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LO ZOO DELLE MAITINE

IL RUOLO DEGLI ZOO

Lo Zoo delle Maitine nasce dalla passione per la natura,
l’etologia e gli animali di Bartolomeo Maio.
Disponendo di una porzione di terreno sufcientemente
grande nelle adiacenze dell’Agriturismo Il gelso delle maitine, di proprietà della famiglia, Bartolomeo, costantemente appoggiato e incoraggiato dai familiari più stretti e dagli
amici, iniziò nel 2008 a porre le prime fondamenta del
futuro zoo.
Al fne di costruire uno zoo moderno, nei mesi di settembre
e ottobre del 2008 Bartolomeo iniziò un lungo viaggio che
lo portò a visitare i più importanti zoo in Europa, Asia,
Australia e Nuova Zelanda. Nel 2010 iniziò la costruzione
dei primi edifci e reparti che presto avrebbero ospitato le
prime specie animali. Afrontando numerose difcoltà fnanziarie e organizzative, Bartolomeo, compresa la complessità gestionale della struttura che aveva intenzione di
creare, partecipò ad un corso avanzato di Collection Planning presso l’EAZA (Associazione Europea Zoo e Acquari)
per approfondire le sue conoscenze nel campo e formarsi
in modo corretto e professionale.

I Giardini Zoologici sono profondamente cambiati nel
corso degli ultimi 30 anni, soprattutto dal punto di vista
della gestione degli animali e della flosofa di conduzione.
Da semplici mostre di animali viventi si sono trasformati in
un potente strumento nelle mani della conservazione e
preservazione della natura, con particolare attenzione alla
tutela delle specie animali a rischio di estinzione e degli
habitat che esse occupano.
Per essere considerato tale, uno Zoo moderno deve infatti
assolvere alcuni importantissimi compiti:
L’EDUCAZIONE, sia delle nuove generazioni che degli
adulti;
La CONSERVAZIONE delle specie animali e degli habitat,
attraverso progetti in-situ ed ex-situ;
La RICERCA in ogni ambito, dal campo veterinario a
quello educativo didattico.
Negli zoo moderni, quindi, il visitatore ha la possibilità di
osservare da vicino specie esotiche ma anche, e soprattutto, ha la possibilità di imparare e di comprendere a
fondo quanto le nostre abitudini quotidiane abbiano effetti negativi su ecosistemi anche geograficamente lontani
da noi. Una visita allo zoo può quindi fornire spunti utili a
modificare le nostre abitudini rendendole maggiormente
eco compatibili.

L’OFFERTA DIDATTICA

LA RISCOPERTA DEI SENSI

Il lavoro svolto dal Settore Educativo dello Zoo delle Maitine si avvale di tecniche di didattica informale e didattica
formale in contesti non scolastici.

La vita di città, la tecnologia, l’evoluzione stessa della
nostra civiltà ci ha portati a non utilizzare più i sensi come
ancora fanno gli animali.
Grazie all’attività didattica “La riscoperta dei sensi” gli
alunni saranno stimolati ad utilizzare tutti i propri sensi
come non hanno mai fatto e scopriranno che alcuni animali sono dei veri supereroi!
Grazie all’utilizzo di scatole tattili, memory visivi e sonori,
bicchieri odorosi gli studenti metteranno alla prova le proprie capacità sensoriali e potranno confrontarle con
quelle di alcuni animali che parteciperanno dal vivo alle
attività.

In accordo con i curricula scolastici, le linee guida fornite
dalla UIZA e dal nuovo documento dell’EAZA (Education
Conservation Standards), le attività didattiche proposte ai
gruppi scuola in visita si basano soprattutto sulla osservazione diretta degli animali e, grazie all’utilizzo della metodologia IBSE (Inquiry Based Science Education), tendono
a lasciare spazio alla creatività e all’ingegno dei ragazzi
stessi. In accordo con la fascia d’età di appartenenza,
afronteranno e risolveranno piccoli enigmi che li porteranno alla scoperta in prima persona di alcuni fenomeni naturali.

DESTINATARI: Consigliato per alunni di scuole dell’infanzia (II e III anno) e scuole primarie (classi I, II).
DURATA: 1 ora.
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Una didattica che stimola il ragionamento personale al
quale deve seguire necessariamente il lavoro di squadra;
a supporto delle attività sono in alcuni casi utilizzate presentazioni e supporti digitali.
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OBIETTIVI:
• Avvicinare in maniera divertente e
consapevole i bambini a queste “sensazioni” attra
verso il contatto ed il riconoscimento di vari oggetti
in grado di stimolare i loro sensi;
• Approfondire l’utilizzo dei sensi in
natura;
• La coscienza e conoscenza di sé.

I COLORI DELLA NATURA

ZOOFANTASY

La natura è ricchissima di colori e ognuno di essi ha un
signfcato ben preciso. Perchè le coccinelle sono rosse e
nere? Perchè le vespe sono gialle e nere? E perchè le
zebre hanno le strisce?
Grazie all’attività didattica “I colori della Natura” gli alunni
impareranno a conoscere e riconoscere i colori attribuendo loro il giusto signifcato. L’attività si avvale, per i più piccoli, della tecnica dello Storytellig attraverso la quale concetti più difcili e complicati prendono le sembianze di una
favola alla portata di tutti i bambini.
I più grandi, grazie a semplici esperimenti, scopriranno
tutto ciò che c’è da sapere sui colori.

Intorno agli animali sono fiorite, nel corso dei millenni,
centinaia di miti e leggende, dalla lupa di Roma alle oche
del Campidoglio fino al mostro di Lockness. E poi... Sarà
vero che lo struzzo mette la testa sotto la sabbia e che I
pipistrelle si attaccano ai capelli?
E ancora... Le volpi sono davvero così furbe? E perchè le
coccinelle sono simbolo della fortuna?
Viaggiando con la fantasia ma con un occhio sempre puntato sulla scie nza e la storia, gli alunni scopriranno che
dietro le leggende si cela sempre un fondo di verità.

DESTINATARI: Consigliato per alunni di scuole dell’infanzia (II e III anno), scuole primarie (tuttele classi) e scuole
secondarie di I grado.
DURATA: 1 ora.
OBIETTIVI:
• Avvicinare in maniera divertente e
consapevole gli studenti ai colori del mondo
animale;
• Approfondire l’utilizzo del senso della vista come
principale strumento di difesa dai predatori.

DESTINATARI: Consigliato per alunni di scuole primarie
(classi IV, VI), scuole secondarie di I e II grado.
DURATA: 1 ora
OBIETTIVI:
• Integrare lo studio delle scienze con
quello della storia e della letteratura;
• Approfondire la conoscenza di alcuni
animali carismatici attraverso i miti e le leggende
nate intorno a loro.

I SIMPATICI MOSTRI

COSA C’È NEL TUO PIATTO

Ognuno di noi ha simpatie e antipatie nel mondo animale
ma è importante imparare che ogni essere vivente ha la
sua funzione specifca nell’ecologia dell’ambiente in cui
vive.

Il tema centrale dell’attività “Cosa c’è nel tuo piatto” sono
le reti trofche quindi le complicate e intricate relazioni
alimentari che legano i diversi organismi viventi, dalle
piante ai superpredatori.
L’attività fa uso della metodologia IBSE (Inquiry Based
Science Education) nella quale gli alunni sono stimolati,
attraverso l’osservazione diretta, a porsi domande e a trovare autonomamente le risposte.
Lavoreranno quindi come veri scienziati applicando il
metodo scientifco che parte proprio dall’osservazione del
fenomeno, passa attraverso la formulazione di una ipotesi
fino ad arrivare alla sperimentazione e ai risultati che
questa può fornire.

Grazie all’osservazione diretta e agli esperti biologi scopriremo che non si tratta di veri mostri ma di infaticabili
lavoratori a servizio degli equilibri del pianeta.
DESTINATARI: Consigliato per alunni di tutte le scuole.
DURATA: 1 ora.
OBIETTIVI:
• Approfondire la conoscenza di animali
poco noti e notoriamente poco amati dal grande
pubblico;
• Approfondire la conoscenza degli equilibri
ecologici del pianeta.

DESTINATARI: Consigliato per alunni di scuole primarie
(classi IV, V), scuole secondarie di I e II grado.
DURATA: 1 ora.
OBIETTIVI:
• Stimolare gli alunni all’osservazione;
• Approfondire la conoscienza del
motodo scientifco attraverso la sua applicazione
diretta.
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Durante l’attività didattica “I simpatici Mostri” saranno
presentati agli alunni diversi animali ospitati nello zoo; animali notoriamente bistrattati perchè considerati “inabbracciabili”: insetti, millepiedi, serpenti e lucertole.
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IL VIAGGIATORE MISTERIOSO

FORESTE SOTTOSOPRA

Una vecchia scatola ritrovata in una softta polverosa, una
volta aperta, porta alla luce ricordi, reperti, fotografe, ritagli di giornale... Ciò che resta di un lungo e avventuroso
viaggio alla scoperta di terre lontane.
A chi apparterranno? Chi sarà mai il viaggiatore misterioso
che ha abbandonato in una vecchia softta i ricordi e gli
appunti del suo viaggio?
Grazie a questa attività didattica che si avvale della metodologia IBSE, gli alunni scopriranno l’identità dell’esploratore misterioso e non solo...

Le foreste di tutto il mondo hanno subito una terribile contrazione negli ultimi decenni; foreste sottosopra è il titolo
che l’UIZA (Unione Italiana Giardini Zoologici e Acquari)
ha dato alla nuova campagna di sensibilizzazione che le
riguarda da vicino.
Nel corso dell’attività didattica dedicate alle foreste gli
alunni avranno la possibilità di scoprire quali e quanti
tesori si nascondono all’interno delle foreste e quante
risorse stiamo utilizzando senza conoscerne la fonte.

DESTINATARI: Consigliato per alunni di scuole primarie
(classi IV, V), scuole secondarie di I e II grado.
DURATA: 1 ora.

DURATA: 1 ora.
OBIETTIVI:
• Avvicinare gli studenti alle foreste,
vicine e lontane; aeree o subacquee;

OBIETTIVI:
• Stimolare gli alunni all’osservazione e
alla ricerca deduttiva di risposte;
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• Approfondire la conoscienza del
motodo scientifco attraverso la sua applicazione
diretta.
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DESTINATARI: Consigliato per alunni di scuole primarie
(classi IV, V), scuole secondarie di I e II grado.

O D O IB

• Approfondire la conoscenza delle
foreste come risorse imparando ad utilizzarle nel
modo corretto.

OCCHIO ALL’ ALIENO

RIFIUTI...VI RIDUCO!

Dal nome stesso della Campagna di Sensibilizzazione
dell’UIZA sulle specie aliene invasive, nasce un’attività
didattica dinamica che permetterà agli studenti di comprendere a fondo il problema delle specie aliene invasive.
Da dove arrivano le nutrie? Perchè si trovano qui? Quali
danni crea il punteruolo rosso? Perché in molte città italiane iniziano a vedersi sempre più spesso pappagalli,
specie notoriamente tropicali?
Attraverso un’indagine minuziosa guidata dai nostri biologi, gli studenti saranno in grado di trovare tutte le risposte
a queste domande.

Il problema dei rifuti è ormai di fronte agli occhi di tutti ed
è necessario correre ai ripari in fretta.
Qual è il modo migliore di liberarsi dei rifuti...? La soluzione migliore di tutte è ovviamente... NON PRODURLI!
Grazie a questa attività didattica gli studenti, attraverso
un gioco di ruolo, saranno guidati alla scoperta di come
sia possibile ridurre la quantità di rifuti che si producono
ogni giorno e di quali siano i comportamenti virtuosi da
assumere al fne di ridurre in modo decisive l’inquinamento.

DESTINATARI: Consigliato per alunni di scuole primarie
(III, IV, V) e secondarie di I e II grado.
DURATA: 1 ora.
OBIETTIVI:
• Approfondire il tema delle specie
aliene invasive;
• Comprendere le basi dell’ecologia.

DESTINATARI: Consigliato per alunni di scuole primarie
(III, IV, V) e secondarie di I e II grado.
DURATA: 1 ora
OBIETTIVI:
• Approfondire il tema dello smaltimento dei rifuti;
• Approfondire la conoscenza degli inquinanti per
imparare a ridurne la produzione.

Plastica in mare.
La foto di Justin Hofman premiata al Wildlife Photographer of the Year 2017

FORESTE SILENZIOSE

OLTRE I CONFINI DELLO ZOO

Le foreste asiatiche stanno subendo un danno irreparabile. Gli uccelli canori che un tempo abbondavano stanno
oggi subendo una gravissima crisi.
A causa dello sconsiderato prelievo da parte delle popolazioni locali gli uccelli canori stanno lentamente scomparendo e le foreste restano sempre più silenziose. “Foreste
Silenziose” è la Campagna di sensibilizzazione dell’EAZA
per la tutela di diverse specie di uccelli canori asiatici.
Nel corso dell’attività, atraverso un gioco di ruolo, scopriremo quali sono i problemi da afrontare quando si costruisce un progetto di conservazione.

Skype in the Classroom è una community online che consente a migliaia di insegnanti di ispirare la prossima generazione di cittadini globali attraverso l'apprendimento
trasformativo su Skype.

DESTINATARI: Consigliato per alunni di scuole primarie
(classi IV, V), scuole secondarie di I e II grado.
DURATA: 1 ora.
OBIETTIVI:
• Avvicinare gli studenti alle foreste e al
problema del commercio illegale di fauna selvatica;
• Comprendere quali siano le azioni da compiere
per salvare la fauna selvatica.

Lo Zoo delle Maitine è presente sulla piattaforma con una
escursione virtuale sui Lemuri dal titolo “Passeggiata tra
i lemuri”. Durante il collegamento in diretta gli alunni
entreranno all’interno del recinto dei Lemuri e avranno
modo di vederli e osservarli da molto vicino... pur rimanedo comodamente seduti al proprio banco a scuola!!!
Gli esperti biologi che conducono il collegamento potranno rispondere a tutte le domande degli studenti e degli
insegnanti.
L’utilizzo della piattaforma è GRATUITO; è necessario
avere un account skype funzionante e una buona connessione internet.
DESTINATARI: Consigliato per alunni di tutte le scuole.
DURATA: 30 minuti.

ZOO DELLE MAITINE - VIA FONTANA DELL’OCCHIO, 1 - 82020 PESCO SANNITA (BN)
+39 0824 981084 - +39 348 15 34 899 - DIDATTICA@ZOODELLEMAITINE.IT

Design grafico: valeriobuccirossi.com

LO ZOO DELLE MAITINE È MEMBRO DI:

