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Ti Aspetta!

I LABORATORI STORICO-ARTISTICI
E SCIENTIFICI ALLA CITTÁ DELLA DOMENICA

Ogni laboratorio avrà una durata di un’ora, potrà partecipare una classe alla volta, il materiale sarà fornito
dal parco e si consiglia un abbigliamento comodo. Per ogni laboratorio è indicato se rivolto alle scuole
dell’infanzia, primarie o secondarie.
Ricordiamo agli insegnanti che la Città della Domenica è visitabile dalle scuole anche senza usufruire
del servizio laboratori, offrendo alle classi la visita al patrimonio faunistico e naturalistico e ai percorsi
didattici presenti sia nel parco che nel rettilario.
Chiama il 075-5054941-2 o scrivi a didattica@cittadelladomenica.it per maggiori informazioni e ulteriori
dettagli.

ELENCO LABORATORI:
•

DINOSAURI, FOSSILI ED EVOLUZIONE – IL PALEONTOLOGO

•

I’M A SCIENTIST – ESPERIMENTI PAZZI

•

“ FAVOLE A scuola dalle fiabe: laboratori sulle regole, le relazioni e le emozioni con Pinocchio,
Biancaneve e Cappuccetto Rosso

•

“TUTTI IN FATTORIA”

•

“LA VOCE DEGLI ALBERI” - UN ALBERO IN PIÙ

•

RITORNO ALLA NATURA - IL MIO ERBARIO

•

RANGER ALLA SCOPERTA DEL PARCO!
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Dinosauri – FOSSILI
ED EVOLUZIONE

Descrizione

La paleontologia è una disciplina che studia gli esseri viventi vissuti nel passato geologico e i loro ambienti
di vita sulla Terra; attraverso il ritrovamento di resti fossili di organismi vegetali e animali, il paleontologo ricostruisce la morfologia, l’origine e l’evoluzione. Ma il paleontologo non si limita a studiare solo i resti dei fossili,
investiga anche su tutte le altre possibili testimonianze relative alla vita sulla Terra nel passato, tra queste molta
importanza è data alle tracce fossili, come ad esempio le orme dei dinosauri, le tane scavate nel suolo dai
piccoli mammiferi, ma anche i coproliti (escrementi fossili) e i segni lasciati dai pasti, come i morsi sulle ossa.
Durante il laboratorio verrà dato ampio spazio gli aspetti più interessanti e curiosi del lavoro del paleontologo.
Verranno trattati argomenti come la geologia, la biologia e la formazione dei fossili. I
partecipanti si trasformeranno in veri e propri paleontologi sperimentando da vicino
i materiali, le tecniche e i reperti e verranno proposte attività pratiche coinvolgenti ed
istruttive.

Attività

1h 00’



6-14
anni

Il laboratorio dedicato alla paleontologia consiste nella simulazione dell’attività di
ricerca e scavo dei fossili e nel loro studio, fin nei suoi più minuti dettagli osservabili al microscopio. Verranno
sperimentate tutte le fasi di lavoro di un paleontologo, dalla comprensione delle tecniche di scavo, alla acquisizione delle conoscenze necessarie per la gestione di un esemplare fossile dal suo rinvenimento alla preparazione finale per lo studio, fino alla realizzazione di un calco.

Fascia d’età consigliata

scuola primaria (6-11anni) scuola secondaria di primo grado (11-14 anni)
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I’m a scientist
ESPERIMENTI PAZZI

Descrizione
Educare i più piccoli alla scienza è un passo fondamentale per stimolare il loro interesse e le loro capacità.
Ma di che si occupa la scienza? Chi è lo scienziato? La scienza è lo studio di ogni cosa presente nell’universo,
animata o inanimata, e gli scienziati sono gli uomini e le donne che, seguendo il metodo sperimentale,
rispondono alle domande che ci siamo sempre posti su ciò che ci circonda. Lo scopo di questo laboratorio
è di avvicinare i bambini alla chimica, alla fisica, alla biologia, motivandoli con semplici esperimenti scientifici,
dando la possibilità di acquisire un metodo preciso per la risoluzione dei problemi
attraverso il ragionamento, stimolare e incentivare il piccolo scienziato che c’è in
ognuno di loro.

Attività

1h 00’



6-14
anni

I bambini eseguiranno in autonomia coinvolgenti esperimenti: le attività proposte
sono studiate per avere un fondamento scientifico e didattico, ma vengono presentate ai bambini in maniera
divertente e giocosa, con attività opportunamente selezionate in base alla fascia d’età dei giovani scienziati.

Fascia d’età consigliata
scuola primaria (6-11anni) scuola secondaria di primo grado (11-14 anni)
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“A SCUOLA DALLE FIABE: LABORATORI SULLE REGOLE,

LE RELAZIONI E LE EMOZIONI CON PINOCCHIO, BIANCANEVE E
CAPPUCCETTO ROSSO”

Descrizione
Grazie alle aree ambientate a tema della Città della Domenica, i bambini avranno la possibilità di entrare
nel cuore delle favole di una volta, incontrare i personaggi protagonisti e sperimentare dal vivo le scene più
importanti e i messaggi che da secoli trasmettono a grandi e piccini: Pinocchio ci educherà all’importanza delle
regole, Biancaneve ci farà interrogare sul tema delle relazioni e Cappuccetto Rossi ci farà confrontare sul tema
delle emozioni.

Attività
Le classi avranno la possibilità di scegliere un personaggio delle favole, visitare la sua

1h 00’

casa, ascoltare la sua storia in diretta e vivere insieme a lui un laboratorio a tema:
con un’attenzione esperienziale e antropologica, con il linguaggio dell’animazione i



3-11
anni

bambini con Pinocchio potranno realizzare il regolamento del villaggio del burattino,
accompagnati da Biancaneve abiteranno la casa dei Sette Nani utilizzando ogni stanza per indagare un tipo
di rapporto umano e infine con Cappuccetto Rosso le parti del corpo della nonna diventeranno un modo per
distinguere fra sensazioni ed emozioni e capire come farci guidare da loro.

Fascia d’età consigliata
Scuola dell’infanzia (3-6 anni) + scuola primaria (6-11 anni)
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“La voce degli Alberi”
UN ALBERO IN PIù

Descrizione
Nei boschi e nelle foreste accadono cose incredibili, gli alberi comunicano tra loro con affetto,
amorevolmente si prendono cura dei piccoli, degli anziani e dei malati. Gli alberi hanno una vita segreta,
provano emozioni e hanno memoria. Potrebbe sembrare la trama di una fiaba, invece è realtà: quando
andiamo a fare una passeggiata nel bosco entriamo in un mondo misterioso, magico ed affascinante, ma
quello che vediamo con i nostri occhi è solo un piccolissima parte di tutto quello che avviene in silenzio,
sottoterra, lentamente.
Gli alberi si sono diffusi sulla Terra più di 300 milioni di anni fa, prima ancora dei primi mammiferi e dei
dinosauri. Sono a tal punto elaborati nei loro meccanismi fisiologici che prendono l’energia del sole e la
trasformano in nutrimento, ma non è tutto qui: sono gli esseri viventi più forti e
resistenti del nostro pianeta, i più longevi ma anche i più enigmatici. Solo negli ultimi
decenni i segreti degli alberi sono stati in parte svelati: diversi esperimenti scientifici
hanno dimostrato che gli alberi comunicano tra loro attraverso una rete sotterranea,
un mondo di infinite vie biologiche. I messaggi vengono propagati da albero ad
albero e le comunicazioni vengono garantite dai funghi. Una simbiosi costituita dalle
micorrize, miceli fungini associati mutualisticamente con le radici di alcune piante.

1h 30’



3-14
anni

Possiamo immaginare queste comunicazioni funzionare come i cavi in fibra ottica
di Internet. I sottili filamenti penetrano nel suolo e vi intessono reti di una fittezza inimmaginabile. Nel corso
dei secoli un fungo con le sue ife può propagarsi per diversi chilometri quadrati e collegare nella sua rete interi
boschi. Con i suoi cavi trasmette i segnali da albero ad albero e li aiuta a scambiarsi messaggi riguardanti
insetti, periodi di siccità ed altri pericoli (La vita segreta degli alberi,
Peter Wohlleben). Visto così il bosco non ci appare più come prima: avremmo
mai detto che gli alberi comunicano tra loro? Che collaborano contro nemici comuni? che aiutano i loro simili
in difficoltà fornendogli il nutrimento che questi non riescono più a procurarsi? Che hanno memoria e provano
emozioni?
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Queste comunicazioni avvengono in modi davvero sorprendenti. Ad esempio le querce, si parlano per
mezzo di sostanze chimiche odorose. Se un albero si ammala per un’infezione causata da insetti, questo
emana segnali olfattivi che si propagano per un’area abbastanza vasta così da permettere a tutti gli esemplari
che ricevono il messaggio di prepararsi a respingere l’attacco. Nel giro di pochi minuti tutte le querce che
sono state avvisate producono speciali sostanze amare che mettono in fuga gli insetti. Studi di laboratorio
hanno anche dimostrato che gli alberi hanno una “voce”: sono state analizzate alcune piantule di cereali e
gli apparecchi misuratori hanno registrato gli scricchiolii delle radici, e le radici degli altri germogli reagiscono
a queste frequenze orientando le loro estremità in quella direzione. Trascorrere del tempo a stretto contatto
con la natura, all’interno di un bosco, alla scoperta dei segreti degli alberi porterà i partecipanti di questo
laboratorio a non considerare più gli alberi, i boschi e le foreste come sola materia prima e risorsa economica,
ma riconoscendo in loro esseri viventi e intelligenti, che mettono in campo strategie per vivere al meglio in un
ecosistema complesso.
Gli alberi sono parte integrante del nostro ecosistema, sono nostri compagni di viaggio su questa Terra e se
impareremo a conoscerli meglio, svilupperemo le competenze necessarie per guardare tutta la vita attorno a
noi come qualcosa che ci riguarda da molto vicino e non più come oggetto.

Attività
Durante il laboratorio i partecipanti saranno guidati nel bosco alla scoperta dei segreti degli alberi: le tante
querce presenti saranno le protagoniste di questo viaggio tra il visibile e l’invisibile alla scoperta delle loro
fantastiche vite: le strategie di sopravvivenza e di riproduzione che mettono in atto sono racconti sorprendenti
che daranno ai partecipanti una nuova consapevolezza, porteranno inevitabilmente a vedere il mondo naturale
con altri occhi e con maggiore rispetto.
I partecipanti avranno modo di scoprire anche quello che accade nel suolo, con la raccolta e l’osservazione
al microscopio di funghi, potranno comprendere meglio come avvengono queste interazioni, simbiosi
mutualistiche tra radici e miceli fungini (micorrize) che collegano gli alberi attraverso una rete fittissima.



Un albero in più: Ogni classe che sceglierà il laboratorio avrà l’occasione di fare questa esperienza unica ed
importantissima, piantare un nuovo alberello nel bosco. Quest’anno Città della Domenica raccoglie l’invito
di diverse associazioni ambientaliste che si impegnano a promuovere iniziative di sensibilizzazione su clima
e salvaguardia ambientale. Piantare alberi è la soluzione più efficiente, meno costosa e più efficace per
contrastare il cambiamento climatico. Quello di piantare un albero nella semplicità del suo gesto, è anche uno
degli atti più simbolici e ricchi di speranza che si possano immaginare e offrire ai nostri bambini. Ogni albero
piantato avrà un nome e una targhetta in ricordo della classe che ha partecipato alla piantumazione.

Fascia d’età consigliata
scuola dell’infanzia (3-6 anni) scuola primaria (6-11anni) scuola secondaria di primo grado (11-14 anni)
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Ritorno alla Natura:
“IL MIO ERBARIO”

Descrizione
I benefici del tempo trascorso all’aria aperta sono innumerevoli e riguardano diversi ambiti della crescita dei
bambini: sono istruttivi, migliorano la salute fisica e l’emotività, le abilità sociali e quelle personali, aiutano a
sviluppare interessi sani e partecipativi. La natura è una fonte infallibile di divertimento ed istruzione, ed una
passeggiata nel bosco può diventare un’avventura affascinante, ricca di esperienze coinvolgenti: raccogliere
foglie, percepire gli odori, i profumi, i suoni, osservare i colori della natura. Un laboratorio che mira a stimolare
la capacità di osservazione degli ambienti naturali, imparando ad apprezzare la
biodiversità che ci circonda.

1h 00’

Attività
Durante la passeggiata le classi potranno divertirsi ad osservare e raccogliere le



3-11
anni

tante varietà di erbe, fiori, foglie che incontreranno, imparare a riconoscerle e classificarle con l’aiuto di chiavi
dicotomiche: la struttura delle foglie, la forma, le nervature, ecc.
Ogni bambino avrà anche l’occasione di realizzare il proprio erbario, una piccola collezione di piante disseccate
e classificate, compiuta con metodi e scopi scientifici.

Fascia d’età consigliata

scuola dell’infanzia (3-6 anni) scuola primaria (6-11 anni)
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TUTTI IN FATTORIA ALLA SCOPERTA
DEGLI ANIMALI DEL PARCO

Descrizione

Spesso nelle fiabe e nelle favole che ci hanno letto da bambini, abbiamo ascoltato i racconti di animali
e cuccioli. Ma questi animali esistono davvero! Non sono miti o leggende! Il personale addetto del parco
accompagnerà le classi ad accudire gli animali e i cuccioli della fattoria per trascorrere con loro qualche ora
come se fossimo in un racconto o in una vera fortezza medievale o castello rinascimentale. Hai sempre
sognato di conoscere i segreti di una fattoria, cosa significa vivere prendendosi cura degli animali e scoprire
quanto è bello lavorare in una fattoria? Questo è il laboratorio che fa per voi!

Attività

A Città della Domenica è presente l’unico allevamento riconosciuto per la protezione e conservazione del
dolcissimo asinello bianco dell’Asinara. La mascotte del parco e gli altri animali e cuccioli, amici della fattoria,
potranno essere accostati e accuditi dai bambini che parteciperanno a questa attività didattica. Il laboratorio
sarà un’opportunità per avvicinarsi alla natura, saperla apprezzare e imparare a rispettarla,
conoscendo più da vicino gli animali e capendone le loro esigenze,
prendendosene cura.
1h 00’



Fascia d’età consigliata

scuola dell’infanzia (3-6 anni) + scuola primaria (6-11 anni)

3-11
anni

• Attività di accoglienza: giochi e dinamiche di

no presentati gli animali della fattoria

accensione del gruppo e di approdo al tema per

(oche, galline, tacchini, conigli, capre e pecore) e il

familiarizzare ed entrare in relazione

laboratorio sarà arricchito con nozioni sulla salva-

• Attività pratica: i bambini potranno osservare da

guardia delle specie in via di estinzione, sulle loro

vicino gli animali e accudirli dal vero. Potranno

minacce, e sulle esigenze biologiche, alimentari

inoltre entrare nei recinti degli asinelli per poterli

degli animali, i loro comportamenti e i loro stili di

avvicinare, accarezzare e spazzolare non solo per

vita.

conoscerli da vicino, ma per entrarci in relazione e

• Attività di congedo e saluti: condivisioni e attività

in confidenza.

di verifica per elaborare e memorizzare insieme

• Spiegazione teorica: durante il laboratorio verran-

quanto vissuto insieme
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“RANGER ALLA SCOPERTA DEL PARCO”

Descrizione

All’interno del bosco della Città della Domenica, il ranger spiegherà quali sono le sue mansioni principali, i
trucchi del mestiere, la sua giornata quotidiana a contatto con animali domestici e selvatici e come imparare
a tradurre comportamenti e atteggiamenti con i quali i nostri amici a quattro zampe ci comunicano i loro
bisogni e come rispondere al meglio.

Attività

È importante educare i bambini all’amore per gli animali e a guardare con stupore la realtà, coltivando il loro
spiccato senso di curiosità nei confronti del mondo. Accompagnare la loro crescita con esperienze dirette
di contatto con la flora e la fauna rappresenta sicuramente un valore aggiunto alla trasmissione di valori
importanti come la responsabilità, il rispetto, la tolleranza e la sensibilità: insegna ad essere pazienti con il
prossimo, a rispettare le diversità, a sapersi relazionare, donando maggiore sicurezza e autostima e permette
uno stimolo all’attenzione e un allenamento della concentrazione, osservando la vasta diversità degli esseri
viventi e imparando a conoscerne caratteristiche fisiche e comportamentali.

Fascia d’età consigliata

Scuola primaria (6-11 anni) + scuola seconda di primo grado (11-14 anni)

• Attività di accoglienza: giochi e dinamiche di
accensione del gruppo e di approdo al tema per
familiarizzare ed entrare in relazione
• Attività pratica: il ranger porterà i bambini alla
scoperta del parco per osservare e conoscere
da vicino sia animali domestici sia selvatici,
ma anche dromedari, renne, lama, bufali
dell’itinerario faunistico. Il laboratorio sarà
un’opportunità per entrare nel cuore degli habitat
e dei ritmi naturali prima con un’esperienza di
avvistamento e censimento di animali come
mufloni e daini (accenni sulle abitudini e
spostamento dei branchi, riconoscimento degli

1h 00’



6-14
anni

esemplari). I partecipanti all’attività
didattica potranno poi incontrare l’asinello
bianco dell’Asinara, amico insostituibile dei tempi
che furono e compagno utile ai giorni nostri, che
saprà catturare l’interesse e il cuore dei bambini
e dei ragazzi.
• Spiegazione teorica: ai bambini verranno
mostrati e illustrati elementi e reperti che
rappresentano varie fasi della vita degli animali
del parco.
• Attività di congedo e saluti: condivisioni e
attività di verifica per elaborare e memorizzare
insieme quanto vissuto insieme.
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