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Al Dirigente Scolastico
e.p.c. Responsabile delle uscite scolastiche

OGGETTO: Presentazione manifestazione e invito scolaresche

La casa delle Farfalle
11 Febbraio – 11 Giugno 2020

Pizza Albert Einstein – Parco Uditore
Palermo

Dal prossimo 11 Febbraio 2022 Palermo ospiterà nel suggestivo Parco Uditore di Piazza 
Albert Einstein un evento di grande interesse ludico, didattico e ricreativo.

Si tratta della Casa delle Farfalle.

La Casa delle farfalle è una struttura, realizzata all’interno del parco, adibita ad un vero 
e proprio giardino d’inverno all’interno della quale ognuno avrà la possibilità di passeg-
giare in mezzo a una rigogliosa vegetazione ed osservare da vicino alcune tra le farfalle 
più appariscenti e belle del mondo. Le farfalle sono libere di volare all’interno della 
struttura.

Per rendere l’esplorazione della casa delle farfalle più accattivante e costruttiva, biologi 
ed farfalle, svelando loro tecniche adattative e curiosità.

La Casa delle Farfalle rappresenta uno strumento didattico d’impatto, poiché sempli-
ce, divertente e costruttivo. Gli studenti potranno scoprire e seguire da vicino il ciclo 
vitale delle farfalle. I più fortunati potranno addirittura assistere in tempo reale a 
quell’incantevole momento in cui la farfalla esce dalla sua crisalide e inizia a stendere le 
ali per poi librarsi in volo.

Durante il percorso gli studenti possono guardare non solo i bruchi e le crisalidi delle 
farfalle, ma anche e i vari tipi di bozzoli delle falene.

La Casa delle Farfalle sarà aperta tutti i giorni della manifestazione dalle ore 9.00 
alle 18.00.
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nerà nel nostro Giardino delle Erbe Aromatiche detto anche Giardino delle Farfalle, 
all'interno del quale saremo avvolti da profumi inebrianti come l’origano, la salvia, il 
timo e la menta. La nostra esperienza sensoriale terminerà con un divertentissimo 
memory dei profumi, che ci aiuterà a sviluppare il senso dell'olfatto avvicinandoci 
sempre più al potere magico che hanno le farfalle per trovare cibo, e chissà che non ci 
vengano fuori anche un paio di antenne!  

Il costo per classe con numero max di 20 alunni è di 50,00 euro

Il breve periodo di apertura della casa delle farfalle anche nella città di Palermo, rappre-
senta una valida opportunità per tutti gli alunni e studenti per visitare una realtà affa-
scinante e dall’indubbia valenza didattica.

La durata della visita guidata all’interno della Casa delle Farfalle è di circa 25 minuti.
È consigliato un abbigliamento cosiddetto “a cipolla”
Per una migliore logistica è preferibile che gli alunni non portino con sé lo zaino ma 
sono consigliati una piccola borsa a tracolla per gli oggetti personali e/o marsupio da 
tenere con sé.

Per offrire un migliore servizio è indispensabile la prenotazione.

L’esplorazione della “Casa delle farfalle” sarà  un’imperdibile esperienza  rivolta  alle 
scuole di ogni ordine e grado. Essa infatti si pone un duplice obiettivo, emozionare i 
suoi visitatori e catturare l’attenzione dei più piccini, far nascere passioni, svolgendo 
anche un'importante funzione educativa e sensibilizzando le nuove generazioni alla 
sostenibilità così come esplicitamente previsto dai 17 obiettivi dall'Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile.

È proprio in quest'ottica che si sviluppa la nostra proposta laboratoriale per le scolare-
sche in aggiunta alla visita della Casa delle Farfalle presso il Parco Uditore di Palermo. 

LABORATORIO DIDATTICO

Titolo: "Bombe di Semi"
Durata: 60 minuti
Destinatari: Il laboratorio è adatto a tutte le fasce d'età
Obiettivo: Sensibilizzare le nuove generazioni al concetto di sostenibilità e all'importan-
za di preservare la diversità degli habitat per gli ecosistemi.

Con il laboratorio BOMBE DI SEMI gli allievi saranno ospitati presso il Giardino in cui si 
trova la sede di Parco Uditore Cooperativa sociale, l'area in cui verranno accolte le 
classi con i loro accompagnatori è fornita di servizi e di un'area attrezzata per la meren-
da. Gli operatori di Parco Uditore faranno una breve introduzione sul concetto di soste-
nibilità (modulata in funzione dell'età degli allievi), subito dopo condurranno la classe 
ad una vera e propria produzione di bombe di semi.

Le farfalle sono in pericolo in tutto il mondo perché, proprio come nel caso delle api, il 
loro habitat naturale sta scomparendo, esse hanno bisogno del nettare dei fiori e per 
ricreare il loro habitat scopriremo insieme come creare le bombe di semi più adatti per 
salvare le nostre amiche farfalle!

Se piantiamo dei fiori di lillà, ad esempio, non solo attireremo le farfalle ma creeremo 
un habitat naturale per dare rifugio ai bruchi! 

Dopo aver compreso l'importanza dei fiori per far sì che si crei un ambiente confortevo-
le per le nostre amiche Farfalle, e dopo aver prodotto una mega scorta di bombe di 
semi, passeremo all'azione! Guidati dagli operatori di Parco Uditore, andremo in 
giro per il nostro parco a disseminare le nostre bombe magiche, il giro termi-
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Regolamento

Eventuali disdette dovranno pervenire entro 15 gg prima della data di visita si possono 
effettuare anche cambi data di prenotazione in base alla disponibilità si prega comun-
que di contattare la Responsabile Prenotazioni. 

La prenotazione ha validità per il numero di persone indicate nel presente modulo la 
ricezione del presente modulo ha valore di conferma della prenotazione.

Quote di partecipazione

La Direzione riserva n. 1 quota gratuita ogni 10 allievi paganti per gli insegnanti/ac-
compagnatori. Insegnanti e/o accompagnatori eccedenti pagano la quota intera.

Per ulteriori informazioni e/o richieste potete anche inviare un email al seguente indiriz-
zo  casafarfallesicilia@gmail.com e/o visitare il sito www.lacasadellefarfalle.com

Di seguito il modulo di prenotazione visita didattica, regolamento e quote di partecipa-
zione. Grazie per l’attenzione e non vediamo l’ora di incontrarvi!

          Il Team di Parco Uditore
             cooperativa sociale
           

Bambino 0/18 mesi FREE Mamma

€ €

3.00

Scuole Materne (a bambino) 3.00

Costo laboratori (max 20 alunni) 50.00

Bambino + Genitore 5.00

Scuole Primarie/Secondarie/Istituti
superiori (ad alunno) 4.00 insegnanti FREE

Disabili, accompagnatori e bambini sotto
i due anni FREE

www.lacasadellefarfalle.com
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te abili                       Numero

Da inviare a mezzo email al seguente indirizzo:

Scuola/Istituto

Tipologia:    scuola  primaria   secondaria  Istituto Superiore   - CLASSE

Sede legale Via                                                         n.           C.A.P               Città                                    Prov.

Telefono Fax                                         e-mail

P. IVA                                                                           C.F.

Nominativo docente responsabile uscite scolastiche

Numero di cellulare del responsabile uscite scolastiche

Si richiede la prenotazione per una visita presso la casa delle farfalle di Palermo nel giorno

Orario (da selezionare)

(quota ad allievo x numero allievi + quote per accompagnatori eccedenti)

Per accettazione Firma del Dirigente della Scuola/Istituzione e Timbro

Per la/e Classe/i:                                                                                   Numero totale di allievi

Numero degli allievi diversamen totale degli accompagnatori:

TOTALE 

MODULO PRENOTAZIONE VISITA

Fascia pomeridiana       

Ricevuta di pagamento: O

O

O O O

OO O O O O O O O O

Fattura O  Ricevuta  

          

Al responsabile prenotazioni attività didattiche – Casa delle Farfalle Palermo
• Tiziana Garaffo - casafarfallesicilia@gmail.com - cell + 39 392 9010349 

9.00 9.20 9.40 10.00

O O O O15.00 15.30 16.00 16.30

10.20 10.40 11.00 11.20 11.40 12.00 12.20

www.lacasadellefarfalle.com
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Numero ClassiPrenotazione laboratorio: O Si O  No


