CATALOGO PROPOSTA DIDATTICA
PARCO ITTICO PARADISO
Anno scolastico 2018/2019

Parco Ittico Paradiso
tel 02 906 57 14 dalle 9.00 alle 17.00 tutti i giorni
www.parcoittico.it - info@parcoittico.it

Sezione didattica
Verdeacqua ONLUS
tel 02 88 46 57 54 – fax 02 80 44 87
www.verdeacqua.org – zelo@verdeacqua.org

Informazioni e prenotazioni:
Telefonando allo 02 906 57 14 dalle 9.00 alle 17.00 tutti i giorni
Scrivendo a info@parcoittico.it
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Informazioni generali
•

Le attività didattiche proposte sono impostate diversamente a seconda dell'età
dei partecipanti. Tutte le attività svolte presso il Parco sono accessibili ai
disabili.

•

Il prezzo delle attività non include il biglietto d’ingresso e il trasporto da e per la
Scuola.

•

I prezzi indicati si intendono per gruppo, composto anche da più classi
accorpate ma fino ad un numero massimo di 25 partecipanti.
Le attività possono essere effettuate anche da più gruppi contemporaneamente.

•

Le attività possono essere svolte da marzo a settembre, tutti i giorni dalle 9:00
alle 17:00.

•

Per tutte le attività presso il Parco sono consigliate calzature ed abbigliamento
sportivi.

•

In caso di maltempo, la Scuola potrà chiedere entro le 24 ore precedenti di
rimandare l'uscita ad una nuova data senza alcuna penale.

•

In caso di maltempo improvviso, o ritardo da parte della Scuola, l'uscita, anche
se parziale, comporterà il pagamento del prezzo intero.

•

In caso di annullamento della prenotazione:
fino a 24 ore prima della data di effettuazione dell'uscita non è prevista alcuna
penale; oltre tale termine e/o in caso di mancata comunicazione sarà
addebitato alla Scuola un rimborso pari a € 30,00 .

•

I pagamenti delle attività didattiche verranno corrisposti direttamente a Parco
Ittico Paradiso.

•

Le modalità di pagamento previste sono due:
1. in contanti presso la biglietteria di Parco ittico Paradiso, in concomitanza
dell’attività.
2. con bonifico bancario entro 30 giorni dal ricevimento della fattura
direttamente sul conto corrente di Parco Ittico Paradiso, il codice IBAN sarà
indicato in fattura.

Informazioni e prenotazioni:
Telefonando allo 02 906 57 14 dalle 9.00 alle 17.00 tutti i giorni
Scrivendo a info@parcoittico.it
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Nido - Scheda itinerario – Parco Ittico Paradiso

Amici per la pinna

ADATTO A:
Bambini di 2 e 3 anni, e genitori
DURATA:
Mezza giornata (mattina o pomeriggio)
TIPO DI LABORATORIO: Ludico-didattico

Descrizione dell'attività:
L'attività comprende la visita guidata al Parco ed un laboratorio dedicato ai più piccini:
una fiaba animata raccontata direttamente sulle sponde di un rigoglioso stagno.
Una storia di amicizia tra un pesciolino ed un girino che crescono insieme.
Un'occasione giocosa per far conoscere ai bambini un ambiente piccolo, ma ricco di vita,
qual è lo stagno dove fra colorate ninfee e svolazzanti libellule è facile avvistare i
protagonisti della storia.
Un esperienza con una “misteriosa” scatola tattile completerà il laboratorio.

OBIETTIVI EDUCATIVI: Avvicinarsi alla Natura attraverso una fiaba
Stimolare curiosità nei confronti dell’ambiente e dei suoi abitanti
Utilizzare il tatto per riconoscere le forme
PARTECIPANTI:

25 max a gruppo compresi i genitori
(è possibile prenotare più gruppi contemporaneamente)

PUNTO D'INCONTRO:

Parcheggio del Parco Ittico Paradiso
Zelo Buon Persico - Fraz. Villa Pompeiana (LO)

ORARI DI APERTURA:

Da lunedì a venerdì h 9:00-17:30
Sabato e domenica h 9:00-19:00

PREZZO:

€ 100,00 a gruppo (visita guidata e laboratorio)
+ € 7,00 a persona per il biglietto d'ingresso (qualora il bambino
fosse accompagnato dal genitore solo quest'ultimo paga)
(trasporto escluso)

NOTE:

Consigliato abbigliamento sportivo e scarpe comode

Informazioni e prenotazioni:
Telefonando allo 02 906 57 14 dalle 9.00 alle 17.00 tutti i giorni
Scrivendo a info@parcoittico.it
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Nido - Scheda itinerario – Parco Ittico Paradiso

L'allegra fattoria
ADATTO A:
Bambini di 2 e 3 anni, e genitori
DURATA:
Mezza giornata (mattina o pomeriggio)
TIPO DI LABORATORIO: Ludico-didattico

Descrizione dell'attività:
Una visita guidata al Parco per scoprire i suoi abitanti ed un'occasione per imparare
giocando, direttamente fra i recinti della fattoria didattica dove si potranno conoscere
coniglietti, maialini, caprette e tanti altri animali.
Un laboratorio ludico per far “toccare con mano” un luogo affascinante e ricco di storie
pronte per essere raccontate, come la fiaba che la guida animerà con buffi pupazzi per
stimolare la fantasia dei bambini.

OBIETTIVI EDUCATIVI: Avvicinarsi alla Natura attraverso una fiaba
Stimolare curiosità nei confronti dell’ambiente e dei suoi abitanti
Utilizzare il tatto per riconoscere le forme
PARTECIPANTI:

25 max a gruppo compresi i genitori
(è possibile prenotare più gruppi contemporaneamente)

PUNTO D'INCONTRO:

Parcheggio del Parco Ittico Paradiso
Zelo Buon Persico - Fraz. Villa Pompeiana (LO)

ORARI DI APERTURA:

Da lunedì a venerdì h 9:00-17:30
Sabato e domenica h 9:00-19:00

PREZZO:

€ 100,00 a gruppo (visita guidata e laboratorio)
+ € 7,00 a persona per il biglietto d'ingresso (qualora il bambino
fosse accompagnato dal genitore solo quest'ultimo paga)
(trasporto escluso)

NOTE:

Consigliato abbigliamento sportivo e scarpe comode

Informazioni e prenotazioni:
Telefonando allo 02 906 57 14 dalle 9.00 alle 17.00 tutti i giorni
Scrivendo a info@parcoittico.it
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Infanzia - Scheda itinerario - Parco Ittico Paradiso

Visita guidata

ADATTO A:
DURATA:
TIPO DI ATTIVITÀ:

Tutti
Mezza giornata (mattina o pomeriggio)
Escursione naturalistica

Descrizione dell'attività:
I bambini sono accompagnati in un viaggio alla scoperta dei principali ambienti d'acqua
dolce italiani e della flora e fauna caratteristici. Il Parco è suddiviso in diverse aree: una
zona costituita da “acque lente”, in cui si possono incontrare cavedani, carassi, carpe,
tinche e barbi, ma anche pesci gatto, lucci e anguille; un secondo settore è dedicato ai
pesci di grandi dimensioni, come storioni e pesci siluro. Un terzo settore è quello
costituito da canali con “acque veloci” in cui è facile osservare salmerini, trote di varie
specie e temoli. Numerosi ambienti che fungono da richiamo per altre specie, come:
rettili, anfibi, uccelli e mammiferi. Il Parco Ittico è dotato di osservatori subacquei che
permettono di osservare i pesci nei loro ambienti naturali e studiarne il comportamento.
La piccola fattoria didattica, nella quale la classe può osservare da vicino i più comuni
animali da fattoria, infine completa la visita.

OBIETTIVI EDUCATIVI: Individuare e confrontare gli ambienti d'acqua dolce
Conoscere la differenza tra acque lente e veloci
Conoscere le principali specie animali e vegetali presenti
PARTECIPANTI:

25 max a gruppo (è possibile prenotare più gruppi
contemporaneamente)

PUNTO D'INCONTRO:

Parcheggio del Parco Ittico Paradiso
Zelo Buon Persico - Fraz. Villa Pompeiana (LO)

ORARI DI APERTURA:

Da lunedì a venerdì h 9:00-17:30
Sabato e domenica h 9:00-19:00

PREZZO:

€ 100,00 a gruppo
+ € 7,00 a persona per il biglietto d'ingresso
(trasporto escluso)

NOTE:

Consigliato abbigliamento sportivo e scarpe comode

Informazioni e prenotazioni:
Telefonando allo 02 906 57 14 dalle 9.00 alle 17.00 tutti i giorni
Scrivendo a info@parcoittico.it
6

Infanzia - Scheda itinerario – Parco Ittico Paradiso

La gocciolina

ADATTO A:
Bambini di 3, 4 e 5 anni
DURATA:
Una giornata (compresa pausa pranzo)
TIPO DI LABORATORIO: Ludico-didattico

Descrizione dell'attività:
Durante la mattinata i bambini visitano il Parco ed osservano gli animali presenti, il
pomeriggio invece è dedicato al laboratorio per conoscere il ciclo dell'acqua. Una fiaba
che racconta la storia di una gocciolina e che accompagnerà i bambini attraverso il suo
viaggio fra cielo, terra e mare. Nel suo peregrinare si ritroverà fra i canali del Parco per
conoscere tanti simpatici pesciolini, dalla trota salterina, al saggio storione. I bambini si
divertiranno con esperimenti sulle principali proprietà dell'acqua: colore, odore, sapore e
forma.

OBIETTIVI EDUCATIVI: Sviluppare la competenza attraverso l’esplorazione diretta
Conoscere il ciclo dell'acqua
Conoscere le principali proprietà dell'acqua
Stimolare le abilità di drammatizzazione dei più piccoli
PARTECIPANTI:

25 max a gruppo (è possibile prenotare più gruppi
contemporaneamente)

PUNTO D'INCONTRO:

Parcheggio del Parco Ittico Paradiso
Zelo Buon Persico - Fraz. Villa Pompeiana (LO)

ORARI DI APERTURA:

Da lunedì a venerdì h 9:00-17:30
Sabato e domenica h 9:00-19:00

PREZZO:

€ 150,00 a gruppo (visita guidata e laboratorio)
+ € 7,00 a persona per il biglietto d'ingresso
(trasporto escluso)

NOTE:

Consigliato abbigliamento sportivo e scarpe comode

Informazioni e prenotazioni:
Telefonando allo 02 906 57 14 dalle 9.00 alle 17.00 tutti i giorni
Scrivendo a info@parcoittico.it
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Infanzia - Scheda itinerario – Parco Ittico Paradiso

La fattoria didattica

ADATTO A:
Bambini di 3, 4 e 5 anni
DURATA:
Una giornata (compresa pausa pranzo)
TIPO DI LABORATORIO: Ludico-didattico

Descrizione dell'attività:
Durante la mattinata i bambini visitano il Parco ed osservano gli animali presenti, il
pomeriggio invece sono coinvolti nella scoperta della fattoria: un mondo di suoni e colori
ricco di spunti con cui interagire. I bambini con una speciale scatola forata utilizzeranno
il senso del tatto ed impareranno a riconoscere i più comuni animali della fattoria, solo
dopo averli osservati attentamente. Le profumate piante aromatiche invece potranno
essere riconosciute attraverso il senso dell'olfatto. Ed il senso dell'udito? Una sfida per
riconoscere i versi degli animali della fattoria, questo e altro ancora.

OBIETTIVI EDUCATIVI: Sviluppare la competenza attraverso l’esplorazione diretta
Imparare a riconoscere gli animali della fattoria
Conoscere i propri sensi (vista, tatto, olfatto e udito)
PARTECIPANTI:

25 max a gruppo (è possibile prenotare più gruppi
contemporaneamente)

PUNTO D'INCONTRO:

Parcheggio del Parco Ittico Paradiso
Zelo Buon Persico - Fraz. Villa Pompeiana (LO)

ORARI DI APERTURA:

Da lunedì a venerdì h 9:00-17:30
Sabato e domenica h 9:00-19:00

PREZZO:

€ 150,00 a gruppo (visita guidata e laboratorio)
+ € 7,00 a persona per il biglietto d'ingresso
(trasporto escluso)

NOTE:

Consigliato abbigliamento sportivo e scarpe comode

Informazioni e prenotazioni:
Telefonando allo 02 906 57 14 dalle 9.00 alle 17.00 tutti i giorni
Scrivendo a info@parcoittico.it
8

Infanzia - Scheda itinerario – Parco Ittico Paradiso

Nuoto, volo o cammino?

ADATTO A:
Bambini di 4 e 5 anni
DURATA:
Una giornata (compresa pausa pranzo)
TIPO DI LABORATORIO: Ludico-didattico

Descrizione dell'attività:
Durante la mattinata i bambini visitano il Parco ed osservano gli animali presenti, il
pomeriggio invece utilizzando degli acquari appositamente allestiti, conosceranno il ciclo
vitale dei pesci da uovo ad adulto. I bambini affronteranno inoltre un divertente gioco
per conoscere meglio le abitudini anche di anfibi, rettili ed uccelli. Nuoto, volo o
cammino? Sembra facile rispondere! Ma riusciranno i più piccoli ad associare ogni
animale al suo modo di muoversi?

OBIETTIVI EDUCATIVI: Sviluppare la competenza attraverso l’esplorazione diretta
Comprendere il concetto di adattamento all'ambiente
Imparare le principali tappe del ciclo vitale di pesci, anfibi ed uccelli
Associare ogni animale al suo ambiente
PARTECIPANTI:

25 max a gruppo (è possibile prenotare più gruppi
contemporaneamente)

PUNTO D'INCONTRO:

Parcheggio del Parco Ittico Paradiso
Zelo Buon Persico - Fraz. Villa Pompeiana (LO)

ORARI DI APERTURA:

Da lunedì a venerdì h 9:00-17:30
Sabato e domenica h 9:00-19:00

PREZZO:

€ 150,00 a gruppo (visita guidata e laboratorio)
+ € 7,00 a persona per il biglietto d'ingresso
(trasporto escluso)

NOTE:

Consigliato abbigliamento sportivo e scarpe comode

Informazioni e prenotazioni:
Telefonando allo 02 906 57 14 dalle 9.00 alle 17.00 tutti i giorni
Scrivendo a info@parcoittico.it
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Infanzia - Scheda itinerario – Parco Ittico Paradiso

Il pesce e il girino

ADATTO A:
Bambini di 3, 4 e 5 anni
DURATA:
Una giornata (compresa pausa pranzo)
TIPO DI LABORATORIO: Ludico-didattico

Descrizione dell'attività:
Durante la mattinata i bambini visitano il Parco ed osservano gli animali presenti, il
pomeriggio la fiaba “un pesce è un pesce” coinvolgerà i bambini: una storia di amicizia
tra un pesce ed un girino che vivono nello stesso stagno e che crescono insieme, ma fino
ad un certo punto! Il girino infatti si trasforma in una rana e può, con grande dispiacere
del pesce, godere di acqua e di terra e così scoprire di poter appartenere a mondi
diversi. Un'occasione per far conoscere ai bambini un ambiente piccolo, ma ricco di vita,
qual è lo stagno.

OBIETTIVI EDUCATIVI: Sviluppare la competenza attraverso l’esplorazione diretta
Stimolare curiosità nei confronti dell’ambiente e dei suoi abitanti
Sviluppare la capacità di ascoltare
Imparare le principali tappe del ciclo vitale di pesci, anfibi
PARTECIPANTI:

25 max a gruppo (è possibile prenotare più gruppi
contemporaneamente)

PUNTO D'INCONTRO:

Parcheggio del Parco Ittico Paradiso
Zelo Buon Persico - Fraz. Villa Pompeiana (LO)

ORARI DI APERTURA:

Da lunedì a venerdì h 9:00-17:30
Sabato e domenica h 9:00-19:00

PREZZO:

€ 150,00 a gruppo (visita guidata e laboratorio)
+ € 7,00 a persona per il biglietto d'ingresso
(trasporto escluso)

NOTE:

Consigliato abbigliamento sportivo e scarpe comode

Informazioni e prenotazioni:
Telefonando allo 02 906 57 14 dalle 9.00 alle 17.00 tutti i giorni
Scrivendo a info@parcoittico.it
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Primaria - Scheda itinerario - Parco Ittico Paradiso

Visita guidata

ADATTO A:
DURATA:
TIPO DI ATTIVITÀ:

Tutti
Mezza giornata (mattina o pomeriggio)
Escursione naturalistica

Descrizione dell'attività:
I bambini sono accompagnati in un viaggio alla scoperta dei principali ambienti d'acqua
dolce italiani e della flora e fauna caratteristici. Il Parco è suddiviso in diverse aree: una
zona costituita da “acque lente”, in cui si possono incontrare cavedani, carassi, carpe,
tinche e barbi, ma anche pesci gatto, lucci e anguille; un secondo settore è dedicato ai
pesci di grandi dimensioni, come storioni e pesci siluro. Un terzo settore è quello
costituito da canali con “acque veloci” in cui è facile osservare salmerini, trote di varie
specie e temoli. Numerosi ambienti che fungono da richiamo per altre specie, come:
rettili, anfibi, uccelli e mammiferi. Il Parco Ittico è dotato di osservatori subacquei che
permettono di osservare i pesci nei loro ambienti naturali e studiarne il comportamento.
La piccola fattoria didattica, nella quale la classe può osservare da vicino i più comuni
animali da fattoria, infine completa la visita.

OBIETTIVI EDUCATIVI: Individuare e confrontare gli ambienti d'acqua dolce
Conoscere la differenza tra acque lentiche e lotiche
Conoscere le principali specie animali e vegetali presenti
PARTECIPANTI:

25 max a gruppo (è possibile prenotare più gruppi
contemporaneamente)

PUNTO D'INCONTRO:

Parcheggio del Parco Ittico Paradiso
Zelo Buon Persico - Fraz. Villa Pompeiana (LO)

ORARI DI APERTURA:

Da lunedì a venerdì h 9:00-17:30
Sabato e domenica h 9:00-19:00

PREZZO:

€ 100,00 a gruppo
+ € 7,00 a persona per il biglietto d'ingresso
(trasporto escluso)

NOTE:

Consigliato abbigliamento sportivo e scarpe comode

Informazioni e prenotazioni:
Telefonando allo 02 906 57 14 dalle 9.00 alle 17.00 tutti i giorni
Scrivendo a info@parcoittico.it
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Primaria - Scheda itinerario – Parco Ittico Paradiso

Il pesce e il girino

ADATTO A:
1° e 2° anno
DURATA:
Una giornata (compresa pausa pranzo)
TIPO DI LABORATORIO: Ludico-didattico

Descrizione dell'attività:
Durante la mattinata i bambini visitano il Parco ed osservano gli animali presenti, il
pomeriggio la fiaba “un pesce è un pesce” coinvolgerà i bambini: una storia di amicizia
tra un pesce ed un girino che vivono nello stesso stagno e che crescono insieme, ma fino
ad un certo punto! Il girino infatti si trasforma in una rana e può, con grande dispiacere
del pesce, godere di acqua e di terra e così scoprire di poter appartenere a mondi
diversi. Un'occasione per far conoscere ai bambini un ambiente piccolo, ma ricco di vita,
qual è lo stagno. Una scatola tattile e l'osservazione di campioni biologici completeranno
l'esperienza.

OBIETTIVI EDUCATIVI: Sviluppare l’esplorazione e l'osservazione diretta
Sviluppare la capacità di ascoltare
Incuriosire nei confronti dell’ambiente dello stagno e dei suoi abitanti
Introdurre semplici concetti d'anatomia di anfibi e pesci
Osservare e confrontare il ciclo vitale di anfibi e pesci
PARTECIPANTI:

25 max a gruppo (è possibile prenotare più gruppi
contemporaneamente)

PUNTO D'INCONTRO:

Parcheggio del Parco Ittico Paradiso
Zelo Buon Persico - Fraz. Villa Pompeiana (LO)

ORARI DI APERTURA:

Da lunedì a venerdì h 9:00-17:30
Sabato e domenica h 9:00-19:00

PREZZO:

€ 150,00 a gruppo (visita guidata e laboratorio)
+ € 7,00 a persona per il biglietto d'ingresso
(trasporto escluso)

NOTE:

Consigliato abbigliamento sportivo e scarpe comode

Informazioni e prenotazioni:
Telefonando allo 02 906 57 14 dalle 9.00 alle 17.00 tutti i giorni
Scrivendo a info@parcoittico.it
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Primaria - Scheda itinerario – Parco Ittico Paradiso

Il ciclo dell'acqua

ADATTO A:
2°, 3°, 4° e 5° anno
DURATA:
Una giornata (compresa pausa pranzo)
TIPO DI LABORATORIO: Ludico-didattico

Descrizione dell'attività:
Durante la mattinata i bambini visiteranno il Parco ed osserveranno gli animali presenti,
il pomeriggio i bambini approfondiranno il ciclo dell'acqua. Un viaggio incredibile fra cielo
terra e mare, l'acqua come bene indispensabile alla vita e apparentemente inesauribile
diventa la vera protagonista del laboratorio. Pannelli illustrati, becher ricolmi del prezioso
liquido, contenitori con forme di vari solidi geometrici per scoprire forma, colore, odore e
sapore di questa importante sostanza. I canali stessi del Parco offriranno spunti di
approfondimento per la classe, che ne misurerà profondità, temperatura e acidità
testando il pH.

OBIETTIVI EDUCATIVI: Esplorare direttamente un ambiente naturale
Conoscere il ciclo dell'acqua
Imparare le principali proprietà dell'acqua
Utilizzare semplici materiali da laboratorio
PARTECIPANTI:

25 max a gruppo (è possibile prenotare più gruppi
contemporaneamente)

PUNTO D'INCONTRO:

Parcheggio del Parco Ittico Paradiso
Zelo Buon Persico - Fraz. Villa Pompeiana (LO)

ORARI DI APERTURA:

Da lunedì a venerdì h 9:00-17:30
Sabato e domenica h 9:00-19:00

PREZZO:

€ 150,00 a gruppo (visita guidata e laboratorio)
+ € 7,00 a persona per il biglietto d'ingresso
(trasporto escluso)

NOTE:

Consigliato abbigliamento sportivo e scarpe comode

Informazioni e prenotazioni:
Telefonando allo 02 906 57 14 dalle 9.00 alle 17.00 tutti i giorni
Scrivendo a info@parcoittico.it
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Primaria - Scheda itinerario – Parco Ittico Paradiso

Costruiamo un albero

ADATTO A:
Tutti
DURATA:
Una giornata (compresa pausa pranzo)
TIPO DI LABORATORIO: Ludico-didattico

Descrizione dell'attività:
Durante la mattinata i ragazzi saranno accompagnati in una visita guidata all'intera
struttura, un occasione per conoscere le principale specie ittiche italiane in un contesto
semi-naturale. Nel pomeriggio invece le piante sono al centro del laboratorio. Nel bosco
del Parco all'ombra di un grande Platano i bambini costruiranno un albero con materiali
naturali e non, raccolti direttamente in loco. Un'occasione per parlare di com'è fatta una
pianta e di come funzionano radici, tronco, rami, foglie e fiori.

OBIETTIVI EDUCATIVI: Stimolare le capacita di osservare
Sviluppare la capacità manuale
Conoscere le parti principali di un albero
Imparare a rispettare l'ambiente
PARTECIPANTI:

25 max a gruppo (è possibile prenotare più gruppi
contemporaneamente)

PUNTO D'INCONTRO:

Parcheggio del Parco Ittico Paradiso
Zelo Buon Persico - Fraz. Villa Pompeiana (LO)

ORARI DI APERTURA:

Da lunedì a venerdì h 9:00-17:30
Sabato e domenica h 9:00-19:00

PREZZO:

€ 150,00 a gruppo (visita guidata e laboratorio)
+ € 7,00 a persona per il biglietto d'ingresso
(trasporto escluso)

NOTE:

Consigliato abbigliamento sportivo e scarpe comode

Informazioni e prenotazioni:
Telefonando allo 02 906 57 14 dalle 9.00 alle 17.00 tutti i giorni
Scrivendo a info@parcoittico.it
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Primaria - Scheda itinerario – Parco Ittico Paradiso

Dall'uovo alla pinna

ADATTO A:
Tutti
DURATA:
Una giornata (compresa pausa pranzo)
TIPO DI LABORATORIO: Ludico-didattico

Descrizione dell'attività:
Durante la mattinata i bambini visiteranno il Parco ed osserveranno gli animali presenti,
nel pomeriggio scopriranno come la natura si rinnova sempre in un continuo ed
inarrestabile ciclo della vita. Lo sviluppo di ogni specie è legato al fattore tempo; insetti,
molluschi, pesci ed anfibi si trasformano e dove c'era un piccolo uovo ora c'è un
individuo ben formato. Uova, pelli di serpente, penne d'uccelli sono solo alcuni dei
campioni biologici che gli alunni avranno a disposizione per osservare la natura all'opera.
Un gioco finale divertirà i ragazzi insegnandogli i rudimenti della classificazione
zoologica.

OBIETTIVI EDUCATIVI: Saper riconoscere le caratteristiche principali degli animali
Introdurre il concetto di tempo e di ciclicità nello sviluppo nei viventi
Acquisire le basi per la classificazione zoologica
Collocare ogni animale nel giusto habitat
PARTECIPANTI:

25 max a gruppo (è possibile prenotare più gruppi
contemporaneamente)

PUNTO D'INCONTRO:

Parcheggio del Parco Ittico Paradiso
Zelo Buon Persico - Fraz. Villa Pompeiana (LO)

ORARI DI APERTURA:

Da lunedì a venerdì h 9:00-17:30
Sabato e domenica h 9:00-19:00

PREZZO:

€ 150,00 a gruppo (visita guidata e laboratorio)
+ € 7,00 a persona per il biglietto d'ingresso
(trasporto escluso)

NOTE:

Consigliato abbigliamento sportivo e scarpe comode

Informazioni e prenotazioni:
Telefonando allo 02 906 57 14 dalle 9.00 alle 17.00 tutti i giorni
Scrivendo a info@parcoittico.it
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Primaria - Scheda itinerario – Parco Ittico Paradiso

La fattoria didattica

ADATTO A:
Tutti
DURATA:
Una giornata (compresa pausa pranzo)
TIPO DI LABORATORIO: Ludico-didattico

Descrizione dell'attività:
Durante la mattinata i bambini visiteranno il Parco ed osserveranno gli animali presenti,
nel pomeriggio si trasformeranno in giovani contadini alle prese con il burro. Come si
produce il noto alimento? ...Il modo migliore per scoprirlo è provare a farlo! La classe si
cimenterà partendo dalla panna fresca sfoderando pazienza e manualità che saranno
messe alla prova per una sfida dai sapori antichi. Una visita speciale ai recinti della minifattoria didattica, svelerà i segreti di vitelli, conigli, oche e tanti altri animali.

OBIETTIVI EDUCATIVI: Conoscere gli animali della fattoria
Conoscere la storia e l'origine del burro
Apprendere come si prepara
Sviluppare capacità manuali
Conoscere l'origine di alcuni prodotti che l'uomo consuma
PARTECIPANTI:

25 max a gruppo (è possibile prenotare più gruppi
contemporaneamente)

PUNTO D'INCONTRO:

Parcheggio del Parco Ittico Paradiso
Zelo Buon Persico - Fraz. Villa Pompeiana (LO)

ORARI DI APERTURA:

Da lunedì a venerdì h 9:00-17:30
Sabato e domenica h 9:00-19:00

PREZZO:

€ 150,00 a gruppo (visita guidata e laboratorio)
+ € 7,00 a persona per il biglietto d'ingresso
(trasporto escluso)

NOTE:

Consigliato abbigliamento sportivo e scarpe comode

Informazioni e prenotazioni:
Telefonando allo 02 906 57 14 dalle 9.00 alle 17.00 tutti i giorni
Scrivendo a info@parcoittico.it
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Primaria - Scheda itinerario – Parco Ittico Paradiso

I piccoli abitanti dello stagno

ADATTO A:
Tutti
DURATA:
Una giornata (compresa pausa pranzo)
TIPO DI LABORATORIO: Scientifico

Descrizione dell'attività:
Una fauna misteriosa si nasconde nelle profondità dello stagno: piccole e meravigliose
creature che attendono solo di essere scoperte trovano dimora fra i ciottoli del fondo.
Fameliche larve di libellula, delicati gamberetti, viscide sanguisughe sono solo alcune
delle specie che si possono osservare fra i canali del Parco. Armati di retino, bacinelle e
lenti d’ingrandimento catturiamo ed esaminiamo i macro-invertebrati e con l’aiuto di
tavole dicotomiche assegniamo loro classe di appartenenza, in un avvincente microsafari!

OBIETTIVI EDUCATIVI: Apprendere i rudimenti della classificazione zoologica
Sviluppare le capacita di osservazione
Cimentarsi in campionamenti biologici direttamente sul campo
PARTECIPANTI:

25 max a gruppo (è possibile prenotare più gruppi
contemporaneamente)

PUNTO D'INCONTRO:

Parcheggio del Parco Ittico Paradiso
Zelo Buon Persico - Fraz. Villa Pompeiana (LO)

ORARI DI APERTURA:

Da lunedì a venerdì h 9:00-17:30
Sabato e domenica h 9:00-19:00

PREZZO:

€ 150,00 a gruppo (visita guidata e laboratorio)
+ € 7,00 a persona per il biglietto d'ingresso
(trasporto escluso)

NOTE:

Consigliato abbigliamento sportivo e scarpe comode

Informazioni e prenotazioni:
Telefonando allo 02 906 57 14 dalle 9.00 alle 17.00 tutti i giorni
Scrivendo a info@parcoittico.it
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Primaria - Scheda itinerario – Parco Ittico Paradiso

Il mondo dei rapaci

ADATTO A:
Secondaria di 1° grado
DURATA:
Una giornata (compresa pausa pranzo)
TIPO DI LABORATORIO: Scientifico-naturalistico

Descrizione dell'attività:
Una giornata insieme alla scoperta di pesci e uccelli rapaci.
L’attività prevede due momenti: in un primo tempo, accompagnati da una naturalista
conosceremo le meraviglie ittiche del Parco in una visita guidata completa fra i canali e i
laghetti della struttura. Ci imbatteremo nella fauna d’acqua dolce tipica delle nostre
regioni e anche in alcune specie esotiche come le colorate carpe Koi o il famigerato
pesce siluro.
In un secondo momento con un’esperta falconiera, scopriremo il mondo dei rapaci.
Durante questa laboratorio, i ragazzi potranno ammirare uccelli vivi sia diurni (falchi) che
notturni (gufi e allocchi), scoprire le differenze fra le varie specie sia dal punto di vista
morfologico che etologico. Esamineremo insieme il piumaggio e scopriremo la dieta di
questi predatori esaminando le borre alimentari.

OBIETTIVI EDUCATIVI: Scoprire la biodiversità di pesci ed uccelli
Imparare a rapportarsi correttamente con animali vivi
Famigliarizzare con il mondo dei rapaci
Riconoscere penne, piume, borre.
PARTECIPANTI:

25 max a gruppo (è possibile prenotare più gruppi
contemporaneamente)

PUNTO D'INCONTRO:

Parcheggio del Parco Ittico “Paradiso”,
Zelo Buon Persico fraz. Villa Pompeiana LO

ORARI APERTURA:

Da Lunedì a Venerdì 9.00-17.30
Sabato e domenica 9.00-19.00

PREZZO:

€ 150,00 a gruppo (lab con falconiere e visita guidata)
+ € 7,00 a persona per il biglietto d'ingresso
(trasporto escluso)

NOTE:

Consigliato abbigliamento sportivo e scarpe comode

Informazioni e prenotazioni:
Telefonando allo 02 906 57 14 dalle 9.00 alle 17.00 tutti i giorni
Scrivendo a info@parcoittico.it
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Secondaria - Scheda itinerario - Parco Ittico Paradiso

Visita guidata

ADATTO A:
DURATA:
TIPO DI ATTIVITÀ:

Tutti
Mezza giornata (mattina o pomeriggio)
Escursione naturalistica

Descrizione dell'attività:
I ragazzi sono accompagnati in un viaggio alla scoperta dei principali ecosistemi d'acqua
dolce italiani e della flora e fauna caratteristici. Il Parco è suddiviso in diverse aree: una
zona costituita da acque lentiche, in cui si possono incontrare cavedani, carassi, carpe,
tinche e barbi, ma anche pesci gatto, lucci e anguille; un secondo settore è dedicato ai
pesci di grandi dimensioni, come storioni e pesci siluro. Un terzo settore è quello
costituito da canali con acque lotiche in cui è facile osservare salmerini, trote di varie
specie e temoli. Numerosi ambienti che fungono da richiamo per altre specie, come:
rettili, anfibi, uccelli e mammiferi. Il Parco Ittico è dotato di osservatori subacquei che
permettono di osservare i pesci nei loro ambienti naturali e studiarne il comportamento.

OBIETTIVI EDUCATIVI: Individuare e confrontare gli ecosistemi d'acqua dolce
Conoscere la differenza tra acque lentiche e lotiche
Conoscere le principali specie animali e vegetali presenti
PARTECIPANTI:

25 max a gruppo (è possibile prenotare più gruppi
contemporaneamente)

PUNTO D'INCONTRO:

Parcheggio del Parco Ittico Paradiso
Zelo Buon Persico - Fraz. Villa Pompeiana (LO)

ORARI DI APERTURA:

Da lunedì a venerdì h 9:00-17:30
Sabato e domenica h 9:00-19:00

PREZZO:

€ 100,00 a gruppo
+ € 7,00 a persona per il biglietto d'ingresso
(trasporto escluso)

NOTE:

Consigliato abbigliamento sportivo e scarpe comode

Informazioni e prenotazioni:
Telefonando allo 02 906 57 14 dalle 9.00 alle 17.00 tutti i giorni
Scrivendo a info@parcoittico.it
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Secondaria - Scheda itinerario – Parco Ittico Paradiso

La fisica dell'acqua

ADATTO A:
Secondaria di 1° grado
DURATA:
Una giornata (compresa pausa pranzo)
TIPO DI LABORATORIO: Sperimentale

Descrizione dell'attività:
Chi ha detto che la fisica non è per tutti? Scopriamo insieme le proprietà dell’acqua con
una serie di esperimenti direttamente fra i canali del Parco. Il Metodo scientifico sarà
fondamentale in questo laboratorio per scoprire la natura che ci circonda. I ragazzi
osserveranno, faranno ipotesi, esperimenti e solo dopo aver effettuato le dovute
verifiche trarranno la teoria. Capillarità, tensione superficiale, spinta di Archimede e altro
ancora saranno oggetto d’indagine.

OBIETTIVI EDUCATIVI: Applicare il metodo scientifico
Comprendere le proprietà fisiche dell’acqua
Utilizzare semplici materiali da laboratorio
PARTECIPANTI:

25 max a gruppo (è possibile prenotare più gruppi
contemporaneamente)

PUNTO D'INCONTRO:

Parcheggio del Parco Ittico “Paradiso”,
Zelo Buon Persico fraz. Villa Pompeiana LO

ORARI DI APERTURA:

Da Lunedì a Venerdì 9.00-17.30
Sabato e domenica 9.00-19.00

PREZZO:

€ 150,00 a gruppo (visita guidata e laboratorio)
+ € 7,00 a persona per il biglietto d'ingresso
(trasporto escluso)

NOTE:

Consigliato abbigliamento sportivo e scarpe comode

Informazioni e prenotazioni:
Telefonando allo 02 906 57 14 dalle 9.00 alle 17.00 tutti i giorni
Scrivendo a info@parcoittico.it
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Secondaria - Scheda itinerario – Parco Ittico Paradiso

Un microcosmo sott'acqua

ADATTO A:
Tutti
DURATA:
Una giornata (compresa pausa pranzo)
TIPO DI LABORATORIO: Scientifico-naturalistico

Descrizione dell'attività:
Una fauna misteriosa si nasconde nelle profondità dello stagno: piccole e meravigliose
creature che attendono solo di essere scoperte trovano dimora fra i ciottoli del fondo.
Fameliche larve di libellula, delicati gamberetti, viscide sanguisughe sono solo alcune
delle specie che si possono osservare fra i canali del Parco. Armati di retino, bacinelle e
lenti d’ingrandimento catturiamo ed esaminiamo i macro-invertebrati, con l’aiuto di
tavole dicotomiche assegniamo loro la giusta classificazione zoologica, in un avvincente
micro-safari!

OBIETTIVI EDUCATIVI: Apprendere i rudimenti della classificazione zoologica
Sviluppare le capacita di osservare
Maneggiare campioni biologici direttamente sul campo
PARTECIPANTI:

25 max a gruppo (è possibile prenotare più gruppi
contemporaneamente)

PUNTO D'INCONTRO:

Parcheggio del Parco Ittico “Paradiso”,
Zelo Buon Persico fraz. Villa Pompeiana LO

ORARI DI APERTURA:

Da Lunedì a Venerdì 9.00-17.30

PREZZO:

NOTE:

Sabato e domenica 9.00-19.00
€ 150,00 a gruppo (visita guidata e laboratorio)
+ € 7,00 a persona per il biglietto d'ingresso
(trasporto escluso)
Consigliato abbigliamento sportivo e scarpe comodo

Informazioni e prenotazioni:
Telefonando allo 02 906 57 14 dalle 9.00 alle 17.00 tutti i giorni
Scrivendo a info@parcoittico.it
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Secondaria - Scheda itinerario – Parco Ittico Paradiso

Le piante e la loro biologia

ADATTO A:
Tutti
DURATA:
Una giornata (compresa pausa pranzo)
TIPO DI LABORATORIO: Naturalistico

Descrizione dell'attività:
Il Parco ittico, immerso nel Parco Agricolo Adda Sud offre la possibilità di conoscere
piante arboree ed erbacee. Diventiamo botanici per un giorno alla scoperta della foresta
di pianura, composta da farnie e carpini, scoprendo tante curiosità, come per esempio
che dal salice si ricava l’ingrediente principale dell’aspirina e ancora che i fiori della
robinia si possono anche cucinare e sono ottimi da mangiare. Le piante ci stupiranno non
solo per la loro biodiversità, ma anche per le mille strategie vincenti adottate per la lotta
alla sopravvivenza.

OBIETTIVI EDUCATIVI: Riconoscere le principali specie vegetali
Introdurre elementi di anatomia e fisiologia vegetale
Conoscere le specie arboree ed erbacee caratteristiche della Pianura
PARTECIPANTI:

25 max a gruppo (è possibile prenotare più gruppi
contemporaneamente)

PUNTO D'INCONTRO:

Parcheggio del Parco Ittico “Paradiso”,
Zelo Buon Persico fraz. Villa Pompeiana LO

ORARI DI APERTURA:

Da Lunedì a Venerdì 9.00-17.30
Sabato e domenica 9.00-19.00

PREZZO:

€ 150,00 a gruppo (visita guidata al Parco e visita botanica)
+ € 7,00 a persona per il biglietto d'ingresso
(trasporto escluso)

NOTE:

Consigliato abbigliamento sportivo e scarpe comode

Informazioni e prenotazioni:
Telefonando allo 02 906 57 14 dalle 9.00 alle 17.00 tutti i giorni
Scrivendo a info@parcoittico.it
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Secondaria - Scheda itinerario – Parco Ittico Paradiso

Uno sguardo alla biodiversità

ADATTO A:
Tutti
DURATA:
Una giornata (compresa pausa pranzo)
TIPO DI LABORATORIO: Scientifico-naturalistico

Descrizione dell'attività:
Un bosco, un prato, un torrente, un stagno, ambienti diversi con fauna e flora
caratteristici. Come gli organismi si adattano agli habitat, quali strategie mettono in atto
per sopravvivere? Lo scopriremo osservando vari campioni biologici di invertebrati e
vertebrati; acquari tematici e pannelli illustrati ci mostreranno il ciclo vitale di pesci,
anfibi, rettili, uccelli e mammiferi. Un divertente gioco sul mimetismo svelerà come
avviene la selezione naturale.

OBIETTIVI EDUCATIVI: Conoscere il concetto di biodiversità
Osservare e manipolare campioni biologici
Imparare le basi della selezione naturale
Approfondire il concetto di mimetismo
PARTECIPANTI:

25 max a gruppo (è possibile prenotare più gruppi
contemporaneamente)

PUNTO D'INCONTRO:

Parcheggio del Parco Ittico “Paradiso”,
Zelo Buon Persico fraz. Villa Pompeiana LO

ORARI DI APERTURA:

Da Lunedì a Venerdì 9.00-17.30
Sabato e domenica 9.00-19.00

PREZZO:

€ 150,00 a gruppo (visita guidata e laboratorio)
+ € 7,00 a persona per il biglietto d'ingresso
(trasporto escluso)

NOTE:

Consigliato abbigliamento sportivo e scarpe comode

Informazioni e prenotazioni:
Telefonando allo 02 906 57 14 dalle 9.00 alle 17.00 tutti i giorni
Scrivendo a info@parcoittico.it
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Secondaria - Scheda itinerario – Parco Ittico Paradiso

Il mondo dei rapaci

ADATTO A:
Secondaria di 1° grado
DURATA:
Una giornata (compresa pausa pranzo)
TIPO DI LABORATORIO: Scientifico-naturalistico

Descrizione dell'attività:
Una giornata insieme alla scoperta di pesci e uccelli rapaci.
L’attività prevede due momenti: in un primo tempo, accompagnati da una naturalista
conosceremo le meraviglie ittiche del Parco in una visita guidata completa fra i canali e i
laghetti della struttura. Ci imbatteremo nella fauna d’acqua dolce tipica delle nostre
regioni e anche in alcune specie esotiche come le colorate carpe Koi o il famigerato
pesce siluro.
In un secondo momento con un’esperta falconiera, scopriremo il mondo dei rapaci.
Durante questa laboratorio, i ragazzi potranno ammirare uccelli vivi sia diurni (falchi) che
notturni (gufi e allocchi), scoprire le differenze fra le varie specie sia dal punto di vista
morfologico che etologico. Esamineremo insieme il piumaggio e scopriremo la dieta di
questi predatori esaminando le borre alimentari.

OBIETTIVI EDUCATIVI: Scoprire la biodiversità di pesci ed uccelli
Imparare a rapportarsi correttamente con animali vivi
Famigliarizzare con il mondo dei rapaci
Riconoscere penne, piume, borre.
PARTECIPANTI:

25 max a gruppo (è possibile prenotare più gruppi
contemporaneamente)

PUNTO D'INCONTRO:

Parcheggio del Parco Ittico “Paradiso”,
Zelo Buon Persico fraz. Villa Pompeiana LO

ORARI APERTURA:

Da Lunedì a Venerdì 9.00-17.30
Sabato e domenica 9.00-19.00

PREZZO:

€ 150,00 a gruppo (lab con falconiere e visita guidata)
+ € 7,00 a persona per il biglietto d'ingresso
(trasporto escluso)

NOTE:

Consigliato abbigliamento sportivo e scarpe comode

Informazioni e prenotazioni:
Telefonando allo 02 906 57 14 dalle 9.00 alle 17.00 tutti i giorni
Scrivendo a info@parcoittico.it
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Secondaria - Scheda itinerario – Parco Ittico Paradiso

Orienteering

ADATTO A:
Secondaria di 1° grado
DURATA:
Una giornata (compresa pausa pranzo)
TIPO DI LABORATORIO: Ludico-Didattico

Descrizione dell'attività:
Una gara di orienteering per mettere alla prova l’intera classe, che dovrà completare un
percorso in ambiente naturale facendo forza sul gioco di squadra, l’intesa e le abilità dei
singoli componenti.
I ragazzi verranno divisi in team e seguiti da un esperto che darà loro tutte le
informazioni per svolgere al meglio la prova su campo. Quindi armati di bussole e tavole
cartografiche dovranno orientarsi all’interno del Parco, facendosi strada fra ponticelli,
sentieri, aree boschive, alla ricerca di postazioni prestabilite (punti lanterna). In tali
località potranno anche scoprire una curiosità legata agli abitanti del Parco. Dopo la
gara, una visita guidata in compagnia di un naturalista completerà la giornata.

OBIETTIVI EDUCATIVI: Imparare ad orientarsi in ambiente naturale
Utilizzare efficacemente bussola e carte geografiche
Stimolare lo spirito di squadra
PARTECIPANTI:

25 max a gruppo (è possibile prenotare più gruppi
contemporaneamente)

PUNTO D'INCONTRO:

Parcheggio del Parco Ittico “Paradiso”,
Zelo Buon Persico fraz. Villa Pompeiana LO

ORARI APERTURA:

Da Lunedì a Venerdì 9.00-17.30
Sabato e domenica 9.00-19.00

PREZZO:

€ 150,00 a gruppo (gara di orienteering e visita guidata)
+ € 7,00 a persona per il biglietto d'ingresso
(trasporto escluso)

NOTE:

Consigliato abbigliamento sportivo e scarpe comode

Informazioni e prenotazioni:
Telefonando allo 02 906 57 14 dalle 9.00 alle 17.00 tutti i giorni
Scrivendo a info@parcoittico.it
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