZIONI NEL GIARDINO DELLA SCUOLA
G1

NATURA IN
CITTÀ

Picchi e ricci, rospi e
scarabei, mantidi e civette:
le nostre città ospitano tanti
animali selvatici.
Alcuni si muovono di giorno,
altri preferiscono la notte.
Conosciamoli
insieme,
seguendone
le
tracce,
osservando le penne e le
uova, ascoltandone i versi.

G2

A CIASCUNO IL
SUO FIORE

Un’immersione nel mondo
dei fiori che con le loro
forme, colori e profumi
ci mostrano straordinari
adattamenti con gli animali
impollinatori e aiutano a
riflettere su un gruppo di
animali fondamentali per la
salute del Pianeta e quindi
della specie umana.

1 GUIDA
PER CLASSE

G3

2 ORE

PIANTE IN
VIAGGIO

Le piante stanno ferme ma
possono fare lunghi viaggi
attraverso i loro semi.
Attraverso l’analisi di semi e
frutti, gli studenti possono
capire quali stratagemmi
utilizzino le piante per la
disseminazione e perché
alcuni animali sono chiamati
“giardinieri delle foreste”.

L’attività prevede l’osservazione e la manipolazione di reperti e l’utilizzo di schede e ausili
didattici.

SCUOLA PRIMARIA
LEZIONI ONLINE
Lezioni didattiche a distanza che possono sostituire (per gli istituti che si trovano molto distanti
dal Parco) o anticipare la visita al Parco Natura Viva. Sono disponibili per tutte le classi, sono
interattive, esperienziali, ricche di contenuti multimediali.
Durante gli incontri, gli esperti del Parco approfondiscono il tema scelto dall’insegnante attraverso
l’utilizzo di reperti, video, schede e test di verifica.
CUCCIOLI AL PARCO
L’ARTE DEL MIMETISMO
REWILDING, IL RITORNO

ESCURSIONI SUL TERRITORIO
Il Parco Natura Viva è inserito in un territorio di grande bellezza e importanza naturalistica, a
pochi chilometri dal Lago di Garda, dalle rive dell’Adige, dal Monte Baldo e dal Parco Naturale
Regionale della Lessinia. Grazie alla collaborazione con le Guide Ambientali Escursionistiche
AIGAE, è possibile abbinare alla visita guidata nel nostro Parco un’escursione in un’area naturale
limitrofa per coinvolgere gli studenti sul tema della conservazione della biodiversità in tutte le
sue forme, sia su scala mondiale che a livello locale.
IN LESSINIA SULLE TRACCE DEL LUPO
MONTE BALDO, IL GIARDINO D’EUROPA
VAL BORAGO, NATURA SELVAGGIA ALLE PORTE DI VERONA

SCUOLA PRIMARIA
PROGETTO CUSTODI DELL’ARCA
Conoscere da vicino specie simbolo della conservazione, dal bisonte europeo al lupo, e il ruolo
degli zoo nella salvaguardia della fauna selvatica, attraverso un percorso articolato in lezioni a
scuola e un’uscita al Parco Natura Viva, per riflettere sul rapporto uomo animale e sensibilizzare
gli studenti sui temi ambientali di maggiore attualità collegati all’Agenda 2030.

C1 SOS NATURA
Il modo in cui ci relazioniamo con la fauna può avere effetti devastanti a livello globale.
Esploriamo questi concetti attraverso la mostra “InSOStenibile per la Natura” per conoscere il
modo in cui Uomo e Natura si interfacciano e a volte entrano in conflitto.

C2 REWILDING, IL RITORNO
Le storie avvincenti degli animali nati al Parco Natura Viva e poi rilasciati nell’ambiente naturale
grazie a importanti progetti europei di conservazione. dal viaggio del bisonte Ulisse al primo
volo dell’avvoltoio gipeto Eglazine nei cieli della Francia

C3 L’ARTE DEL MIMETISMO
Perchè gli animali si mimetizzano? Quali sono le strategie per rendersi poco visibili o,
all’opposto, mostrarsi con colori accesi dichiarando la propria pericolosità? Scopriamo anche
che qualcuno sfrutta questi messaggi, fingendo di essere una minaccia per salvarsi.

C4 SULLE TRACCE DEL LUPO
Il lupo è un grande predatore che da sempre affascina e al tempo stesso spaventa l’uomo.
Impariamo a conoscere meglio la sua biologia e la sua importanza all’interno dell’ecosistema,
come carnivoro all’apice della catena alimentare.

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

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
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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.
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Parco Natura Viva - Garda Zoological Park s.r.l.
Località Quercia
37012 - Bussolengo (VR)
tel. +39 045 7170113				

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.

per contattare il Settore Educativo:
educativo@parconaturaviva.it
per contattare l’ufficio prenotazioni:
prenotazioni@parconaturaviva.it
						
www.parconaturaviva.it

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).

