I nuovi LABORATORI
per la Scuola
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2021-2022

Un ambiente di apprendimento
unico, dove potrai vivere
l’emozione di conoscere da vicino
diverse specie animali e vegetali,
stando totalmente immerso nella
natura, attraverso l’esperienza
diretta e l’educazione alla
conservazione e alla salvaguardia.

I NUOV I L A B O R ATO R I P E R L A S CUO L A

Bioparco di Sicilia 2021-2022

L A NO S T R A M I SS IO N
Uno dei principali obiettivi del Bioparco di Sicilia è quello di guidare il pubblico alla costruzione di
un diverso rapporto con la natura.
L’osservazione diretta degli animali è un essenziale punto di partenza per suscitare l’interesse
nei riguardi delle problematiche ambientali, soprattutto se questa curiosità viene stimolata fin
dalla più tenera età. È proprio a bambini e adolescenti che viene rivolta gran parte dei progetti di
educazione promossi dal Bioparco di Sicilia, avendo Individuato l’importanza della scuola, non
solo nella promozione della cultura, ma anche nella formazione delle coscienze.
Il Bioparco di Sicilia propone percorsi differenziati per contenuti, metodi e strumenti, a seconda
delle diverse fasce d’età alle quali sono rivolti, questo in linea con le indicazioni nazionali
riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento per l’educazione ambientale. Crediamo
fermamente nell’importanza del collegamento e della collaborazione tra scuola e istituzioni che
operano a difesa e valorizzazione dell’ambiente.

Il Bioparco di Sicilia è membro della UIZA
Unione Italiana Zoo e Acquari
www.uiza.org

?

P E RC HÈ SC EG L I E R E IL B IO PA RCO D I S IC I L I A ?

Perché è una scelta:
S I CU R A

• 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 ed è privo di barriere
architettoniche.

A G EVO L E

• Prenotazione online e assistenza telefonica, tramite e-mail e fax e
moduli predisposti ad hoc.
• Facilmente raggiungibile grazie alla posizione strategica a
ridosso dell’uscita autostradale.
• Lungo il percorso numerose aree di sosta e relax.
• Possibilità di cambiare la data della gita in caso di maltempo,
senza alcuna penale.

E DUCAT IVA E D IV E R T E N T E

• Il Bioparco di Sicilia offre tante proposte didattiche, dalle visite
guidate ai laboratori esperienziali tenuti da esperti in Scienze
naturali e Scienze biologiche.
• Il nostro zoo è dotato di pannelli illustrativi per ogni specie
animale con tante curiosità da scoprire.
• All’interno del Bioparco di Sicilia viene effettuata, con cura e
attenzione, la raccolta differenziata.

A CO ST I CO N T E N U T I

• 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.
Bioparco di Sicilia
Via A. Vespucci, 420 • 90044 Carini PA
tel. 091.867.67.11 • mob. 348.58.02.334 • fax 091.867.42.40
email info@bioparcodisicilia.it • www.bioparcodisicilia.it

L E N O S T R E P RO PO ST E
Anche quest’anno il Bioparco di
Sicilia vuole puntare sui giovani,
dedicando loro grande attenzione e
proponendo attività diversificate per
grado di età e conoscenza.
Troverete un luogo ideale in cui
trascorrere una giornata a contatto
con la natura, imparando in maniera
divertente tante curiosità sul mondo
che ci circonda.
Potete scegliere tra:
• Opzione 1: Visita libera del giardino zoologico;
• Opzione 2: Visita libera del giardino zoologico + laboratorio didattico.
Piove? Nessun problema,
puoi rimandare la data della gita senza alcuna penale.

TA R I F F E P E R G RU P P I S CO L A S T IC I

INGRESSO AL BIOPARCO DI SICILIA • ANNO SCOLASTICO 2021/2022*

Studenti € 6,00
Adulti € 7,50
Gratuità per insegnanti: ogni 10 bambini paganti, UN INSEGNANTE
ACCOMPAGNATORE ha diritto all’accesso gratuito al Bioparco di Sicilia
(ogni 7 nel caso della scuola per l’infanzia).
SU RICHIESTA SI POTRÀ EFFETTUARE LA VISITA CON ACCOMPAGNATORE:
Per un minimo di 2 ore: € 20,00 euro; superate le due ore: € 8,00/ora.
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 parco. Vi preghiamo di accettarvi
dell’avvenuta ricezione da parte del Bioparco di Sicilia attraverso una telefonata di
conferma allo 091.8676811.

I M PA R A CO N IL B IO PA RCO D I S I C I L I A
L A B O R ATO R I D IDATT IC I
Il Dipartimento Didattica elabora ogni anno nuovi laboratori esperienziali,
vere e proprie officine educative dove le parole d’ordine sono “manualità” e
“teatralità”.
Gli studenti si calano nei panni del “fattore”, del “cuoco”, del “paleontologo”
ecc. e svolgono attività pratiche per imparare divertendosi con e dentro la
natura.
Ai docenti diciamo che sappiamo quanto sia gratificante e allo stesso tempo
impegnativo il loro compito, per questo abbiamo pensato di dare, anche
noi, il nostro piccolo contributo alla scuola, cercando, insieme ai docenti, di
infondere negli studenti curiosità per il mondo che ci circonda insieme al
gusto e alla voglia di imparare.
I laboratori esperienziali sono pianificati nel rispetto delle Linee Guida
Nazionali e sono ideati e 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 di un giardino zoologico e botanico.
Il Bioparco di Sicilia in collaborazione con Istituti Universitari e di Ricerca
ha avviato, negli anni, attività di progettazione ed esperienze con finalità
didattiche, orientate alla divulgazione di una coscienza e una conoscenza
ambientalistica e di salvaguardia della biodiversità animale e vegetale.

Tutte attività all’aria aperta e a contatto con gli animali

• BEN E S S E RE
• AN I M AL C AR E
• ALI M E NTA Z IO N E

FATTO R E P E R U N G IO R NO

INFO

Immergiamoci all’interno del mondo della fattoria,
ripercorrendo usi e costumi tipici della vita di un fattore.
I bambini si prenderanno cura dei nostri animali
domestici, nutrendoli ed accarezzandoli in piena sintonia
con essi. Lo scopo di questo laboratorio è quello di far
conoscere agli studenti l’ambiente di una vecchia fattoria,
spiegando loro come viveva una famiglia di contadini,
gli attrezzi e le tecniche che utilizzavano per coltivare la
terra, il loro rapporto con gli animali e con la natura che li
circondava.
Quota di adesione: € 4,50 a bambino **
Durata: 90 min
Partecipanti: Min 20 - Max 30
Classi d’età: Scuola dell’infanzia, Scuola primaria
e Scuola secondaria

• AL I M E NTA Z I ON E
• CON D I VI S O N E
• AN I M AL C A R E

** N.B Alla quota di adesione di ciascun laboratorio
esperienziale deve essere sommato il costo del
biglietto di ingresso 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.

HAPPY CHEF

INFO

Una dieta varia ed equilibrata è di
fondamentale importanza per la salute dei
nostri animali. Prepareremo delle merendegioco che stimoleranno i nostri animali alla
ricerca del cibo, attività fondamentale per il loro
benessere. Il percorso comprende un’attività
manuale di preparazione degli arricchimenti
alimentari e una visita guidata per osservarne
le reazioni al momento della somministrazione.

Quota di adesione: € 4,50 a bambino **
Durata: 90 min
Partecipanti: Min 20 - Max 30
Classi d’età: Scuola dell’infanzia, Scuola primaria
e Scuola secondaria

** N.B Alla quota di adesione di ciascun laboratorio
esperienziale deve essere sommato il costo del
biglietto di ingresso 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.

• FOSS I L I
• D I NO S AU RI
• PAL E O NTOLO G IA

C H I SCAVA T ROVA

INFO

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 scopriri? Gli alunni impareranno a raccogliere
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 datarli. Un vero e
proprio laboratorio di paleontologia che trasformerà gli
allievi in ricercatori; palette guanti, pennelli, buste per
l’archiviazione contribuiranno a far conoscere 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: 90 min
Partecipanti: Min 20 - Max 30
Classi d’età: Scuola primaria e Scuola secondaria

• S COPE RTA
• I NG E G NO
• AN TRO P O LO GIA

** N.B Alla quota di adesione di ciascun laboratorio
esperienziale deve essere sommato il costo del
biglietto di ingresso 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.

V I TA DA P R I M I T I VO

INFO

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 educatori gli alunni impareranno
a costruire utensili e manufatti, realizzare una
pittura rupestre, partecipare alla vita di un
accampamento e costruire un arco rudimentale
con seguente “tiro al bersaglio”.

Quota di adesione: € 6,50 a bambino **
Durata: 90 min
Partecipanti: Min 20 - Max 30
Classi d’età: Scuola primaria e Scuola secondaria

** N.B Alla quota di adesione di ciascun laboratorio
esperienziale deve essere sommato il costo del
biglietto di ingresso 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.

• ZOOLO G I A
• S COP E RTA
• I NTE R A Z I O N E

V IAG G IO N E L
R EG NO A N I M A L E

INFO

Vedremo da vicino l’incredibile diversità del regno
animale attraverso lo studio di penne, piume,
mute di serpente, uova, palchi e pelo. Andremo ad
osservare le caratteristiche salienti degli artropodi,
dei molluschi, dei pesci, dei rettili, degli uccelli e dei
mammiferi riconoscendone la struttura ossea ed il
movimento. Attraverso una didattica di gruppo e
laboratoriale gli studenti impareranno a conoscere
gli habitat degli animali, le loro abitudini e tante
affascinanti curiosità.
Quota di adesione: € 4,50 a bambino **
Durata: 90 min
Partecipanti: Min 20 - Max 30
Classi d’età: Scuola primaria e Scuola secondaria

** N.B Alla quota di adesione di ciascun laboratorio
esperienziale deve essere sommato il costo del
biglietto di ingresso 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.

V IAG G IO N E L
R EG NO V EG ETA L E

• AMBI E NTI
• BOTANI C A
• C U RI O S I TÀ

INFO

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 parco
si andrà alla ricerca di foglie e di fiori che verranno
catalogati ed osservati. Grazie all’osservazione
diretta ed al microscopio delle componenti peculiari
di una foglia o di un fiore, andremo a svelare i
meccanismi che si celano dietro questo complesso
ma affascinante mondo.
Quota di adesione: € 4,50 a bambino **
Durata: 90 min
Partecipanti: Min 20 - Max 30
Classi d’età: Scuola primaria e Scuola secondaria

** N.B Alla quota di adesione di ciascun laboratorio
esperienziale deve essere sommato il costo del
biglietto di ingresso 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.

I N O S T R I N UOV I “ LU N C H B O X ”
Da quest’anno un’importante novità
per il pranzo dei vostri studenti!
La novità nasce dal desiderio di rendere
le vostre gite ancora più comode e
gradevoli.
Per questo il Bioparco di Sicilia ha
ideato cinque diversi tipi di “lunch
box”, coniugando qualità e sapori,
con l’obiettivo di incontrare i gusti dei
vostri ragazzi.
Pasti genuini, per ogni esigenza, e
pratici da consumare, in assoluta
tranquillità, in una delle nostre aree
picnic a vostra scelta.

IPPO BOX - 6,00 € a persona
• Pasta al forno
• Acqua minerale da 0,5 lt
• Succo di frutta
DINO BOX - 6,00 € a persona
• Panino con cotoletta di pollo
• Patatine fritte con salsa
• Acqua minerale da 0,5 lt
• Succo di frutta
LEMU BOX - 5,00 € a persona
• Tramezzino
• Acqua minerale da 0,5 lt
• Succo di frutta
SURI BOX - 5,00 € a persona
• Trancio di pizza
• Patatine fritte con salsa
• Acqua minerale da 0,5 lt
• Succo di frutta
WALLY BOX
• Box per chi ha intolleranze e/o allergie
• Da concordare con la nostra segreteria

Via A. Vespucci, 420 • 90044 Carini PA
tel. 091.867.67.11 • mob. 348.58.02.334 • fax 091.867.42.40
email info@bioparcodisicilia.it • www.bioparcodisicilia.it

