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IL MONDO INVISIBILE
Esperienze in laboratorio

1h 30’
Quanti di voi hanno sempre desiderato andare oltre la semplice apparenza?
Guardare oltre l’esteriorità delle cose, cercando di capirne l’essenza maggiore, strappando cosi’ il velo di Maya che nasconde molto al nostro occhio!
Grazie a questo laboratorio possiamo esplorare la punta dell’iceberg del micro mondo
che viviamo ogni giorno, senza rendercene realmente conto. Scopriremo la struttura
base degli esseri viventi e osserveremo alcuni dei nostri commensali che, quotidianamente, vivono sopra e dentro di noi.

ATTIVITÀ
MICROBIOTA MANI: Prima di iniziare il laboratorio, è consigliato dire agli alunni di evitare
di lavarsi le mani. Al loro arrivo, saranno fornite tre piastre di agarosio (gel predisposto
per la crescita di alcuni tipi di batteri). L’agarosio sarà contaminato dalle mani sporche
attraverso il contatto diretto. Il secondo passaggio sarà chiedere agli alunni di lavarsi le
mani solo con l’acqua, per poi toccare nuovamente l’agarosio di un’ altra piastra. La terza
piastra, infine, verrà contaminata solo dopo un lavaggio delle mani più accurato con l’utilizzo di un detergente antibatterico. A fine giornata scopriremo quale piastra ha avuto
la crescita batterica maggiore. Osservando la stessa, sarà possibile trovare diversi spunti
di dialogo, in particolare sull’efficacia dei saponi per le mani e sull’importanza dell’igiene.
ESTRAZIONE DNA: Usando una banana e dei componenti facilmente reperibili, gli alunni
impareranno ad estrarre il DNA, capendo l’importanza di questo amminoacido e da cosa
è composto. Ogni passaggio verrà spiegato nel dettagliuoi: i legami che si rompono ed
il tipo di reazione.
Ogni alunno avrà un’esperienza completa dove andrà a scomporre il proprio campione
di banana, estraendone il DNA, tra reagenti chimici e la rottura fisica della banana stessa.
Un interessante esperimento per far mettere in relazione la chimica e la biologia, mettendo in evidenza quanto in realtà siano collegate.

LA SILENZIOSA
MUSICA DEL BOSCO

1h / 3h
Quando il bosco “canta” chi lo stà a sentire? Quanti riconoscono il suo canto e le sue
note? Un’entusiasmante escursione guidata offrirà l’opportunità ai ragazzi di capire meglio il bosco, percependone i segnali per poi interpretarli correttamente. Gli alunni riceveranno le giuste nozioni per poter riconoscere le tracce e le diverse specie animali che
popolano un ambiente considerato silenzioso ed immutabile, ma che, purtroppo, spesso
viene ignorato o maltrattato. Gli alunni osserveranno, inoltre, con occhio nuovo tutto
quello che si muove sopra e sotto ai loro piedi. I più attenti riceveranno un premio!

ATTIVITÀ
DISCORSO SUL BOSCO: Gli alunni formeranno un semicerchio, circondati dall’imponenza della natura, grande protagonista della giornata, per ricevere gli strumenti utili all’
escursione, in modo da fruirne al meglio. Verranno quindi introdotti al come ci si comporta correttamente dentro al bosco.
CERCA TRACCE: Lo scopo è semplice, trovare le tracce degli animali e riconoscerle.
Proprio per questo sarà importante aguzzare la vista in basso e in alto, per trovarne più
possibili. Un pò di competizione amichevole farà solo che bene all’obiettivo finale!.
Seguendo il sentiero, con un pò di fortuna, si potranno trovare tracce di animali e di vita
nel bosco. L’alunno che ne troverà e ne riconoscerà di più guadagnerà punti a seconda
della rarità della traccia e dell’animale.
RICONOSCIMENTO UCCELLI: L’escursione di 1 ora sarà svolta all’interno del parco, mentre quella di 3 prevede un’uscita nella zona SIC (Sito di Interesse Comunitario) di Monte
Malbe.
L’escursione di 1 ora sarà svolta all’interno del parco, mentre quella di 3 prevede un’uscita
nella zona SIC (Sito di Interesse Comunitario) di Monte Malbe.

L’EVOLUZIONE
DALLA TEORIA ALLA PRATICA

1h 30’

La vita è una cosa rara, talmente rara che, nell’universo osservabile, sono pochi i pianeti
che possono ospitarla. Ma come ha avuto origine la vita?
Uno studio approfondito e l’esperienza diretta ci aiuterà a comprendere meglio cosa e
come sia accaduto e soprattutto come l’evoluzione abbia lasciato delle tracce indelebili
nel tempo.

ATTIVITÀ
BATTERIO VEGETALE: E’ noto, ormai da tempo, che la vita ha origine dall’acqua, ma in pochi
sanno che, senza l’evoluzione di alcuni microrganismi, lo sviluppo di diverse forme di vita
sarebbe stato impossibile. Un’attenta analisi delle alghe ci aiuterà a capire come, organismi
minuscoli e fondamentali per la produzione dell’ossigeno, i cianobatteri, si siano modificati
talmente tanto da diventare organismi di struttura vegetale (le prime piante). Si osserveranno, inoltre, le differenze e le possibili similitudini tra le cellule vegetali e quelle animali:
scopriremo che, dopo tutto, ogni cosa ha un inizio più o meno comune.
EVOLUZIONE DENTI: I denti sono un’evoluzione comune dei vertebrati. Come si è arrivati a
prediligerne una determinata forma piuttosto che un’altra? Quanto la loro dieta ha influito
in questo senso? I denti, inoltre, sono sempre esistiti? Una disamina sulle loro diverse forme,
sulle principali differenze e un’attenta lezione su come si sono formati coinvolgeranno gli
alunni in un’ interessante esperienza di osservazione diretta.
EVOLUZIONE ARTI: Se si osserva dettagliatamente la struttura ossea dei diversi animali, sarà
possibile sicuramente distinguerne analogie e differenze. Attraverso questo laboratorio, i
ragazzi analizzeranno questi particolari aspetti, approfondendo come l’evoluzione abbia
“lavorato” per far si che, ogni specie animale, potesse avere l’apparto scheletrico migliore
per vivere al meglio sulla terra.
VISITA AL RETTILARIO: Durante la visita guidata al rettilario del Parco, la classe avrà modo
di vedere dal vivo le nozioni teoriche affrontate nei moduli precedenti (evoluzione denti e
arti). Sarà possibile ammirare diversi rettili: animali con una storia davvero molto antica. In
particolare, ci si soffermerà sui serpenti e su come questi abbiano comunque trovato un
modo per muoversi anche in assenza degli arti. Verranno, inoltre, fornite molte informazioni
sulla vita degli animali esotici.

CURA
DEGLI ANIMALI

1h 30’
All’interno del nostro Parco, gli alunni possono ammirare molti animali. Tante le specie che vivono libere: passeggiando è possibile incontrare branchi numerosi di daini e
mufloni, scoiattoli, istrici e tantissime varietà di uccelli. Il Parco, inoltre, ospita all’interno
di ampi recinti molti animali che, pur non essendo del nostro territorio, hanno trovato qui
una casa creando una nuova famiglia. Prendersi cura di loro, rispettando i loro tempi e le
loro necessità, è tra i compiti più importanti del Guardiano del Parco. E se per un giorno
i Guardiani del Parco fossero proprio gli alunni? Un’esperienza da vivere completamente
immersi nella natura e nella grande biodiversità, che contraddistingue il Parco della Città
della Domenica.

ATTIVITÀ
CONOSCERE GLI ANIMALI: Prendersi cura degli animali, significa conoscerli profondamente, sotto molteplici punti di vista: conoscere la loro storia, il loro habitat naturale,
il loro comportamento e le caratteristiche individuali dei singoli soggetti (dominanza,
timidezza, socievolezza, ecc…). Il nostro Keeper, responsabile del benessere della fauna
ospitata, trasmetterà ai partecipanti, coinvolgendoli con attività pratiche, molteplici nozioni sulla vita e sulle abitudini degli animali che abitano nel Parco.
IL MOMENTO DEL CIBO: Come si nutrono gli animali? Cosa mangiano e quanto? Tutti
sanno che è proibito dare da mangiare agli animali, soprattutto per non squilibrare la loro
dieta, accuratamente stabilita dall’equipe di curatori e veterinari del Parco. Gli alunni guidati dal Keeper, nell’ambito di questo laboratorio, porteranno da mangiare agli animali,
rispettando i loro gusti e le loro esigenze alimentari.
I PAZIENTI E GLI ANIMALI PIÙ ANZIANI: Particolare attenzione verrà data alla salute degli
animali più anziani o di quelli che, durante la loro vita nel Parco, hanno incontrato qualche difficoltà : solo un Guardiano attento, che monitora quotidianamente e attentamente le condizioni generali dell’animale, potrà accorgersi tempestivamente della necessità
di un eventuale intervento sanitario. Gli alunni conosceranno gli animali più anziani del
Parco e cosa è possibile fare a tutela della loro buona salute!

SPAZIO
LAND ART

3h 00’

Preparatevi a vivere un’esperienza unica a contatto con la natura, dando libero sfogo alla
fantasia e alla creatività, per realizzare la vostra prima grande opera d’arte.
Questo laboratorio fa della natura lo strumento, lo spazio espositivo e l’oggetto stesso
dell’opera. Come nella realizzazione di un quadro, il bosco diventerà una grande tela,
dove colori, forme ed elementi naturali si incontreranno creando una speciale armonia.

ATTIVITÀ
La classe verrà suddivisa in gruppi di lavoro. Ad ogni gruppo verrano date delle indicazioni precise per lo svolgimento di un’attività che avrà come obiettivo la realizzazione di una
piccola opera. A tal fine potranno essere utilizzati materiali naturali, reperibili sul posto,
come pietre di diverse dimensioni, terra, rami, foglie e pigne, ecc. Una volta che ciascun
gruppo avrà terminato la propria missione, la classe verrà invitata ad osservare il proprio
operato dall’alto, per coglierne l’insieme. Il risultato finale sarà entusiasmante!
Gli alunni apprezzeranno che ogni singolo gruppo si è dedicato alla creazione di un’opera che, di fatto, rappresenta una parte di un progetto molto più ampio: progetto che
avrà dato vita ad un vero e proprio capolavoro (ad esempio la realizzazione di una grande
animale). Fondamentale quindi il lavoro di gruppo, dove lo spirito di collaborazione, l’impegno e il rispetto reciproco saranno un valore aggiunto.
I partecipanti vivranno un’esperienza unica e indimenticabile, che li coinvolgerà completamente.

