
BIODIVERSITÀ

FARFALLE

INSETTI

Casa delle Farfalle è l’ambiente ideale dove 
approfondire il grande tema della biodiversità e 
argomenti naturalistici legati al mondo degli insetti e delle farfalle. 
Principale attrattiva del parco tematico 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 affianca 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. 
Il percorso si completa con il “Giardino della Biodiversità”, un ampio giardino creato 
per favorire la biodiversità locale e studiato in modo tale da attirare farfalle e altri 
invertebrati. Al suo interno trovano posto una serra dedicata alle farfalle locali, 
un percorso botanico con diverse specie delle nostre pinete e aree verdi, alcuni 
progetti sperimentali quali aiuole, installazioni viventi e hotel per insetti.
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.
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LE NOSTRE PROPOSTE
NON SONO TUTTE QUI!
Scopri il catalogo Atlantide 
educational con attività e 

percorsi da svolgere in classe, 
corsi di formazione per 

insegnanti e progetti scuola.
www.atlantide.net

sezione scuole

MILANO MARITTIMA

Per la scuola
CASA DELLE FARFALLE



Infanzia e primaria
GREEN KIT 
La classe riceve un kit con tutto 
l’occorrente fra cui semi da piantare e 
bruchi di Macaone, e un video con le 
istruzioni per costruire in autonomia un 
piccolo giardino delle farfalle. € 60
 
Infanzia e primaria classi I e II
LALLA LA FARFALLA | V
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 minuti • € 6,50

LA FORMICA GIÒ | V
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 minuti • € 6,50

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

IL GIARDINO DELLE API | L
Solo primaria classi I e II
I bambini realizzano un’ape e riproducono 
un giardino fiorito con carta e materiali 
di recupero, per scoprire il laborioso 
mondo delle api.
1 ora e 15 minuti • € 6,50

IN GIARDINO CON GLI INSETTI | VL
Solo infanzia
Dopo aver scoperto i segreti delle farfalle 
visitando la serra tropicale, i bambini 
sono coinvolti con giochi di gruppo del 
giardino della biodiversità per scoprire
vita e curiosità di altri insetti.
2 ore • € 8

PROPOSTE DIDATTICHE a.s. 2021-2022

Videolezioni interattive di 45 minuti per introdurre e approfondire la visita a Casa delle Farfalle o 
per supportare e completare i programmi scolastici. È possibile scegliere tra le proposte elencate 
o concordare lezioni personalizzate scelte tra gli argomenti a catalogo.

DIDATTICA DIGITALE

secondaria I grado
• FARFALLE E BIODIVERSITÀ
• LE API SENTINELLE DELL’AMBIENTE
• GLI INSETTI IMPOLLINATORI E I CAMBIAMENTI CLIMATICI 

V Visita guidata | L Laboratorio | E Escursione |     Disponibile anche in lingua inglese
Legenda simboli

€ 90 a lezione | Sconto di € 10 se la lezione è abbinata ad attività presso le strutture

MAGIA IN GIARDINO | VL
Solo infanzia
Attraverso una visita sensoriale 
accompagnata da Lalla la farfalla, 
i bambini scoprono i colori e i profumi 
delle piante che attirano le farfalle della 
serra tropicale e del giardino della 
biodiversità. Infine ricreano un mini-
giardino con materiali da riciclo.
2 ore • € 8

FARFALLE SI DIVENTA! | VL
Un'immersione nel mondo delle farfalle 
tropicali attraverso una visita speciale 
nella serra, dedicata alla scoperta del 
ciclo di vita di questi affascinanti insetti. 
In seguito un laboratorio dove ricostruire 
il ciclo delle farfalle con creatività e fantasia.
2 ore • € 8 



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

IL MONDO DEGLI INSETTI | V
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 presenti.
1 ora e 15 minuti • € 6,50

BIODIVERSITÀ IN GIARDINO | VL
Esplorazione nella serra tropicale e 
nel giardino della biodiversità, 
alla scoperta delle piante e “a caccia” 
degli insetti che vivono nei nostri 
giardini. Divisi in gruppi, i bambini 
osservano gli insetti con stereoscopi e 
danno vita al proprio giardino della 
biodiversità, da portare a scuola, 
imparando così l’importanza del 
legame tra pianta-insetto.
mezza giornata • € 10

INDAGA INSETTO | VL
Attività basata sul metodo IBSE
Dopo la visita guidata alla serra 
tropicale e alla casa degli insetti, 
i bambini utilizzano stereoscopi, schede 
didattiche e risorse bibliografiche per 
seguire una traccia di domande mirate 
a scoprire le capacità e le caratteristiche 
che rendono gli insetti il gruppo di 
animali di maggior successo nella storia 
della terra.
mezza giornata • € 10

L’HOTEL DEGLI INSETTI | L
Laboratorio di costruzione di un hotel 
per gli insetti con materiale di recupero. 
Gli insetti hanno bisogno di superare 
l'inverno in un posto riparato, per
questo è molto utile realizzare per loro 
un rifugio; ogni "stanza" ha il suo ospite 
e i bambini possono decidere quali 
inquilini avere. A primavera gli insetti 
utili ospitati nell’hotel sono di aiuto 
negli orti contro gli insetti dannosi! 
1 ora e 15 minuti • € 6,50 

INSETTI SOCIALI | L
Dall'organizzazione della colonia alla 
difesa comune, dalle nursery collettive 
alla divisione delle provviste. I bambini 
indagano caratteristiche e curiosità
degli insetti che hanno trovato nella 
comunità la strategia vincente per la 
sopravvivenza.
1 ora e 15 minuti • € 6,50

SCIENZIATO PER UN GIORNO | L
Nei panni di veri scienziati, i ragazzi 
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 minuti • € 6,50

Secondaria I grado 
LA SERRA DELLE FARFALLE | V
Visita guidata alla serra delle farfalle 
tropicali alla scoperta del mondo degli 
insetti più belli e colorati della natura. 
I ragazzi osservano le fasi della vita 
delle farfalle, le crisalidi e 
la metamorfosi, l'alimentazione e 
il mimetismo.
1 ora e 15 minuti • € 6,50

IL MONDO DEGLI INSETTI | V
Visita guidata alla casa degli insetti alla 
scoperta di caratteristiche e curiosità 
che hanno portato questo gruppo di 
animali a colonizzare tutti gli ambienti 
naturali. I ragazzi osservano le 
morfologie e gli adattamenti agli habitat, 
le diverse tipologie di nutrizione e 
strategie difensive.
1 ora e 15 minuti • € 6,50

INDAGINI A 6 ZAMPE | VL
Una vera propria indagine alla scoperta 
del mondo degli insetti. I ragazzi 
affrontano tre sfide diverse, muniti di 
tablet e mappe specifiche: nella prima, 
all’interno di casa degli insetti indagano 
su storia e riconoscimento degli stessi; 
Il giardino della biodiversità è il luogo 
della seconda sfida, con prove di 
associazione pianta-insetto; infine, 
nella serra tropicale, si cimentano 
nell’identificazione delle specie di 
farfalle presenti.  
mezza giornata • € 10



GITA CON I GENITORI
Per gli alunni
Visite guidate e laboratori a scelta tra 
quelli proposti nelle pagine precedenti.

Per i genitori
VISITA GUIDATA alla serra delle 
farfalle tropicali. 
1 ora  • € 8.50
VISITA GUIDATA alla serra delle 
farfalle e alla Casa degli Insetti.
2 ore • € 10

Per alunni e genitori insieme
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 sfide fra gruppi.
2 ore • € 10

Per soggiorni
www.atlantide.net

UN FUTURO PER 
GLI INSETTI | VL
Il tema delle farfalle e degli insetti 
a partire dall’osservazione delle 
farfalle tropicali libere all'interno 
della serra. In seguito laboratorio, 
osservazioni, attività di gruppo e 
uso di tablet e schede specifiche per 
affrontare temi importanti come 
i cambiamenti climatici e l’impatto 
sugli insetti, insetti come cibo del 
futuro e la loro importanza nel 
mondo per il mantenimento degli 
equilibri naturali. 
mezza giornata • € 10

partecipa al cambiamento

Segreteria didattica e organizzativa
tel +39 0544 995671

didatticacasafarfalle@atlantide.net
www.casadellefarfalle.net

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

Info utili per il docente

• Le attività sono abbinabili per formare 
• mezze giornate € 10. 

• Le attività si svolgono per un minimo 
• di 15 paganti.

• È possibile richiedere preventivi per 
• attività in classe o feste di fine anno 
• scolastico.


