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Infanzia e primaria classi I e II
L’AVVENTURA DI LALLA LA FARFALLA
La serra tropicale attraverso il racconto 
animato delle avventure della farfalla 
Lalla e travestimenti per seguire le tappe 
che il bruco percorre per diventare farfalla.
1 ora e 15 min. • € 6,50

LA FORMICA GIÒ E I SUOI PICCOLI
AMICI
Percorso animato nella Casa degli Insetti. 
I bambini si travestono e diventano i 
protagonisti delle avventure della formica 
Giò, alla scoperta dei segreti degli insetti.
1 ora e 15 min. • € 6,50

INSETTI FAI DA TE
Attività di manipolazione e bricolage 
utilizzando materiali come cotone, carta 
crespa e spago per costruire piccoli insetti.
1 ora e 15 min. • € 6,50

LA CASETTA DELLE API
I bambini realizzano un’ape e riproducono 
un alveare tridimensionale con materiali 
di recupero, per scoprire il laborioso 
mondo delle api.
1 ora e 15 min. • € 6,50

Primaria classi III, IV e V 
VITA SOTTERRANEA
Ruolo e importanza dei decompositori
negli ecosistemi e nelle catene alimentari. 
La morfologia, l’habitat e le funzioni di 
questi animali. Completano l’attività una 
scheda di lavoro e la costruzione di un 
lombricaio.
1 ora e 15 min. • € 6,50

UNA CASA PER INSETTI
Laboratorio per costruire un terrario per 
insetti stecco. I bambini scoprono le 
basi dell’allevamento degli insetti, 
dall’importante scelta del substrato, alla 
temperatura, all’umidità e al tipo di 
nutrimento. I bambini portano a casa i
terrari con i loro piccoli abitanti.
1 ora e 15 min. • € 6,50

SCIENZIATO PER UN GIORNO
Nei panni di veri scienziati, i bambini 
utilizzano i microscopi per osservare ali, 
zampe, apparati boccali delle diverse 
specie di invertebrati. Completa l’attività 
una scheda di lavoro.
1 ora e 15 min. • € 6,50

  

INFO UTILI PER IL DOCENTE
Per informazioni o prenotazioni 
Segreteria didattica: tel 0544 995671 
didatticacasadellefarfalle@atlantide.net

Le attività sono abbinabili per formare mezze o 
intere giornate con tari�e agevolate: 
mezza giornata € 10 • giornata intera € 14

Le attività si svolgono per un minimo di 
15 paganti.

Scopri maggiori dettagli sulle proposte 
didattiche alla pagina 
www.atlantide.net/casadellefarfalle 
sezione scuole.

È possibile richiedere preventivi per attività in 
classe o feste di �ne anno scolastico.

RISPARMIA
SCONTO 10% DUE PARCHI se completi la tua 
giornata a CerviAvventura, al Parco Naturale di 
Cervia o al Centro Visite Salina di Cervia!*

SCONTO 20% se partecipi alle attività proposte 
entro il 31/10/2016.*

SCONTO 10% se partecipi alle attività proposte 
entro il 31/03/2017.*

*Gli sconti non sono cumulabili

Casa delle Farfalle è un innovativo parco tematico del circuito Amaparco 
di Atlantide, l’ambiente ideale dove approfondire con la classe il grande 
tema della biodiversità e alcuni argomenti naturalistici legati al mondo 
degli insetti e delle farfalle. 
La visita può essere integrata con il Parco Naturale di Cervia o con il 
Centro Visite Salina di Cervia, dove continuare e completare il percorso 
sulla biodiversità.

Principale attrattiva del parco è una serra di oltre 500 mq che ospita il volo 
di centinaia di colorate farfalle tropicali e che riproduce l’habitat delle 
foreste pluviali.
Alla serra si a�anca la Casa degli Insetti, dedicata a insetti stecco, mantidi, 
api, formiche, bombi, scarabei e altri piccoli animali che vivono nei tre 
ambienti acqua, aria, terra.
Nel giardino si può visitare inoltre “Il Bruco”, una serra che accoglie alcune 
specie di farfalle locali.

LEGENDA SIMBOLI

Visita guidata
Escursione in natura
Laboratorio didattico
Pacchetto IMPARA & ESPLORA
Ogni pacchetto è formato da una lezione in classe 
abbinata a una visita guidata o escursione. 
VARIANTE: la guida potreste essere voi!
modalità di lavoro chiamata �ipped-classroom, 
cioè insegnamento capovolto.
Disponibile anche in lingua inglese
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Segreteria didattica: tel 0544 995671 
didatticacasadellefarfalle@atlantide.net

Primaria classi III, IV, V
e secondaria I grado 
LA SERRA DELLE FARFALLE
Nella serra delle farfalle alla scoperta dei 
segreti del mondo di insetti e invertebrati e 
delle diverse specie vegetali presenti nella serra 
tropicale. Le importanti fasi di vita delle farfalle, 
il processo della metamorfosi e il mimetismo.
1 ora e 15 min. • € 6,50

IL MONDO DEGLI INSETTI
Nella Casa degli Insetti alla scoperta dei segreti 
del mondo di insetti e invertebrati e delle 
caratteristiche che hanno portato alla 
colonizzazione di tutti gli ambienti naturali. 
Curiosità e abitudini degli esemplari esposti.
1 ora e 15 min. • € 6,50

LE GUIDE SIETE VOI!
Esperimento di �ipped – classroom
Gli studenti diventano per un giorno guide di 
casa delle farfalle e seguiti da un operatore 
scoprono il misterioso mondo di insetti e 
invertebrati e le importanti fasi di vita delle 
farfalle, il processo di metamorfosi e il 
mimetismo. L’attività è preceduta da una 
lezione introduttiva in classe.
incontro in classe e visita • a partire da € 10

Secondaria I grado
I COLORI DELLA NATURA
Introduzione al concetto di luce e colore, 
come vengono percepiti dagli uomini e dagli 
animali. Attraverso esempi e osservazioni 
pratiche si comprende il signi�cato dei colori 
negli organismi viventi: colori chimici, �sici e il 
loro ruolo nella comunicazione intra e inter 
speci�ca.
1 ora e 15 min. • € 6,50

FOGLIE AL MICROSCOPIO
Osservazione macro e microscopica delle foglie. 
Studio della cellula vegetale e delle sue varie 
parti: cloroplasti, stomi, tessuti, organi interni. 
Completa l’attività una scheda di lavoro.
1 ora e 15 min. • € 6,50

QUATTRO SALTI IN PADELLA
Gli insetti cibo del futuro? Il laboratorio 
a�ronta il tema dell’entomofagia partendo 
dalla visita alla Casa degli Insetti e 
dall’osservazione macro e microscopica di 
prodotti freschi (grilli, locuste, camole, ecc.): 
la tradizione di mangiare insetti in Italia e nel 
mondo, il valore nutritivo di questi incredibili 
animali e il loro ruolo nell’alimentazione del 
futuro, fra  risparmio energetico e sostenibilità 
ambientale.
2 ore e 30 min. • € 10

BIODIVERSITÀ IN GIARDINO
Cosa collega le farfalle alla biodiversità? 
Il laboratorio vuole approfondire il tema 
della biodiversità nel mondo, dagli ecosistemi 
esotici a quelli locali, e partendo dalla visita alle 
due serre delle farfalle tropicali e delle farfalle 
locali, i ragazzi comprendono l’importanza 
della conservazione degli habitat naturali, 
come le paludi, i prati, le aree agricole, i giardini 
con piante autoctone. Un laboratorio pratico 
per preparare, nel giardino della scuola o sul 
balcone di casa, uno spazio dedicato alle 
farfalle introducendo speci�che piante nutrici 
e da �ore.
2 ore e 30 min. • € 10

In gita con i genitori
Per gli alunni
Visite guidate e laboratori a Casa delle
Farfalle da scegliere tra quelli proposti.
1 ora/ 2 ore
quota dell’attività scelta a catalogo

Per i genitori

IL GIARDINO DELLE FARFALLE
Suggerimenti pratici su come allestire, 
in giardino o sul balcone di casa, un 
angolo dedicato alle farfalle, quali 
piante nutrici e da �ore introdurre. 
Visita guidata in giardino per scoprire 
le piante autoctone della pineta.
1 ora • € 8

VISITA GUIDATA alla serra delle farfalle 
e alla Casa degli Insetti.
2 ore • € 10

Per alunni e genitori insieme
VIAGGIO NELLA FORESTA TROPICALE
Visita guidata alla serra delle farfalle 
tropicali, ambiente rigoglioso che ospita 
il volo di centinaia di farfalle colorate. 
È possibile osservare da vicino il 
processo della metamorfosi attraverso 
tutti gli stadi di vita della farfalla: uovo, 
bruco, crisalide e adulto.
1 ora • € 8

UN TESORO DI NATURA
Visita guidata alla serra delle farfalle 
tropicali per scoprire i segreti del 
mondo di insetti e invertebrati e le 
diverse specie vegetali presenti nella 
serra. A seguire caccia al tesoro nel 
giardino con domande e s�de fra 
gruppi.
2 ore  • € 10

FESTA DI FINE ANNO
Le vacanze si avvicinano... è ora di 
festeggiare! Genitori e bambini in 
un’unica grande festa per vivere insieme 
un battito d’ali di mille colori! Incluse 
nella proposta attività ludico/didattiche 
e bu�et dolce/salato.  
mezza giornata  • € 10 per tutti     



Casa delle Farfalle
via Jelenia Gora 6/d • 48015 Milano Marittima (RA)

tel +39 0544 995671 fax +39 0544 082810
didatticacasafarfalle@atlantide.net
www.atlantide.net/casadellefarfalle

Per soggiorni
www.amaparco.net


