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Al Dirigente scolastico e.p.c.
Al Responsabile delle visite d’istruzione

OGGETTO: Presentazione evento “La Casa delle Farfalle” e invito alle scolaresche
La Casa delle Farfalle Roma dal 23 Marzo al 9 Giugno 2019 a Roma in Via Appia Pignatelli, 450.

A due passi dall’Appia Antica, immersa nel verde con area picnic, punto ristoro e parcheggio
interno.

La Casa delle Farfalle è una serra tropicale, all’interno della quale ognuno avrà la possibilità di
passeggiare in mezzo a una rigogliosa vegetazione ed osservare da vicino alcune tra le farfalle più
appariscenti del mondo, mentre si alimentano, volano o si riposano in un ambiente che riproduce il
loro habitat naturale.
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La Casa delle Farfalle si rivolge alle scuole perché ha l’obiettivo non solo di emozionare i suoi
visitatori ma anche quello di catturare l’attenzione, far nascere passioni e rafforzare la nostra
convivenza con la natura. La Casa delle Farfalle quindi si trasforma in uno strumento didattico
d’impatto, poiché semplice, divertente e costruttivo.
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Attività didattiche
La Casa delle Farfalle si pone l’obiettivo di emozionare grandi e piccoli, mostrando loro
l’affascinante ciclo vitale delle farfalle. I più fortunati potranno assistere in tempo reale
all’incantevole momento in cui la farfalla esce dalla sua crisalide e inizia a stendere le ali, per poi
lentamente librarsi in volo. Per rendere l’esplorazione più accattivante sveleremo tecniche
adattative e curiosità sulle farfalle ma anche su altri insetti famosi per le loro caratteristiche
criptiche e sociali.
Laboratorio L’Orto delle Farfalle vuole veicolare il messaggio di sensibilizzazione nei confronti
delle farfalle come importanti insetti impollinatori e indicatori ecologici. Il laboratorio l’Orto delle
farfalle vuole promuovere la conoscenza degli ortaggi e dei fiori e far comprendere il concetto di
stagionalità, il tutto però visto anche con gli occhi del bruco. Gli alunni manipolando terra, semi e
argilla creeranno delle divertenti bombe di semi da portare a casa, dalle quali nasceranno delle
piantine che con i loro fiori attireranno le nostre farfalle autoctone.
Con il Laboratorio Coloriamo con la Natura scopriremo perché le ali delle farfalle sono così
colorate. Le farfalle sono tra gli animali più colorati e belli del mondo, per questo sono spesso
anche perfetti soggetti per gli artisti. Con gli alunni ci trasformeremo in piccoli grandi pittori
colorando però con dei colori naturali da noi preparati.
Laboratorio Trova la Farfalla è un gioco di movimento a squadre, semplice e divertente ma anche
costruttivo, per imparare giocando.
PROPOSTA DIDATTICA PER LA SCUOLA La Casa delle Farfalle + Trova la Farfalla +
Laboratorio L’orto delle Farfalle + Laboratorio Coloriamo con la Natura = 10 euro
Tutte le attività didattiche si effettuano dalle 9:00 alle 13:00, ma voi potete rimanere con noi fino
alle 15:00 per consumare il pranzo al sacco o se preferite, il pranzo ve lo possiamo far preparare da
PandP Bistrò.
Per offrire un migliore servizio e per usufruire della visita guidata è necessaria la prenotazione al
numero 3207812651 o 380 7851349
Per ulteriori informazioni visita le nostre pagine FACEBOOK e INSTAGRAM “La Casa delle
Farfalle Roma” o visita il nostro sito www.lacasadellefarfalleonline.it
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Vi aspettiamo!!!

