lo Zoosafari
e l’ associazione culturale Panta Rei Puglia
insieme per la didattica

Lo Zoosafari di Fasano propone nuove attività didattiche da svolgere
all’interno del Parco presso il nuovo «Polo Didattico» in collaborazione
scientifica con l’associazione culturale Panta Rei Puglia.
Gli studenti in visita presso lo Zoosafari potranno abbinare al servizio guida
nel Circuito Safari e/o nel Percorso Botanico altri pacchetti ludico didattici
divisi per area cognitiva e per età. 6 moduli sono stati dedicati all’area

natura ed ambiente (modelli bianchi), 7 moduli all’area fisica (modelli
grigi), 1 all’area logico-matematica (modelli arancioni) ed 4 all’area
biologica (modelli rosa) 2 dell’area Astronomica (modelli blu) la durata dei
laboratori è di 40/60 minuti e ciascun modulo ha uno specifico target di età a
cui si rivolge.

Le attività didattiche relative ai servizi guida hanno un costo unitario
per autobus di 25 euro per il Safari e di 15 euro per il Percorso
Botanico, le attività laboratoriali invece hanno un costo a bambino di
3 euro, indipendentemente dal modello scelto.
Per tutte le informazioni o prenotazioni sarà necessario inviare una mail a
i.orlando@zoosafari.it la prenotazione sarà valida solo esibendo alle casse la
mail di risposta con la scaletta delle attività concordate

Area tematica: natura e ambiente
Tempo: 60 minuti

Target: 3-4 anni

Il ciclo dell’ acqua
DESCRIZIONE SINTETICA
Prima Parte: utilizzando la tecnica della Fiabazione
viene narrato il racconto della Signora Montagna che,
sentendosi sola chiese al suo amico Sole di presentarle
degli amici con cui giocare. Attraverso il racconto i
piccoli partecipanti imparano «il ciclo dell’acqua».
Seconda Parte: tramite un laboratorio manipolativo i
bambini riprodurranno un plastico che ricostruisce il
percorso che l’acqua fa per arrivare al lago
Terza Parte: si esegue un esperimento in cui osservare
il passaggio dallo stato liquido a gassoso dell’acqua
FINALITÀ ED OBIETTIVI
 Sensibilizzare a temi ambientali per imparare a
riconoscere l’ambiente come risorsa
 Imparare a riconoscere l’acqua potabile da quella non
potabile per riconoscerne il suo utilizzo
 Stimolare i cinque sensi per affinarne l’utilizzo

Area tematica: natura e ambiente
Tempo: 60 minuti

Target: 6-8 anni

L’acqua scorre nei cinque sensi
DESCRIZIONE SINTETICA
Prima Parte: utilizzando la tecnica della Fiabazione
viene narrato il racconto della Signora Montagna che,
sentendosi sola chiese al suo amico Sole di presentarle
degli amici con cui giocare. Attraverso il racconto i
piccoli partecipanti imparano «il ciclo dell’acqua».
Seconda Parte: tramite un laboratorio tematico i
partecipanti effettueranno sperimentazioni sensoriali
percorrendo un circuito di 5 giochi in cui annusare,
toccare, osservare, ascoltare e gustare l’acqua.
FINALITÀ ED OBIETTIVI
 Utilizzare l’apprendimento primordiale tramite la
sperimentazione sensoriale per interiorizzare la
tematica.
 Comprendere termini, simboli e rappresentazioni
grafiche.
 Sperimentare l’utilizzo isolato del tatto per esercitare
la motricità fine.
 Illustrare il ciclo dell’acqua per riconoscere le acque
inquinate.
 Creare un rapporto di amicizia con l’acqua tramite la
sua conoscenza per educare ad un uso consapevole.
 Presentare il ciclo dell’acqua in forma ludica,
accrescendo il tempo d’attenzione.

Area tematica: natura e ambiente
Tempo: 60 minuti

Target: 6-7 modulo «acqua sensoriale»
anni 9-11modulo «il viaggio dell’acqua»

Il viaggio dell’acqua
DESCRIZIONE SINTETICA
Un percorso che parte dal “ciclo dell’acqua”, e termina
con la realizzazione di un filtro di depurazione naturale.
Dalla sperimentazione in prima persona all’osservazione
diretta del fenomeno, si realizza un laboratorio
manipolativo del percorso che l’acqua effettua per
purificarsi.

FINALITÀ ED OBIETTIVI
 Conoscere i fattori di contaminazione delle acque per
incentivare la tutela ambientale e per tutelare le
risorse idriche.
 Comprendere
termini, simboli e rappresentazioni
grafiche.
 Conoscere le strutture ed i meccanismi di
funzionamento della Natura sia nella dimensione
spaziale che temporale.
 Acquisire specifiche abilità manuali.
 Illustrare il processo di trasformazione dell’acqua per
riconoscere le acque inquinate.
 Creare un rapporto di amicizia dell’acqua tramite la
sua conoscenza per educare ad un uso consapevole.

Area tematica: natura e ambiente
Tempo: 40 minuti

Target:3 anni
6-8 anni

modulo materne
modulo elementare

Co&Scienza : il mio primo esperimento
DESCRIZIONE SINTETICA
Prima Parte: utilizzando la tecnica della Fiabazione
verrà narrata l’avventura di “CO & SCIENZA ”, il racconto
di un’anatra e una m@ichiocciola, il raro esemplare nato
dall’incontro di un maiale ed una chiocciola. Utilizzando il
metodo scientifico (ipotesi, esperimento e tesi) si
raccolgono i dati per scoprire chi sono i genitori di
m@ichiocciola.
Seconda Parte: tramite un laboratorio manipolativo i
partecipanti potranno fare il loro primo esperimento
creando nuove forme di vita animale.

FINALITÀ ED OBIETTIVI
 Presentare le fasi del metodo scientifico per stimolare
la curiosità della scoperta e sviluppare la capacità
critica.
 Proporre esperienze concrete per stimolare la
conoscenza di ciò che ci circonda.
 Stimolare la formulazione d’ipotesi per favorire lo
sviluppo intellettivo.
 Affinare la capacità manipolatoria per accrescere lo
sviluppo cognitivo.
 Riprodurre manualmente un elaborato come sintesi
del racconto per introdurre il concetto di biodiversità.
 Proporre terminologie scientifiche per arricchire il
vocabolario personale dei partecipanti.

Area tematica: natura e ambiente
Tempo: 60 minuti

Target: 6-11 anni

NATURARTE
DESCRIZIONE SINTETICA

E’ un laboratorio ludico-sensoriale finalizzato alla
conoscenza della natura nel percorso botanico.
I partecipanti a quest’attività saranno invitati ad una
«mostra naturalistica», successivamente diventeranno
gli ignari espositori della galleria ricercando forme d’arte
naturale da incorniciare e mostrare agli altri; la pittura
magica sarà l’ ultima tappa di questa attività.

FINALITÀ ED OBIETTIVI
 Utilizzare l’apprendimento primordiale tramite la
sperimentazione sensoriale per interiorizzare la
tematica.
 Apprendere le strutture e i meccanismi di
funzionamento della natura sia nella dimensione
spaziale che temporale.
 Sensibilizzare verso temi ambientali per imparare a
riconoscere l’ambiente come risorsa da tutelare.
 Stimolare i cinque sensi per affinarne l’utilizzo
favorendo lo sviluppo cognitivo.
 Proporre esperienze concrete per stimolare la
conoscenza di ciò che ci circonda.
 Presentare il suolo e l’aria come ecosistema,
riconoscendoli come risorse che determinano il clima e
la vita sulla terra.

Area tematica: natura e ambiente
Tempo: 40 minuti

Target: 6-10 anni

Naturalmente colorando
DESCRIZIONE SINTETICA
La conoscenza delle colorazioni parte dalla presentazione
della famiglia dei colori primari e secondari tramite
un’attività denominata “rosso come la ciliegia o come la
fragola?”.
In seguito, tramite un laboratorio manipolativo, si potrà
estrarre il pigmento da prodotti naturali ed imprimerne
le tonalità su un tessuto che i partecipanti porteranno a
casa.

FINALITÀ ED OBIETTIVI
 Presentare i colori per classificarli.
 Stimolare il gusto artistico, incrementando la “voglia
di fare” e avviando al superamento degli stereotipi.
 Sviluppare il pensiero divergente, le capacità
percettive e la motricità fine.
 Riconoscere il pigmento in natura ed apprendere le
tecniche di estrazione.
 Introdurre il concetto di tonalità per saper riconoscere
le sfumature di colore.

Area tematica: Fisica
Tempo: 40 minuti

Target: 9-11 anni

Equilibrio e baricentro

DESCRIZIONE SINTETICA
L’attività si basa su un laboratorio manipolativo in cui i
partecipanti potranno costruire il proprio «volatile di
cartone» e ricercarne il punto d’equilibrio.
In seguito saranno invitati a sbilanciare il baricentro del
volatile, ricercando un diverso punto di equilibrio per
compiere successive simulazioni di volo.

FINALITÀ ED OBIETTIVI
 Apprendere
l’importanza
del
fenomeno
per
riconoscerne l’applicabilità nel quotidiano.
 Sviluppare la curiosità come stimolo finalizzato
all’acquisizione e all’approfondimento di nuove
conoscenze.
 Sperimentare attraverso la manipolazioni di diversi
materiali il concetto di «Baricentro»
 Sostenere gli errori favorendo i tentativi come stimolo
per arrivare al fenomeno del baricentro.
 Utilizzare il metodo scientifico come strumento di
conoscenza della tematica.

Area tematica: Fisica
Tempo: 40 minuti

Target: 10-11 anni

Galileo Galilei e la forza di due corpi
DESCRIZIONE SINTETICA
L’attività inizia con un gioco alla scoperta di due
personaggi, «Massa» e «Peso» molto amici tra loro.
Successivamente i partecipanti condurranno una serie
di esperimenti sulla forza di gravità in cui potranno
verificare in prima persona che “la forza tra due corpi,
proporzionale al prodotto delle loro masse, inversamente
proporzionale al quadrato delle loro masse”.

FINALITÀ ED OBIETTIVI
 Effettuare delle sperimentazioni per differenziare la
massa dal peso.
 Stimolare la capacità di elaborare ipotesi per creare
interesse intorno all’argomento.
 Sperimentare in prima persona una delle proprietà
fondamentali della forza di gravità.
 Interiorizzare il concetto di gravità per riconoscere
l’applicabilità nel quotidiano.
 Effettuando esperimenti in prima persona, favorire
l’utilizzo del metodo scientifico come strumento di
conoscenza della tematica.

Area tematica: Fisica
Tempo: 40 minuti

Target: 10-12 anni

Luce e colore 1

DESCRIZIONE SINTETICA
Prima Parte: si presentano i colori primari e secondari
tramite uno spettacolo scientifico messo in scena con la
collaborazione dei partecipanti al laboratorio.
Seconda Parte: tramite due esperimenti i partecipanti
potranno scomporre i colori dalla luce che attraversa il
prisma di Newton, osservando l’incontro amoroso tra
l’acqua e la luce che genera il meraviglioso fenomeno
dell’arcobaleno.

FINALITÀ ED OBIETTIVI
 Stimolare il gusto artistico, incrementando la “voglia
di fare” ed avviando al superamento degli stereotipi.
 Sviluppare il pensiero divergente e la capacità
percettive e la motricità fine.
 Osservare il fenomeno di rifrazione della luce che
genera la scomposizione dei colori.
 Introdurre il concetto di tonalità per saper riconoscere
le sfumature di colore.

Area tematica: Fisica
Tempo: 60 minuti

Target: 12-13 anni

Luce e colore 2

DESCRIZIONE SINTETICA
Prima Parte: è dedicata alla realizzazione di due
esperimenti, percezione delle luce all’occhio umano,
diffrazione della luce e illusioni ottiche.
Seconda Parte: è dedicata ad un laboratorio
manipolativo in cui i partecipanti costruiranno un
oggetto in grado di svelare i segreti dell’effetto ottico di
un immagine in movimento.

FINALITÀ ED OBIETTIVI
 Conoscere i colori
 Stimolare il gusto artistico
 Acquisire autonomia nell’uso di materiali e tecniche,
sicurezza nella propria espressività grafico-pittorica
 Sviluppare il pensiero divergente, capacità percettive
e la motricità fine

Area tematica: Fisica
Tempo: 60 minuti

Target: 4-5 anni

Il vocabolario dei colori

DESCRIZIONE SINTETICA
Prima Parte: è dedicata a due laboratori il primo
mostra ai bambini come ottenere dai tre colori primari
tutti gli altri colori, il secondo mostra invece la
diffrazione della luce nei 7 colori dell’arcobaleno
Seconda Parte: è dedicata ad un laboratorio
manipolativo in cui i partecipanti costruiranno un vero e
proprio libro cromatico.

FINALITÀ ED OBIETTIVI
 Conoscere i colori e distinguere i primari dai secondari
 Stimolare il gusto artistico
 Rispettare le regole nelle attività di gruppo
 Sviluppare la creatività ed ampliare il bagaglio grafico
pittorico e manipolativo

Area tematica: Fisica
Tempo: 60 minuti

Target: 11-12 anni

2 elettricità

DESCRIZIONE SINTETICA
Prima Parte: l’approccio al concetto di elettricità
avviene attraverso 3 esperimenti
 Attrazione elettrostatica
 Repulsione elettrostatica
 Carica (+) (-)
Seconda Parte: è dedicata ad un laboratorio
manipolativo in cui realizzare un oggetto alimentato da
una carica elettrica, con materiali semplici e di facile
reperimento

FINALITÀ ED OBIETTIVI
 Offrire un approccio scientifico con la realtà
 Acquisire conoscenze specifiche
 Affrontare il problema con metodo scientifico
 Osservare gli spostamenti di cariche per conoscere le
modalità di trasmissione elettrica.

Area tematica: Fisica
Tempo: 60 minuti

Target: 8-11 anni

Udito sonoro

DESCRIZIONE SINTETICA
Prima Parte: si spiega la trasmissione delle onde
sonore nell’orecchio attraverso 3 esperimenti
 Propagazione del suono
 Il suono attraverso i denti
 Trasmissione del suono
Seconda Parte: è dedicata ad un laboratorio
manipolativo in cui realizzare un oggetto con cui
sperimentare la propagazione del suono

FINALITÀ ED OBIETTIVI
 Esplorare il corpo attraverso i cinque sensi
 Proporre esperienze concrete per stimolare alla
conoscenza di ciò che ci circonda
 incentivare la collaborazione fra i pari al fine di
sviluppare e consolidare abilità comunicative e
creative
.

Target: 8-9 anni

Area tematica: logico-matematica
Tempo: 40 minuti

Numer AD Arte
DESCRIZIONE SINTETICA
Lo sviluppo di questo laboratorio è legato alla visita nel
circuito Safari alla scoperta degli abitanti del parco, con
le loro abitudini, i comportamenti e le caratteristiche
somatiche. Sfruttando le nozioni acquisite nel Safari con
l’ausilio delle guide, i partecipanti a questa attività
saranno invitati a confrontarsi con le unità di misura, gli
ordini di grandezza e gli insiemi attraverso un divertente
gioco di competizione a squadre.

FINALITÀ ED OBIETTIVI
 Seguire un ordine logico nelle procedure.
 Saper contare e valutare quantità.
 Saper fare ipotesi.
 Conoscere forme animali.
 Saper ordinare e raggruppare per forma, colore e
grandezza.
 Riprodurre attraverso tecniche diverse le forme
geometriche conosciute.

Target: 9-11 anni

Area tematica: biologia
Tempo: 60 minuti

Srotoliamo il DNA
DESCRIZIONE SINTETICA
Prima Parte: con una breve introduzione si presenta il
DNA, partendo dalla ricetta della torta per arrivare alla
ricetta genetica personale.
Seconda Parte: laboratorio scientifico per l’estrazione
del DNA dai frutti.

FINALITÀ ED OBIETTIVI
 Acquisire una visione organica della scienza per
valorizzare le differenze.
 Presentare il codice genetico personale come segno
distintivo di ogni individuo.
 Conoscere la natura distinguendo le forme viventi e
non viventi.
 Osservare il fenomeno di estrazione del DNA per
associarne un’immagine visiva.

Target: 9-11 anni

Area tematica: biologia
Tempo: 60 minuti

Campo visivo
DESCRIZIONE SINTETICA
Prima
Parte:
prevede
degli
esperimenti
sul
funzionamento degli occhi, i partecipanti sperimentano
personalmente la percezione delle immagini e della luce
dall’occhio umano
Seconda Parte: prevede la realizzazione di un racconto
animato con la tecnica dello STOP MOTION

FINALITÀ ED OBIETTIVI
 Saper interpretare i fenomeni visivi
 Sviluppare la capacità di connessione tra l’ottica
illusoria e la realtà percettiva
 Capacità di riconoscimento di un fenomeno ottico

Area tematica: biologia
Tempo: 60 minuti

Target: 9-14 anni

La digestione dei bicchieri

DESCRIZIONE SINTETICA
La sessione didattico sperimentale si effettua con
l’ausilio di un manichino con il quale ciascun
partecipante potrà riprodurre il processo digestivo
partendo dalla bocca fino all’intestino

FINALITÀ ED OBIETTIVI
 Associare ad ogni organo il ruolo nel processo
digestivo
 Osservare l’interazione degli organi nel processo
digestivo
 Riconoscere gli organi dell’apparato digestivo
 Tradurre il cibo in funzione calorica
 Educare ad una sana alimentazione

Area tematica: biologia
Tempo: 60 minuti

Target: 8-12 anni

C

PER NON FARE ETCIU’

DESCRIZIONE SINTETICA
La sessione laboratoriale è dedicata all’alimentazione ,
partendo dalla conoscenza degli alimenti che contengono
la vitamina c, l’esperimento si conclude con la
realizzazione di una batteria alimentata dall’acido citrico

FINALITÀ ED OBIETTIVI
 Conoscere gli alimenti che contengono la vitamina C
 Distinguere ruolo svolto dalla vitamina C
 Apprendere le funzioni dell’acido citrico
 Educare ad una sana alimentazione

Area tematica: Astronomia
Tempo: 60 minuti

Target: 9-11 anni

Sistema solare

DESCRIZIONE SINTETICA
Prima parte presentazione e individuazione
caratteristiche principali dei pianeti

delle

Seconda
parte
vengono
distribuiti
modelli
bidimensionali che i bambini devono assemblare e dopo
averli riconosciuti devono posizionare alla giusta
distanza dal sole

FINALITÀ ED OBIETTIVI
 Valutare la posizione degli oggetti nello spazio fisico
 Riprodurre modelli in scala
 Affrontare il concetto di distanza e quello di misura
 Trovare soluzioni adeguate per rappresentare
dimensioni e distanze

Area tematica: Astronomia
Tempo: 60 minuti

Target: 6-7 anni

le costellazioni

DESCRIZIONE SINTETICA
Prima parte un vero viaggio virtuale nella scienza alla
scoperta delle costellazioni visibili nel nostro cielo
notturno con osservazione sui moti delle stelle
Seconda parte dedicata al laboratorio manipolativo in
cui i partecipanti produrranno le principali costellazioni,
seguirà poi l’attività motoria in cui ciascun bambino
potrà trasformarsi in una stella diventando parte di una
costellazione

FINALITÀ ED OBIETTIVI
 introduzione pratica alle tecniche di osservazione del
cielo notturno
 Riconoscimento delle costellazioni e dei corpi celesti

