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Si ricorda che è prevista una gratuità per gli insegnanti 
accompagnatori ogni 10 alunni paganti.

Per prenotare è necessario compilare il MODULO ONLINE
www.zoodellemaitine.it/modulo-prenotazione/

PERCORSO LAB·1
INGRESSO + VISITA GUIDATA + 1 LAB.

PERCORSO BASE
INGRESSO + VISITA GUIDATA

INGRESSO + VISITA GUIDATA + 2 LAB.

PERCORSO LAB·2

€. 10

€. 12

€. 15
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COSA C’E’ NEL TUO PIATTO?
Il tema centrale dell’attività “Cosa c’è 
nel tuo piatto?” riguarda le reti trofiche, 
cioè le complicate e intricate relazioni 
alimentari che legano i diversi organismi 
della natura, dalle piante ai super pre-
datori!

IL VIAGGIATORE MISTERIOSO!
Grazie alla attività didattica “Il viaggia-
tore misterioso” gli alunni scopriranno la 
teoria di Darwin e tutte le sue sensazio-
nali scoperte, portando alla luce ciò 
che resta di lui e del suo av-
venturoso viaggio alla 
scoperta di terre lonta-
ne e posti meravi-
gliosi!

RIDUCI, RIUSA, 
RICICLA!
Gli studenti, attra-
verso varie attività, 
saranno guidati 
alla scoperta di 
come sia possibile 
ridurre la quantità di rifiu-
ti che si producono ogni gior-
no e di quali siano i comportamenti 
virtuosi da assumere al fine di ridurre in 
modo decisivo l’inquinamento in tutte le 
sue forme.

LABORATORI DIDATTICI

LA RISCOPERTA DEI SENSI
Grazie all’attività didattica “La riscoperta 
dei sensi” gli alunni saranno stimolati ad uti-
lizzare tutti i propri sensi come non hanno 
mai fatto e scopriranno che alcuni animali 
sono dei veri supereroi!

I COLORI DELLA NATURA
La natura è ricchissima di colori ed ognuno 
di essi ha un significato ben preciso. Perché 
le coccinelle sono rosse e nere? Perché le 
vespe sono gialle e nere? E perché le zebre 
hanno le strisce?

ZOOFANTASY: MISTERI E LEGGENDE
Viaggiando con la fantasia, ma con un oc-
chio sempre puntato sulla scienza e sulla 
storia, gli alunni scopriranno che dietro le 
leggende si cela sempre un fondo di verità!

I SIMPATICI MOSTRI!
Durante l’attività didattica saranno presen-
tati agli alunni diversi animali ospitati nello 
zoo; animali notoriamente bistrattati perché 
considerati “inabbracciabili”: insetti, mille-
piedi, serpenti e lucertole!

IL RUOLO DEI
GIARDINI

ZOOLOGICI
MODERNI

I Giardini Zoologici 
sono profondamente 

cambiati nel corso degli 
ultimi 30 anni, soprattutto dal 

punto di vista della gestione degli animali 
e della filosofia di conduzione. Per essere 
considerato tale, uno Zoo moderno deve 
infatti assolvere alcuni importantissimi 
compiti:

L’EDUCAZIONE sia delle nuove generazio-
ni 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 e didatti-
co.
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 comprendere a 
fondo quanto le nostre abitudini quotidia-
ne abbiano effetti negativi su ecosistemi 
anche geograficamente lontani da noi. 

Una visita allo Zoo può 
quindi fornire spunti utili 

a modificare le nostre 
abitudini rendendo-
le maggiormente 
eco compatibili.
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