
Fondazione Ospedaliera Salesi  

Parco Zoo Falconara 

 

“Una valigia…dallo Zoo” 

 

Il Parco Zoo Falconara è una struttura del territorio marchigiano che offre alle 

scolaresche, alle  associazioni e al pubblico generico la possibilità di svolgere attività 

didattico-educative con lo scopo di apprendere nozioni sul mondo animale e non solo. 

 

Il progetto svolto presso la Fondazione Ospedale Salesi si è posto la finalità di mettere a 

disposizione la realtà didattico-educativa dello Zoo ai bambini di età compresa tra i 6 e i 

10 anni.  

Lo Staff Didattico dello Zoo è uscito dal contesto del Parco con  lo scopo di raggiungere 

tutti quei bambini che non possono venire in visita alla struttura regalando loro 

emozioni diverse ad ogni incontro.  

 
Una valigia: strumento di viaggio capace di raccogliere mille tesori e mille avventure. 

È proprio grazie ad essa che lo Staff didattico del Parco Zoo Falconara ha portato i 

bambini a conoscere il misterioso mondo degli animali, avvicinandoli ad esso. 

Ad ogni incontro la valigia si è aperta  e grazie agli oggetti in essa contenuti abbiamo 

creato un viaggio tra gli animali vicini e lontani, trasformando i bambini in piccoli 

esploratori alla ricerca di tracce e reperti animali. 

 
L’apprendimento per un bambino può avvenire in molteplici modi. 
L’obiettivo del progetto ha avuto lo scopo di fornire nozioni e curiosità sulla biologia e 

sugli habitat degli animali presenti allo Zoo e non solo. Tutta la fase di apprendimento è 

stata svolta in modo divertente, creativo e fantasioso; cosicché i bambini hanno potuto 

imparare giocando. Sono state  privilegiate le modalità di comunicazione ed educazione 

attive e partecipative in modo da offrire ai bambini un’esperienza di conoscenza diretta 

e personale. Le attività svolte hanno avuto la funzione di sollecitare curiosità, interesse 

ed emozioni con esperienze anche manuali e sensoriali.   

Durante tutto il percorso, durato tre mesi, sono stati utilizzati libri, giochi, ricostruzioni 

e reperti animali (penne, peli, uova, crani, ecc) e, se possibile, animali vivi. 

  

Si è cercato di regalare a tutti grandi sorrisi grazie ad uno Zoo che “viaggia” in 

Ospedale per portare con se momenti di serenità. 

 

 

 


