
 

 

PROPOSTA DI COLLABORAZIONE CON L’ISTITUTO COMPRENSIVO CARLO LEVI 

 

Chi siamo: 

L’arca dei camaleonti nasce nel 2013 dall’amore di due fratelli per le attività all’aria aperta, per lo sport, per la natura. 

Nel giro di pochi mesi ridanno vita ad un terreno abbandonato creando un vero e proprio piccolo paradiso. Il parco 

faunistico ospita animali recuperati, confiscati, abbandonati o semplicemente desiderati per la promozione delle AAE, 

ossia attività educative con l’ausilio degli animali. 

I nostri obiettivi: 

L’associazione non ha fini di lucro. La sua principale finalità statuaria consiste nel promuovere il benessere psico-fisico, 

in particolar modo dei bambini, creando un vero e proprio spazio ricreativo. Inoltre: 

- Promuoviamo attività ricreative e formative al fine di incrementare e sviluppare le capacità cognitive e di 

socializzazione. 

- Stimoliamo l’intelletto e la creatività. 

- Le gite scolastiche ci permettono di organizzare attività ricreative ed educative all’aria aperta e a contatto con 

la natura per invogliare il bambino ad un migliore impiego del tempo libero. 

 

Cosa Facciamo: 

- Instauriamo un approccio diretto con la natura, osservandola da vicino. 

- Stimoliamo l’esplorazione e la scoperta della flora e della fauna nel nostro territorio 

- Favoriamo la conoscenza delle nostre tradizioni agro-pastorali 

- Creiamo un contatto diretto con gli animali per stimolare comportamenti consapevoli e responsabili verso se 

stessi e verso gli altri. 

- Educhiamo all’alimentazione, sana e corretta! 

- Stimoliamo la dimensione sensoriale, creativa e fantastica del bambino. 

 

PER LA MATERNA: 

Pacchetto proposto: 7 incontri 

Costo: 10€ a partecipante 

Programma: 

I programmi sono personalizzabili in base alle richieste dei docenti e delle necessità di ciascun istituto. Tuttavia 

elenchiamo i temi più richiesti per le materne:Pet-education, I 5 sensi, le stagioni, i quattro elementi, le emozioni, 

educazione alimentare, Peter Pan, Ulisse, ecc… 

Gli obiettivi del percorso: 



- Migliorare la percezione di sé 

- Incrementare il senso di autoefficacia e l’autostima 

- Attivare e accrescere il senso di responsabilità 

- Migliorare l’attenzione, le capacità di apprendimento e di memoria 

- Perfezionare i processi di pensiero e di elaborazione delle informazioni 

- Migliorare le capacità relazionali e comunicative 

- Maturare un interesse e rispetto verso la natura e se stessi 

- Aumentare la curiosità 

- Incrementare i rapporti sociali e ridurre fenomeni di devianza o bullismo 

 

PER LE ELEMENTARI: 

Pacchetto proposto: 7 incontri 

Costo: 10€ a partecipante 

Programma: 

Per le elementari, basandoci sui programmi di scienze, sviluppiamo lezioni interattive, ecco alcuni temi trattati: 
 
Per le prime: 
- introduzione ai 5 sensi 
- carnivori, erbivori e onnivori 
- le piante: la semina 
- la riproduzione delle piante e i loro mille usi: educazione ambientale 
 
Per le seconde: 
- la riproduzione animale: i mammiferi 
- la riproduzione animale: gli ovipadi 
- l'importanza dell'acqua: mare, lago, fiume 
- l'importanza dell'acqua: il potere della pioggia 
- le piante e la semina 
- le prede e il mimetismo 
 
Per le terze: 
- erbivori, carnivori e onnivori 
- le piante e la fotosintesi 
- analizziamo i mammiferi e gli uccelli e la loro riproduzione 
- i vertebrati: rettili, anfibi e pesci 
- gli invertebrati 
- i predatori e le tecniche di caccia per la sopravvivenza 
- le prede e le tecniche di difesa per la sopravvivenza 
 
Per le quarte: 
- l'ecosistema: 
- i produttori dell'ecosistema: le piante.  
- piccoli esperimenti per introdurre i fenomeni atmosferici 
- i consumatori dell'ecosistema: gli invertebrati 
- i consumatori dell'ecosistema: i vertebrati 
- il suolo: il formicaio 
- gli ambienti: il vulcano 
- mineralogia 
 
Per le quinte: 
- l'universo e il sistema solare 
- il pianeta Terra 
- il corpo umano: dalla cellula 



- lo scheletro e i muscoli 
- l'apparato digerente: educazione alimentare 
- l'apparato respiratorio 
- l'apparato circolatorio 
 
 
Gli obiettivi del percorso: 
 

- Migliorare l’attenzione e apprendimento 
- Migliorare il rendimento scolastico 
- Aumentare la curiosità 
- Incrementare i rapporti sociali 
- Ridurre fenomeni di devianza o bullismo 
- Incrementare il desiderio alla partecipazione alle attività 
- Stimolare le capacità relazionali  
- Migliorare le capacità comunicative 
- Incrementare il senso di autoefficacia e l’autostima 
- Educare al rispetto di sé e del diverso. 
- Responsabilizzare  
- Riscoprire l’importanza della condivisione e del fare gruppo. 
 
PER I BAMBINI CON DISABILITÀ: 

 
La nostra esperienza ci avvale della consapevolezza che ogni bambino è a sé. Se ci risulta già complicato generalizzare 
per età e proporre così delle attività che possano andare bene ad una classe intera, ci rimettiamo al parere dei docenti 
e dei genitori nel caso delle H. Avremo piacere a conoscere bambino per bambino, le disabilità, le difficoltà, gli 
interessi, i desideri… per poter proporre degli incontri che possano avere degli obiettivi mirati e che possano 
coinvolgere il pieno interesse dell’alunno. 
Gli obiettivi comuni che tuttavia ci proponiamo di ottenere con l’aiuto degli animali sono: 

- Favorire lo sviluppo e migliorare le funzioni fisiche, sociali, emotive e/o cognitive. 
- Migliorare la motricità 
- Migliorare le capacità di propriocezione 
- Migliorare le capacità di orientamento nello spazio 
- Facilitare il rilassamento corporeo 
- Perfezionare la percezione di sé 
- Incrementare il senso di autoefficacia e l’autostima 
- Attivare e accrescere il senso di responsabilità 
- Riscoprire l’importanza della condivisione e del fare gruppo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Riferimenti:    oppure 3475583459 - 3400634010 

 

 


