VISITE GUIDATE
Fin dalla sua nascita il Parco Faunistico Le Cornelle ha una
chiara consapevolezza del valore formativo che l’incontro
con gli animali può offrire. L’attenzione verso i bambini e
la loro sensibilizzazione nei confronti della natura sono
elementi costanti della filosofia del Parco, che negli anni
ha dedicato uno spazio crescente alla scuola, arrivando
già da tempo ad offrire un ampio e articolato programma
educativo per ogni fascia d’età. Le visite guidate e le attività
didattiche, organizzate da DARWIN Ricerca e Divulgazione
Naturalistica e condotte da un’equipe di naturalisti
rispondono ad un duplice obiettivo: far conoscere gli
animali e sensibilizzare i ragazzi alla comprensione di
tematiche che riguardino l’ambiente e la natura nel suo
insieme. Ogni programma, nella sua specificità, vuole
essere un’occasione per trarre dall’incontro con gli animali
del Parco nuovi stimoli di riflessione e conoscenza su
problematiche più ampie: la relazione uomo-animale, la
fauna locale e la natura che ci circonda, il ruolo umano
nell’equilibrio ambientale. Una finalità di ampio respiro
per un approccio didattico che unisce la conoscenza
al divertimento. Da molti anni la Darwin svolge attività
didattica anche per gruppi di disabili, adattando percorsi
e contenuti alla varie esigenze.
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ANIMALANDIA
Durata: 2 ore circa

La visita guidata permette ai bambini di incontrare
animali visti solo sui libri o in televisione. Quali sono le
abitudini e i ritmi di vita dei feroci coccodrilli, dei felini
africani, delle eleganti giraffe, dei chiassosi gibboni e
delle misteriose tigri? Quali adattamenti usano per
sopravvivere nei loro ambienti? Questo percorso
soddisfa ogni curiosità ed è un incontro importante
con la natura per imparare a conoscerla ed amarla.

In collaborazione con:
Durata di 1 ora (massimo 20 persone)* Euro 95,00
Durata di 2 ore (massimo 25 persone)* Euro 170,00
Durata di 4 ore (massimo 25 persone)* Euro 220,00
Supplemento giorno festivo
Euro 25,00
* inclusi adulti e insegnanti
Supplemento esubero partecipanti Euro 5,00 cad.,
fino a un massimo di 5 esuberi
Per informazioni e prenotazioni contattare:
Società DARWIN - via Mercadante, 17 - 20124 Milano
il martedì e il giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.30
Tel. 02 67 07 77 92 - darwin@darwinnatura.it
La Responsabile Dott.ssa Roberta Castiglioni.
Obbligo di prenotazione telefonica.
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LA BIODIVERSITÀ È VITA
Durata: 2 ore circa

Andiamo a conoscere lo splendore e l’immensa
varietà delle specie animali che popolano la Terra.
Ci stupiremo di fronte alla moltitudine di forme, colori
e suoni degli animali e sarà l’occasione per riflettere
sulla necessità di conservare questo patrimonio di cui
facciamo parte e da cui dipendiamo.
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VISITE GUIDATE + LAB
1

SULLE TRACCE DEGLI ANIMALI
Durata: 4 ore circa
compresa 1 ora di pausa

Il percorso proposto si compone di una visita guidata
del Parco a scelta tra quelle in programma e di un
laboratorio tattile. Attraverso il laboratorio i bambini
possono apprendere che nessun animale può vivere
senza lasciare tracce della propria presenza. Impronte,
penne, nidi, palchi, borre, uova sono solo alcuni degli
elementi che gli animali lasciano sul territorio. Come
interpretare queste tracce? Poter toccare le pelli
di leoni, antilopi e lupi, il carapace della tartaruga
gigante, i denti di elefante e ippopotamo, i palchi di
cervi e renne, le corna di antilopi e bisonti, le uova
di struzzo e di emu e poter modellare col gesso le
impronte di alcuni animali rende unica l’esperienza
per i bambini.
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MI ESTINGUO O MI EVOLVO?
Durata: 4 ore circa
compresa 1 ora di pausa

Uno dei capitoli più affascinanti delle scienze naturali. Osservando serpenti, coccodrilli, canguri, giraffe
e gibboni e con l’aiuto di una cartellonistica che ci
riporta indietro nel tempo, scopriremo i meccanismi
che regolano da sempre la storia della vita sul nostro
pianeta e la fondamentale importanza del concetto di
adattamento all’ambiente.
Il percorso didattico, dopo una pausa, terminerà
con il laboratorio pratico zoo-paleontologico per
poter manipolare reperti fossili ed attuali e così comprendere meglio i processi evolutivi.
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L’EVOLUZIONE DAI
DINOSAURI AGLI OMINIDI
Durata: 4 ore circa
compresa 1 ora di pausa

La biodiversità che possiamo ammirare sul nostro
pianeta è frutto di un processo di evoluzione iniziato
milioni di anni fa e tuttora in atto.
Con l’aiuto di un paleontologo faremo un viaggio
nel tempo e ripercorreremo le tappe fondamentali
della storia della vita sulla Terra. Che legame c’è
tra coccodrilli e tirannosauri, tigri e tigri dai denti a
sciabola, elefanti e mammuth, scimmie e ominidi?
E inoltre cos’è un fossile, perché si sono estinti i
dinosauri e chi è il paleontologo?
Tenteremo di dare risposte a queste e ad altre
affascinanti domande. Il percorso didattico che si
snoda tra gli animali del parco col supporto di una
cartellonistica idonea terminerà con un laboratorio
pratico, durante il quale verrà sperimentato il mestiere
del paleontologo.
Verranno infatti riprodotti i calchi in gesso di alcuni
fossili e studiati i modelli di alcuni animali preistorici.

VISITE GUIDATE MATERNE
1

Condizioni generali:
SCOPRIAMO GLI ANIMALI
Durata: 1 ora

Com’è alta la giraffa! Com’è grasso l’ippopotamo! Che naso
lungo ha l’elefante! Che bei colori hanno i pavoni! Che
chiacchieroni questi pappagalli! Un percorso tra forme,
colori e suoni mai visti e sentiti prima. Sarà un emozionante
incontro con il meraviglioso mondo degli animali.
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UNA GINNASTICA BESTIALE
Durata: 1 ora

Gli animali si muovono. C’è chi salta, chi corre, chi si
arrampica. Percorriamo i viali del parco, osserviamo con
attenzione alcune specie e imitiamo i loro movimenti per
sentirci un po’ giraffe, un po’ canguri, orsi e pinguini. Allora
via con la ginnastica!!
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WINNIE SIMBA DUMBO...
E TUTTI I LORO AMICI
Durata: 2 ore

Andiamo a conoscere da vicino i personaggi delle favole
che da sempre fanno sognare i bambini. L’obiettivo è quello
di trasferire informazioni zoologiche corrette partendo dalle
conoscenze che i bambini hanno acquisito nei loro primi
anni attraverso i libri, la televisione e le loro esperienze.
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DI TRACCIA IN TRACCIA
Durata: 4 ore circa
compresa 1 ora di pausa

La proposta didattica si compone di una visita guidata del
Parco e di un laboratorio tattile. La visita permette l’incontro
con gli animali e la conoscenza dei loro segreti e ritmi di
vita. Durante il laboratorio i bambini potranno toccare nidi,
penne, uova, pelli e modelleranno col gesso le impronte di
alcuni di essi. Capire che nessun animale può vivere senza
lasciare tracce della propria presenza sarà per i bambini
una piacevole scoperta.

Il costo della visita guidata non include il biglietto
di ingresso. Le visite di quattro ore includono
un’ora di pausa. Le visite si svolgono anche in caso
di pioggia. Eventuali disdette vanno comunicate
almeno 48 ore prima della visita via fax e confermate
telefonicamente, in caso contrario verrà richiesto
alla scuola il rimborso dell’intero costo della
visita. La Darwin si riserva il diritto di annullare in
qualsiasi momento le visite a causa di sopravvenuti
impedimenti tecnici. Il ritardo della scuola non dà
diritto allo spostamento dell’orario o alla riduzione,
neanche parziale, del prezzo.

