Laboratorio Special Zone
Questo laboratorio rientra nella sessione
didattico espressiva,
è un’ attività costruita interamente sul contesto naturalistico
dello Zoosafari, usando come riferimento tematico
la grade densità animale di cui il Parco dispone .
la sessione didattica inizia all’interno del circuito safari
in cui i bambini incontrano insieme al nostro staff gli animali
dello Zoosafari, per finire nella realizzazione di attività
«ludico teatrali» in cui
i bimbi divengono protagonisti.
Al termine dell’attività i piccoli ospiti costruiranno un
simpatico manufatto da portare a casa in ricordo della
giornata.

 Tempo richiesto per lo sviluppo dell’attività 3 ore e 30 minuti
(un’ ora di safari e un’ora e trenta di laboratorio interattivo)


Costo attività 80 euro ad autobus

Target: 3-6 anni

Area tematica: natura e ambiente

DESCRIZIONE SINTETICA

Proposta
di
laboratorio
didattico-espressivo
per
avvicinare i più piccoli al regno animale; in un primo
momento
attraverso
la
comprensione
delle
caratteristiche fondamentali degli animali presi in esame
e del rispetto delle stesse, poi mettendo in relazione e a
confronto alcuni loro atteggiamenti istintivi con gli stati
d’animo umani e le modificazioni che questi provocano
nell’espressione del viso, grazie a simpatiche immagini
che immortalano gli stessi animali in espressioni buffe.
PRIMA PARTE: si affronta una fase di conoscenza degli
animali, impostato prima durante il percorso guidato in
pullman e continuato poi con la tecnica dell’indovinello in
rima.
SECONDA PARTE: si prosegue nell’area pedonale con
luna lettura animata, “L’arca di Noè” appunto, che
prevede più momenti interattivi con il gruppo. La lettura
poi prevede un finale diverso rispetto alla vera storia di
Noè nel quale toccherà ai piccoli salvare gli animali
portandoli proprio nello Zoo. L’ultima parte del percorso
prevede il riconoscimento degli stati d’animo e dei
sentimenti più semplici quali la rabbia, la paura, la
felicità, la tristezza, la noia, in relazione agli animali e
l’espressione della creatività personale attraverso il
disegno e il colore.

OBIETTIVI E FINALITA’

 Conoscere
gli animali nel
loro ambiente
e
nell’ambiente
zoo
(nome,
distribuzione,
peso,
longevità) soffermandosi maggiormente sulla loro
etologia, imparando a rispettarli
 Comprendere le motivazioni per cui è fondamentale
conoscere le abitudini degli animali, per favorire poi il
miglior benessere degli stessi in ambienti controllati
 Sviluppare la manualità attraverso la tecnica del
disegno dell’animale
 Analizzare i propri stati d’animo, studiando e
paragonandoli con quelli degli animali attraverso l’uso
di immagini e/o video
 Stimolare la fantasia e il movimento corporeo grazie ai
momenti interattivi della lettura animata
 Valorizzare l’importanza del gioco, qui teatrale, come
mezzo di crescita e come strumento di disinibizione

