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IL BIOPARCO DI SICILIA PER LA SCUOLA – 2019/2020 

Un ambiente di apprendimento unico. Esplora e impara, guarda da vicino e sperimenta a 
tu per tu con gli animali e le piante. 

Programmi speciali adattati a studenti di ogni età, il Bioparco di Sicilia è la scelta giusta 
per la gita scolastica. 

 

 

PERCHÉ SCEGLIERE IL BIOPARCO DI SICILIA? PERCHÉ LA GITA É: 

 

SICURA 

• il Bioparco è una struttura privata, pulita e ben curata 

• Il nostro staff è pronto ad accogliervi e fornirvi tutto il supporto necessario 

• Il percorso a piedi è facile da seguire e non ci sono barriere architettoniche 
 

AGEVOLE 

• Assistenza telefonica tutto l'anno per la prenotazione tramite e-mail e fax 
con moduli predisposti ad hoc 

• Facilmente raggiungibile grazie alla posizione strategica a ridosso 
dell'uscita autostradale  

• possibilità di spostare la data della gita in caso di maltempo, senza penali  
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EDUCATIVA E DIVERTENTE 

• il Bioparco di Sicilia offre tante proposte didattiche, dalle visite guidate ai 
laboratori esperienziali tenuti da esperti in Scienze naturali e Scienze 
biologiche 

• lo zoo è dotato di pannelli illustrativi per ogni specie animale con tante 
curiosità da scoprire 

• lungo il percorso si incontrano delle aree relax e delle aree gioco perché il 
divertimento non manchi mai 

• all'interno del Bioparco di Sicilia viene effettuata la raccolta differenziata 
 

COSTI CONTENUTI 

• offriamo tante proposte didattiche da scegliere secondo le vostre esigenze 
all'interno di un'unica struttura 

• offriamo gratuità per insegnanti in proporzione al numero di alunni 
partecipanti 

• potete portare il pranzo a sacco da casa e usufruire gratuitamente delle 
numerose aree picnic del Bioparco 

 
Proposte gita scolastica:  
Opzione 1: Visita giardino zoologico 

Opzione 2: Visita giardino zoologico + laboratorio didattico  
 
 
 
 

TARIFFE GRUPPI SCOLASTICI PER L’INGRESSO AL BIOPARCO NELLA STAGIONE 
2019/2020* 
 

Studenti  € 6,00 

Adulti   € 7,50  
Gratuità per insegnanti: ogni 10 bambini paganti un INSEGNANTE ACCOMPAGNATORE ha 
accesso gratuito al Bioparco di Sicilia (ogni 7 nel caso della scuola per l'infanzia). 
 
SU RICHIESTA SI POTRÀ EFFETTUARE LA VISITA CON ACCOMPAGNATORE:  
4 ore - € 24,00 - mattina o pomeriggio 
7 ore - € 42,00 - intera giornata 
 
N.B. * Avranno accesso alle suddette tariffe i gruppi che effettueranno la prenotazione 
attraverso il sito alla pagina www.bioparcodisicilia.it/prenotazione-visita-scuole 
almeno 48 ore prima dal presunto arrivo al Bioparco. 
 
Vi preghiamo di accettarvi dell’avvenuta ricezione da parte del Bioparco di Sicilia 
attraverso una telefonata di conferma.

http://www.bioparcodisicilia.it/prenotazione-visita-scuole/


LABORATORI DIDATTICI 
 
I laboratori esperienziali sono pianificati nel rispetto delle Linee Guida Nazionali e sono tenuti 
da esperti in Scienze naturali e Scienze biologiche.  

I nostri laboratori tengono conto del livello di apprendimento degli studenti e propongono una 
didattica inclusiva, laboratoriale e interattiva in un ambiente unico come quello del giardino 
zoologico che offe fonti e materiali di studio come animali viventi, piante e ambiente 
naturale.  

 

Scegliete il percorso più adatto ai vostri alunni, al resto pensiamo noi! 
 

Laboratori per la scuola dell'infanzia (3-5 anni) 

• Mi piace se ti muovi  

• Sens-Azione 
 

Laboratori per la scuola primaria (1a e 2a elementare) 

• Fattoria di nonna Anna 

• Cambiare si può 

• Giardiniere per un giorno 
 

Laboratori per la scuola primaria (3a elementare) 

• Fattoria di nonna Anna 

• Cambiare si può 

• Giardiniere per un giorno 

• Vita da Primitivo  

• Chi scava trova  
 

Laboratori per la scuola primaria (4a e 5a elementare) 

• Vita da primitivo 

• Chi scava trova  

• Viaggio nel regno vegetale 

• Viaggio nel regno animale 

 

Laboratori per la scuola secondaria di I e II grado (scuola media e 
superiore) 

• Viaggio nel regno vegetale 

• Viaggio nel regno animale 
 



• MI PIACE SE TI MUOVI 
Ideato per i bimbi più piccoli, Mi piace se ti muovi è un laboratorio che, attraverso giochi, 
musiche e danze contribuisce allo sviluppo fisico e motorio degli studenti. Obbiettivo 
primario è la conoscenza del mondo degli animali attraverso l’osservazione dei movimenti 
di alcuni esemplari presenti al Bioparco di Sicilia.  
All’interno di uno scenario fiabesco i bambini imiteranno i movimenti degli operatori e 
creeranno le proprie movenze per mettere in atto la giornata del loro animale preferito.  
 
Quota di adesione € 4,00 a bambino ** (durata laboratorio: 60 minuti, numero minimo di 
partecipanti: 20 alunni – numero massimo: 30 alunni) 
 

 

• SENS-AZIONE 
Un vero e proprio viaggio sensoriale quello che accompagnerà gli studenti che prenderanno 
parte al laboratorio Sens-Azione. L’esperienza sul campo, attraverso i suoni, i colori e i 
profumi, protagonisti del laboratorio, permetterà ai bambini di conoscere i propri sensi e a 
sperimentarne la loro utilità per la conoscenza del mondo circostante.  
Gli studenti impareranno a distinguere e classificare gli animali in base al tipo di pelle, di pelo 
e di piumaggio.  
Essi apprenderanno che anche gli animali hanno i sensi e, attraverso l’osservazione, 
scopriranno come essi sono indispensabili alla loro sopravvivenza.  
 
Quota di adesione € 4,00 a bambino ** (durata laboratorio: 60 minuti, numero minimo di 
partecipanti: 20 alunni – numero massimo: 30 alunni). 
 

 

• LA FATTORIA DI NONNA ANNA 
I “piccoli fattori” si prenderanno cura degli animali domestici, daranno loro da mangiare, 
provvederanno alla mungitura di una capretta,  alla spazzolatura di un pony o di un asinello 
e accarezzeranno i coniglietti.  Riteniamo questo laboratorio molto importante perché il 
contatto con il mondo degli animali e della natura è un elemento rassicurante e 
vitalizzante, che arricchisce le esperienze sensoriali, potenzia il substrato affettivo, riduce 
il senso di isolamento, accresce l’autostima e favorisce l’assunzione di responsabilità verso 
l’altro promuove l'inclusività in classe e scoraggia comportamenti scorretti. 
 
Quota di adesione € 4,50 a bambino ** (durata laboratorio: 90 minuti, numero minimo di 
partecipanti: 20 alunni – numero massimo: 30 alunni) 
 

 

• CAMBIARE ...SI PUÒ! 
Suscitare nei bambini un sentimento di interesse e amore per la natura è il primo passo 
verso la formazione del cittadino responsabile e dalla coscienza ecologica. Finalità del 
laboratorio è la creazione di un legame fra i piccoli cittadini e il loro territorio, al fine di 
sviluppare un atteggiamento di partecipazione attiva verso il tema della conservazione e 
la cura dei luoghi in cui viviamo. Le parole ecologia, riciclo e riuso non saranno più 
semplici concetti astratti ma assumeranno una chiara identità e, grazie ai nostri consigli 
ecologici, i bambini apprenderanno come adottare un comportamento responsabile per 
tenere più pulite le nostre città. Apprenderanno il concetto di Biodiversità e attraverso la 
manipolazione di materiali di riuso, realizzeranno nidi, casette per uccellini e altri 
arricchimenti ambientali da posizionare all'interno del Bioparco, da portare a casa o nel 
giardino della scuola.  
 
Quota di adesione € 4,50 a bambino ** (durata laboratorio: 90 minuti, numero minimo di 
partecipanti: 20 alunni – numero massimo: 30 alunni).   
 
  



• CHI SCAVA TROVA 
Attraverso questo percorso è possibile accostarsi allo studio della preistoria. Se ai tempi dei 
dinosauri e della loro estinzione l'uomo ancora non esisteva come ha fatto a scoprirne 
l'esistenza? Gli alunni impareranno a raccogliere le informazioni dallo studio dei fossili (tipi 
di ossa, dimensioni, dentatura ecc.). Scopriranno come si forma un fossile, dove si può 
trovare, cosa ci dicono le stratificazioni e quali sono le metodologie per la datazione. Un vero 
e proprio laboratorio di paleontologia che trasformerà gli allievi in ricercatori; palette 
guanti, pennelli, buste per l'archiviazione contribuiranno a far conoscere meglio ed in maniera 
diretta l'anatomia, la dieta, le abitudini dei dinosauri. L'apprendimento sarà verificato 
attraverso le schede di catalogazione dei reperti trovati. 
 
Quota di adesione € 6,50 a bambino ** (durata laboratorio: 90 minuti, numero minimo di 
partecipanti: 20 alunni – numero massimo: 30 alunni) 
 

 

• VITA DA PRIMITIVO 
Un viaggio ideale nel tempo catapulterà gli alunni sino alla comparsa dell’uomo sulla Terra e 
li trasformerà in uomini primitivi. Come vivevano? Di cosa si nutrivano? Come cacciavano? 
Quali attrezzi utilizzavano? Insieme ai nostri operatori gli alunni impareranno a costruire una 
lancia, ad affilare la punta con una pietra, ad incidere dei graffiti e a colorarli con la 
porpora e la terra, insieme proveranno ad accendere un fuoco sfregando due legnetti. Si 
cercherà di spiegare loro quanto era difficile per questo nostro antenato vivere sulla Terra 
tante migliaia di anni fa! 
 
Quota di adesione € 6,50 a bambino ** (durata laboratorio: 90 minuti, numero minimo di 
partecipanti: 20 alunni – numero massimo: 30 alunni) 
 

 

• GIARDINIERE PER UN GIORNO 
Sveleremo agi studenti tutti i segreti per diventare un perfetto giardiniere! Il laboratorio 
favorisce la crescita dell'autostima e della fiducia in sé stessi nei bambini che, impegnati nella 
cura del proprio orticello, vedranno nascere e crescere il frutto del proprio lavoro. 
Impareranno tutto ciò che c'è da sapere sulla cura delle piante aromatiche, dell'orto e delle 
piante ornamentali. I bambini porteranno in classe il kit del bravo giardiniere per applicare 
le regole apprese durante il laboratorio e, con amore e dedizione, coltiveranno la propria 
piantina. Potranno successivamente trasferire i propri frutti a casa o nel giardino della scuola, 
per creare delle aiuole aromatiche, allegri giardini e perché no...l'orto di classe! 
 
Quota di adesione € 4,50 a bambino ** (durata laboratorio: 90 minuti, numero minimo di 
partecipanti: 20 alunni – numero massimo: 30 alunni) 
 

 

•  VIAGGIO NEL REGNO VEGETALE 
Questo laboratorio permetterà agli alunni la conoscenza diretta delle piante (struttura e 
funzione) e di come si sono differenziate per sopravvivere nei diversi ambienti naturali. 
All'interno del Bioparco si andrà alla ricerca di foglie e di fiori che verranno catalogati per 
realizzare un “Erbario”. Si distingueranno le caratteristiche di alcune sezioni di vegetali che 
quotidianamente sono presenti nella nostra dieta. Grazie all'osservazione diretta e al 
microscopio delle componenti peculiari di una foglia o di un fiore, gli alunni acquisiranno una 
conoscenza completa delle caratteristiche della vegetazione presente nel nostro territorio. 
L'apprendimento verrà verificato per mezzo di apposite schede che gli studenti potranno 
compilare e portare a scuola.  
Quota di adesione € 4,50 a bambino ** (durata laboratorio: 90 minuti, numero minimo di 
partecipanti: 20 alunni – numero massimo: 30 alunni) 
 
 



•  VIAGGIO NEL REGNO ANIMALE 
Il regno animale non avrà più segreti per gli alunni che intraprenderanno il Viaggio che li 
porterà alla scoperta del Regno degli animali, dai primi abitanti della Terra sino ai mammiferi. 
Gli alunni potranno osservare dal vivo le caratteristiche salienti degli artropodi, dei molluschi, 
dei pesci, dei rettili, degli uccelli e dei mammiferi, riconoscerne la struttura ossea e il 
movimento. 
Attraverso una didattica di gruppo e laboratoriale gli studenti impareranno a conoscere gli 
habitat degli animali, le loro abitudini e verificheranno l’apprendimento grazie alla 
compilazione di schede di verifica che potranno portare in classe.  
 
Quota di adesione € 4,50 a bambino ** durata laboratorio: 90 minuti, numero minimo di 
partecipanti: 20 alunni – numero massimo: 30 alunni) 
 
 
** N.B.  
Alla quota di adesione a ciascun laboratorio esperienziale deve essere addizionato il costo 
del biglietto d’ingresso per la visita al parco di ogni singolo partecipante. Gli insegnanti 
accompagnatori hanno diritto all’ingresso gratuito al parco e al laboratorio nella misura di una 
gratuità ogni 10 alunni paganti (7 nel caso della scuola per l‘infanzia).  
L’ingresso ai laboratori è consentito soltanto agli insegnanti accompagnatori.  
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