
IL PARCOIL PARCO
DEGLI ALBERI
PARLANTI
DEGLI ALBERI
PARLANTI
DEGLI ALBERI
PARLANTI

IL PARCOIL PARCOIL PARCO

PROPOSTA DIDATTICA PER LE SCUOLE
 

2015
2016

Parco degli Alberi Parlanti
villa Margherita - viale Felissent, Treviso

tel. 0422.421142 - 0422.694046
parco@alcuni.it - www.alcuni.it
www.parcodeglialberiparlanti.it 

PROMOZIONE

PARCO

PER LE SCUOLE CHE 

ASSISTONO A UNO 

SPETTACOLO TEATRALE

Rassegna di spettacoli e proposte per scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie
Novembre  2015 - Marzo 2016

Gruppo Alcuni
Teatro Stabile di Innovazione
Viale Brigata Treviso, 18 - 31100 Treviso
Tel. 0422.421142 - Fax 0422.300759
teatro@alcuni.it – www.alcuni.it 

Teatro Esperia
Via Chiesanuova 90
35136 Padova
Tel. 049.8722711
www.spazioalteatro.it/padova

2015/2016 - PADOVA - IV Edizione 2015/2016 - PADOVA - IV Edizione

Comune di Padova



PROVA I PERCORSI!
Museo aperto i giorni 10 e 17 ottobre 2015
Cari insegnanti venite a trovarci! Potrete provare, da soli  

o con i vostri bambini, tutti i percorsi che proponiamo.  
(Ingresso gratuito previa prenotazione)

PRANZO AL PARCO
Il Parco mette a disposizione spazi coperti attrezzati per il pranzo al sacco (nei mesi da marzo a giugno per le scuole 
che fanno un’unica attività è richiesto un piccolo contributo); si prega di far presente nella prenotazione se desiderate 
usufruirne. Il Parco ha anche un fornito bar.

COME PRENOTARE
Per la personalizzazione e la prenotazione della giornata, telefonare con anticipo al numero 0422.421142 
(ore 9:00-13:00 dal lunedì al venerdì e 14:30-17:30 dal martedì al giovedì).
Riceverete via mail la scheda di prenotazione contente i dettagli per la visita e il preventivo di spesa.
Entro 15 giorni dalla prenotazione telefonica, inviare la scheda di prenotazione compilata e firmata.

DISDETTA
Eventuali rinunce dovranno essere comunicate alla segreteria il più tempestivamente possibile e comunque almeno 15 
giorni prima della visita. Oltre questo termine si dovrà pagare il 30% del valore degli ingressi.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento potrà essere effettuato con le seguenti modalità:
• in contanti alla biglietteria del Parco il giorno della visita;
• con bonifico bancario intestato a:

X
X

Copia del bonifico dovrà essere consegnata alla cassa la mattina della visita. Avvenuto il pagamento emetteremo un 
biglietto per ogni visitatore, valido come documento fiscale.

ACCESSO E PUNTUALITÀ
I gruppi dovranno arrivare al Parco almeno mezz’ora prima 
dell’inizio della visita.
In caso di ritardo l’organizzazione si riserva la facoltà di 
adattare la visita al tempo rimasto a disposizione.
Il Parco è accessibile agli ospiti con disabilità.

Parco degli Alberi Parlanti
villa Margherita viale Felissent, Treviso
tel. 0422.421142 - 0422.694046
parco@alcuni.it - www.alcuni.it
www.parcodeglialberiparlanti.it

Gli Alcuni presso BCC Prealpi - Agenzia Via Fonderia 10/D - 31100 Treviso
IBAN: IT16 D089 0412 0000 2700 0000 142

INFORMAZIONIINFORMAZIONIINFORMAZIONI

Castelfranco

A27 Uscita
Treviso Nord

A27 Uscita
Treviso Sud

Ponzano

Treviso

Silea

Conegliano

Mogliano
Mestre

Castelfranco

A27 Uscita
Treviso Nord

A27 Uscita
Treviso Sud

Oderzo

via
le 

de
lle

 Re
pu

bb
lica

SS
13

SP105

SR53
SR89

SR
51

5

via Adige
via Livenza

Autostrada

d’Alemagna

Informazioni dettagliate sul sito
www.parcodeglialberiparlanti.it



I TEMI
Osservare come si comportano gli elementi naturali , aria, acqua, terra e fuoco; scoprire come nasce un cartone animato; 

vedere da vicino com’erano i dinosauri che si studiano sui libri e che tanto affascinano i bambini di ogni età, esplorare l’acqua di 
risorgiva e giocare con la creatività: molti i temi che vi proponiamo quest’anno, che troverete evidenziati nel riquadro in alto in 
ogni pagina.

SCOPRIRE DIVERTENDOSI
La visita al Parco degli Alberi Parlanti è pensata come un’esperienza che il bambino vive da protagonista e che coinvolge tutti i 

sensi, stimolando la curiosità e incoraggiando i bambini a toccare, sperimentare, ipotizzare soluzioni, mettere in gioco la 
capacità di osservazione e lo spirito di cooperazione.

Proprio perché vissuta in uno stile ludico, tale esperienza favorisce l’apprendimento e permette di essere goduta e ricordata.

UN PERCORSO GUIDATO PER OGNI ETA’
Tutti i percorsi del Parco sono guidati da un animatore, che darà l’opportunità ai giovani visitatori di scoprire tutti i segreti del Parco, 

grazie a visite coinvolgenti e studiate per essere adatte a specifiche fasce d’età.

PERCORSI FORMATIVI
I percorsi proposti sono divisi per ordine di scuola e permettono all’alunno di coltivare e sviluppare abilità e conoscenze secondo le 

Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012. Per ogni attività  sono specificati gli obiettivi che si propone.

GLI ESPERTI
Alla progettazione e realizzazione dei percorsi e delle attività proposte partecipano assieme al nostro team di esperti anche 

associazioni che da anni si dedicano ai temi proposti. Con noi lavorano Gruppo Pleiadi, Legambiente e la Cooperativa di commercio 
equo Pace e Sviluppo.

PROMOZIONE TEATRO + PARCO
Vieni in gita al Parco degli Alberi Parlanti! Per tutti coloro che assistono ad una rappresentazione al Teatro Esperia proponiamo un 
ingresso ridotto alle attività del Parco. Contatta la segreteria per tutte le informazioni! (0422 421142 – parco@alcuni.it)

L’ACCOGLIENZA
Il parco è una struttura molto accogliente che offre a bambini e insegnanti:  
• Attività anche in caso di maltempo (percorso scientifico, multimediale, laboratori…)
• Pranzo in aree coperte attrezzate 
• Ampi spazi per il gioco libero (prati, aree gioco, aree ombreggiate)

UN’EFFICIENTE ORGANIZZAZIONE 
Il nostro ufficio informazioni vi accompagnerà nella progettazione della visita e sarà 

sempre presente per ogni necessità; al Parco animatori dedicati alla vostra classe vi 
seguiranno nelle attività e risponderanno alle vostre richieste.

UNA NOTTE AL PARCO
I bambini, accompagnati dagli 
animatori di Gruppo Alcuni, 

scopriranno il magico mondo del parco 
e vivranno una intrigante avventura 
notturna. Per maggiori informazioni 
contattate la segreteria del parco.

 Legenda inserita nella descrizione di ogni percorso:
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FASCIA D’ETÀ DURATA DOVE

PERCORSO
ESTERNO

PERCORSO
INTERNO



Scuola dell’Infanzia

CON I CUCCIOLI DALLE
OMBRE CINESI AI CARTOON
Questo percorso è un’avventura nel mondo del cartoon, 
studiata appositamente per i più piccoli.
I bambini attraverseranno il mondo dell’animazione, scoprendo la 
“magia del movimento”. Le immagini prendono vita grazie ad alcuni 
strani marchingegni: osserveranno il movimento che queste macchine 
riproducono, provandole in prima persona e ricostruendo un giocattolo 
ottico, vivranno un’avventura con i Cuccioli, giocheranno con 
le ombre cinesi e si vedranno proiettati dentro a un cartoon.

IL COMPLEANNO
DI FATA VIVIANA
Con il pretesto di organizzare una festa a sorpresa per il compleanno 
di Fata Viviana, i bambini partiranno per un’avvincente e istruttiva 
passeggiata-gioco nel grande parco secolare, immergendosi nella 
natura che sta attorno a loro e osservando il laghetto, le tartarughe, 
la tana del picchio, e scoprendo infine le caratteristiche degli alberi del 
parco grazie all’incredibile “albero capovolto”.

Gli alberi e  
gli animali  
del parco

Le immagini 
in movimento
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PERCORSI FORMATIVI: Osservando e esplorando attraverso l’uso di tutti i sensi, il 
bambino inizia la conoscenza degli esseri viventi che lo circondano, iniziando con il ca-
talogare foglie o scoprendo che ad ogni specie di animale corrisponde una tana diversa.

PERCORSI FORMATIVI: Il percorso introduce ad alcuni linguaggi multimediali (ad 
esempio i cartoon), di cui i bambini della scuola dell’infanzia già fruiscono spesso in 
modo passivo, e li stimola a seguire e interagire con spettacoli cinematografici, ombre 
cinesi, proiezioni.

60 MINUTI PERCORSO ESTERNO
SCUOLA DELL’INFANZIA
I II III

60 MINUTI PERCORSO INTERNO
SCUOLA DELL’INFANZIA
I II III







Scuola Primaria e dell’Infanzia i dinosauriScuola Primaria

I bambini scopriranno il mondo delle immagini in 
movimento: si meraviglieranno con i giocattoli ottici storici 
che hanno destato lo stupore dell’uomo. Prassinoscopio, Mondo 
Nuovo, Fenachistiscopio, Taumatropio non saranno più termini 
impronunciabili, ma giocattoli da realizzare con le loro mani!
Giocheranno con le ombre cinesi, e scopriranno come 

funziona il blue back e come si riesce a mixare, al cinema, live 
action e animazione, entrando loro stessi in un cartone 
animato. Arguzia, spirito d’osservazione e tutte le doti di 
“detective” saranno fondamentali per risolvere un misterioso, 
avvincente giallo. E per finire, stesi a terra assisteranno a una 
nuova avventura dei Cuccioli!

Alla scoperta 
dei cartoon
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PERCORSO
PRECINEMA E CARTOON
PERCORSO
PRECINEMA E CARTOON
PERCORSO
PRECINEMA E CARTOON

©GRUPPO ALCUNI

PERCORSI FORMATIVI
Il percorso attraversa varie discipline e permette all’alunno di coltivare e sviluppare alcune abilità e conoscenze, in 
particolare: tecnologia e scienza (partendo dalla scoperta delle ombre cinesi, e attraverso l’uso di giochi ottici - origine 
del mondo dell’animazione - i bambini capiranno il fenomeno della persistenza retinica e in che modo, da più fotogrammi 
successivi, nasca il movimento), arte (scopriranno l’emozione di ‘entrare’ in un cartoon e come si costruisce questa moderna 
forma di comunicazione).

90 MINUTI PERCORSO INTERNO
SCUOLA PRIMARIA

I II III IV V





Scuola Primaria Diventiamo 
Scienziati

Un avvincente viaggio alla scoperta di acqua, aria, fuoco e terra! 
Il percorso fa giocare i bambini con i 4 elementi e, partendo dalla loro 

osservazione e percezione, spiega i fenomeni naturali attraverso esperienze.
I bambini scopriranno i fenomeni che caratterizzano l’acqua: 

creeranno vortici, azioneranno pompe e sottomarini e si immergeranno 
in gigantesche bolle di sapone!

Quali proprietà dell’aria avrà intuito Leonardo con le sue macchine 
volanti? Proveranno la forza dell’aria con un cannone quattrocentesco, 
scopriranno come fanno a volare gli aerei e come il suono si 
propaghi nell’aria. 

Nella stanza della luce sperimenteranno come si fa a modificare 
il percorso di un raggio di luce, perché se ci si specchia sul retro di 
un cucchiaio ci si vede rovesciati, faranno ipotesi su cosa sono i 
fulmini e come si creano.

Scopriranno il fascino della terra in compagnia di Galileo, il primo 
scienziato che, partendo dalla Terra, osservò cosa c’è al di là di essa! 
Guarderanno il cielo per vedere le stelle, i pianeti e i loro 
moti, e vedranno cosa si cela dietro ai misteriosi buchi neri!

Percorso allestito con la collaborazione
e la consulenza scientifica di Pleiadi (www.pleiadi.net)
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PERCORSO SCIENTIFICO ALLA
SCOPERTA DEI QUATTRO ELEMENTI
PERCORSO SCIENTIFICO ALLA
SCOPERTA DEI QUATTRO ELEMENTI
PERCORSO SCIENTIFICO ALLA
SCOPERTA DEI QUATTRO ELEMENTI

PERCORSI FORMATIVI
Il percorso permette all’alunno di coltivare e sviluppare alcune abilità e conoscenze per le scienze (esplorare i fenomeni 
con approccio scientifico, formulando domande e ipotesi, osservando i materiali e le loro trasformazioni, descrivendo gli 
esperimenti); in particolare stimola i più piccoli (classi I-III) a descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati 
ai solidi, ai liquidi e ai gas, alle forze e al movimento, al calore, ecc. sperimentando semplici fenomeni fisici e chimici. Li 
stimola ad approfondire la familiarità con i fenomeni atmosferici e con la periodicità dei moti celesti.
Aiuta invece i più grandi (classi IV e V) a familiarizzare con alcuni concetti scientifici quali: dimensioni spaziali, peso, 
forza, movimento, pressione, temperatura, calore, ecc.
Affronta il tema dell’energia e le sue trasformazioni e li invita a sperimentare le proprietà di alcuni materiali, come ad 
esempio la trasparenza, la densità, ecc.; li accompagna a interpretare il movimento dei diversi oggetti celesti.

90 MINUTI PERCORSO INTERNO
SCUOLA PRIMARIA

I II III IV V



Scuola Primaria

IL CIBO, ENERGIA PER LA VITA!
Il cibo è fondamentale per la vita, ma sappiamo da dove proviene? Che 
caratteristiche ha? Come si trasforma nel nostro corpo? Come fa a regalarci 
l’energia che ci serve per vivere? 

LABORATORI
IL VIAGGIO DEL CACAO
A cura della cooperativa di commercio equo Pace e Sviluppo
Percorso didattico che accompagna i ragazzi alla scoperta del viaggio che il 
cacao compie: a partire dalla pianta fino alla tavoletta di cioccolato, passando 
per le mani dei produttori del Sud del mondo e dei processi di lavorazione che 
richiedono tempo, sapere e… giustizia.
Al termine del “viaggio”, che avverrà attraverso il gioco e la visione di 
immagini e video, ai bambini viene proposta la degustazione del cioccolato 
utilizzando tutti e cinque i loro sensi.

ORTI, PIRAMIDI ED ETICHETTE!
A cura dell’associazione Gruppo Pleiadi
Da un raggio di Sole a un piatto di pasta! Cosa c’è in mezzo? Una serie di 
trasformazioni energetiche. Un laboratorio che attraverso le trasformazioni 
dell’energia, grazie all’uso di strumenti scientifici e facendo semplici e 
divertenti esperimenti e dimostrazioni, vedrà gli alunni comprendere il concetto 
di corretta alimentazione.
 

I laboratori possono essere abbinati ad uno o più percorsi del Parco. 
Per conoscere i costi dei  singoli laboratori o dell’abbinamento con le altre 
attività, contatta la segreteria del Parco.

Expo:
Cibo energia 
per la vita!
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AVVENTURE SCIENTIFICHEAVVENTURE SCIENTIFICHEAVVENTURE SCIENTIFICHE

90-120
 MINUTI PERCORSO INTERNO

SCUOLA PRIMARIA
I II III IV V

60 MINUTI PERCORSO INTERNO
SCUOLA PRIMARIA

I II III IV V



Scuola Primaria Gli alberi e gli 
animali del 

parco

I laboratori proposti sono pensati per affrontare vari temi, dall’importanza 
dei semi, alla conoscenza degli alberi nella loro meravigliosa molteplicità, alla 
ricchezza dell’ecosistema dei corsi d’acqua, partendo dall’osservazione e 
dalla sperimentazione diretta della natura del parco storico di Villa Margherita.
Ogni laboratorio propone esperienze che possono essere proseguite in classe.

ALLA SCOPERTA DEGLI UCCELLI DEL PARCO
A cura delle guide di Legambiente
L’escursione guidata ci aiuterà a scoprire le presenze avifaunistiche nascoste 
fra gli alberi del Parco: i suoni dei loro canti, le tracce sui tronchi, le piume 
perse durante la muta, i segni della loro alimentazione…
Il percorso si concluderà con un gioco che potrà poi continuare a scuola.

L’ALBERO, LE STORIE, I MITI
A cura delle guide di Legambiente
Passeggiata nel parco alla scoperta dei suoi alberi con racconti inediti riferiti 
alle specie presenti; costruzione di una scheda per ogni albero osservato e 
invito a inventare nuove storie.

MACROINVERTEBRATI E PIANTE ACQUATICHE
DELL’ECOSISTEMA DI RISORGIVA
A cura delle guide di Legambiente
Esperienza di esplorazione dei corsi d’acqua con la raccolta e classificazione 
delle specie viventi nell’ecosistema risorgiva, per individuare la classe di qualità 
dell’acqua che scorre ai confini del nostro Parco: lenti e stereoscopi ci aiuteranno 
a dare un nome agli abitanti dell’acqua sorgiva.
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LE SCIENZE NATURALI AL PARCOLE SCIENZE NATURALI AL PARCOLE SCIENZE NATURALI AL PARCO

90 MINUTI PERCORSO ESTERNO
SCUOLA PRIMARIA

I II III IV V

90 MINUTI PERCORSO ESTERNO
SCUOLA PRIMARIA

I II III IV V

120 MINUTI PERCORSO ESTERNO
SCUOLA PRIMARIA

I II III IV V



Scuola Primaria Gli alberi e gli 
animali del 

parco

L’ALBERO CAPOVOLTO
Percorso per scoprire, partendo da un albero abbattuto dal vento, com’è 
fatto un albero, quali sono le sue parti e a cosa servono. Grazie a giochi ed 
enigmi i bambini scopriranno cos’è la fotosintesi, come sono fatte le foglie, 
impareranno a individuare alcune specie di alberi presenti nel parco, e 
scopriranno quali animali fanno la loro tana tra le fronde.

IL CICLO
DEL RICICLO
“Il Ciclo del Riciclo” si propone come una mostra esperienziale, illustrando 
il ciclo dei rifiuti attraverso varie tappe dedicate ad ogni specifico materiale, 
invitando i visitatori a fare la raccolta differenziata nel parco come a casa.
Per rendere l’esperienza interessante, un gioco a quiz stimolerà il pubblico a 
visitare tutti i punti presenti nel parco, consentendo di toccare ed esaminare da 
vicino i prodotti esposti.
Ogni tipologia di rifiuto, ha una propria postazione caratterizzata dai colori dei 
relativi contenitori usati abitualmente per la raccolta differenziata. Sui pannelli 
esplicativi, allestiti nelle varie postazioni, si trovano informazioni e curiosità sui 
materiali e il loro riciclo.
Il percorso permetterà inoltre ai bambini di vedere e toccare con mano un 
riprodotto, ovvero un oggetto realizzato attraverso il riciclo: una bicicletta in 
alluminio, un gigantesco albero in cartone, e molto altro...
Il percorso è gratuito ed è progettato e realizzato con la collaborazione di Contarina 
e con il contributo dei Consorzi di filiera. Può essere svolto in autonomia grazie ad 
una mappa che vi guiderà nelle varie tappe all’interno del parco.
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Riciclo e 
raccolta 

differenziata

PERCORSI FORMATIVI
I percorsi proposti permettono all’alunno di coltivare e sviluppare alcune abilità e conoscenze nell’ambito delle scienze (esplorare 
i fenomeni con approccio scientifico, formulando domande e ipotesi, osservando la natura e le sue trasformazioni; osservare i 
momenti significativi nella vita di piante e animali e, con uscite all’esterno, osservare le caratteristiche dei terreni e delle acque; per 
i più grandi, elaborare i primi elementi di classificazione animale e vegetale sulla base di osservazioni personali).

50 MINUTI PERCORSO ESTERNO
SCUOLA PRIMARIA

I II III IV V



SCUOLA DELL’INFANZIA*

Con i Cuccioli
dalle ombre cinesi ai cartoon II - III 60 minuti 6 euro

Il compleanno di Fata Viviana I - II - III 60 minuti 6 euro

Draghi, dinosauri e animali estinti I - II - III 60 minuti 6 euro

Spettacoli teatrali I - II - III 60 minuti

AVVENTURA CLASSE  
CONSIGLIATA DURATA COSTO

SCUOLA PRIMARIA**

Draghi, Dinosauri e Animali estinti I - II - III 75 minuti 7 euro

Percorso precinema e cartoon I - II - III - IV - V 90 minuti 7 euro

La casa sull’albero di Leonardo I - II - III - IV - V 75 minuti 7 euro

Percorso scientifico:
Alla scoperta dei 4 elementi II - III - IV - V 90 minuti 7 euro

Laboratorio natura I - II - III - IV - V 7 euro

L’Albero capovolto I - II 50 minuti 6 euro

*Biglietto cumulativo: 2 percorsi 11 Euro
**Biglietto cumulativo: 2 percorsi 12 Euro – 3 percorsi 17 Euro

PROMOZIONE SETTEMBRE-MARZO
Da settembre a marzo percorsi in promozione:

i percorsi per la scuola dell’infanzia a 5 euro (anziché 6), due percorsi a 10 euro; 
i percorsi per la scuola primaria a 6 euro (anziché 7), due percorsi 11 euro.

ORGANIZZA LA VISITAORGANIZZA LA VISITAORGANIZZA LA VISITA
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