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      I bambini incontrano i personaggi del racconto 
      lungo il Percorso Monumentale.
     Giocano e imparano:  Mostre d'Arte, 
     Laboratori Creativi, la  Biblioteca Virturale
                        Protagonisti nella storia 

   nel  MIP - Museo Interattivo Pinocchio. 
 
   Trovi due PERCORSI AVVENTURA: 
Vola sul fiume  e la Nave Corsara.
Le Antiche Giostre, i Giochi di Legno di Geppetto, 
i Carrozzoni della Fata e di Mangiafuoco,
                gli Spettacoli dei Burattini. 
                    In questo magico mondo
                    tutto diventa gigante:
                   dagli  Strumenti Musicali  
                  al Memory.  Grandissimi 
                   son diventati anche le Pedine, 
      la Scacchiera e il Gioco dell'Oca di Pinocchio.

Il Parco di Pinocchio 
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Storico Giardino Garzoni   
Casa delle Farfalle

                                                  

 I  bambini andranno alla scoperta di uno dei giardini più belli

d'Europa: varietà botaniche, il labirinto, le statue mitologiche e

allegoriche con tante storie da scoprire. Lungo il percorso troverete

piccoli animali: anatre, pavoni, caprette.

 Nella Casa delle Farfalle tropicali ed equatoriali ci sono esemplari diurni e notturni. A far loro

compagnia ci sono gli uccellini "amici delle farfalle", tartarughe acquatiche e altri insetti curiosi

come il millepiedi gigante oppure il celebre insetto stecco, campione di mimè si!  
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LABORATORIO DIDATTICO DEGLI INSETTI
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I Laboratori Speciali per le Scuole Primarie

che troverete al Parco di Pinocchio, allo Storico

Giardino Garzoni  e alla Casa delle Farfalle 

seguono le indicazioni del MIUR e sono suddivisi 

in 5 discipline di studio:

Scienze (Ambiente), Arte e Immagine, 

Italiano, Musica ed Educazione Fisica (Sport),

 

Sono proposti 

dalla Fondazione Nazionale Carlo Collodi,
istituzione culturale 

riconosciuta dallo Stato italiano

che promuove e sostiene in Italia e nel mondo 

iniziative culturali e sociali

 per bambini e ragazzi e dei bambini e ragazzi.

 
Decreto del Presidente della Repubblica n. 1313 del 18 luglio 1962.



IL  BESTIARIO  

DI  PINOCCHIO :

QUALE  SÌ ,  
QUALE  NO?

 

AMBIENTE (1^ -2^ CLASSE)

IL  PICCOLO  BRUCO  DIVENTA
FARFALLA  (E  ALTRI  INSETTI )

   Nella Casa delle Farfalle i bambini vanno alla

scoperta di una magia della natura: la

trasformazione del piccoli bruco in farfalla! 

Qui ci sono anche altri insetti da conoscere.

L'incontro si chiude con un laboratorio creativo e i

bambini sceglieranno di essere: farfalle, piccoli

bruchi, operose api colorando una maschera che

poi potranno indossare. Laboratori per le gite allo
Storico Giardino Garzoni - Casa delle Farfalle.

Massimo 25 bambini alla volta.

 
 Lungo il percorso monumentale 

del Parco i bambini devono fare attenzione 

agli animali che incontrano.

Al laboratorio, attraverso il gioco, cercano di ricordare

quali animali fanno parte del racconto?

Quale sì e Quale no? E dove vivono?

In cielo, sulla terra oppure nell'acqua?

Dopo colorano una maschera da insossare a forma di

Grillo, Volpe, Gatto oppure Pescecane.

Laboratorio per le gite al Parco di Pinocchio.
 



RICICLIADI  DI  PINOCCHIO

 

AMBIENTE (3^-4^-5^ CLASSE)

  Nella Casa delle Farfalle i bambini vanno alla

scoperta di una magia della natura: la

trasformazione del piccoli bruco in farfalla!  E ci

sono altri insetti da conoscere. L'incontro si chiude

con un laboratorio che prevede la creazione di un

insetto - origami giapponese. Laboratorio per le
gite allo Storico Giardino Garzoni - Casa delle
Farfalle. Massimo 25 bambini alla volta.

 

 Divertente sfida tra i ragazzi alla scoperta dei

rifiuti. 

Sai quali sono quelli che si possono recuperare e

riutilizzare?

Mentre conosci quelli che inquinano in nostro

pianeta? Attività prevista per le gite al Parco di
Pinocchio.

DA  BRUCO  

A  FARFALLA

(  E  ALTRI  INSETTI )

 



ARTE E IMMAGINE

IL  MOSAICO  DI  VENTURINO  VENTURI

3°-4°-5°  CLASSE  DELLE  PRIMARIE

Colla, fogli colorati e un mosaico d'arstista da riprodurre:

uno di quelli presenti nella Piazzetta dei Mosaici di
Venturino Venturi del Parco di Pinocchio.

Ai bambini sarà consegnato il disegno e proveranno a

ricreare il mosaico tagliando le tessere e scegliendo i giusti

colori. E' possibile anche far disegnare prima la figura ai

bambini. Al Parco di Pinocchio.

ECOMOSAICO  DI  PINOCCHIO !
1°  E  2°  CLASSE  DELLE  PRIMARIE

Con la tecnica del mosaico è stata creata una delle opere d'arte del

Parco di Pinocchio: la Piazzetta dei Mosaici di Venturino Venturi. I
bambini faranno un proprio mosaico utilizzando dell'ecomais colorato

con la figura già disegnata di un personaggi del racconto: Pinocchio, la

Fata Turchina, il Grillo Parlante... Attività prevista per le gite al Parco di
Pinocchio.



ITALIANO 

LABORATORIO  DI  GIORNALISMO

CLASSI  3°-4°-5°  DELLE  PRIMARIE

Sapevi che Carlo Collodi è stato un
giornalista? Ora proviamo ad organizzare una

redazione e insieme a un vero giornalista

cercheremo di capire che  cos'è una notizia e

come si scrive un articolo. Il vostro lavoro

continuerà in classe. Notizie e foto che invierete

saranno  inserite sul sito di Pinocchio. Con foto

e/o elenco dei nomi della redazione/classe.!

LA  LINGUA  DEI  SEGNI

VA PRENOTATO 20 GIORNI
PRIMA. 
Un modo per stimolare

l'inclusione e la capacità di

esprimersi attraverso il linguaggio

dei segni. Gioco e conoscenza

seguiti da un esperto. I laboratori

saranno modulati a seconda

dell'età degli alunni.

S c r i v i a m o
i n  c o r s i v o  ( c o n  l a
s t i l o g r a f i c a )

CALLIGRAFIA: I bambini copiano un

passo del libro di Pinocchio e devono

trascriverlo in corsivo. Dallo scorso

Compleanno di Pinocchio siamo a

promuovere la scrittura in corsivo con

l'Associazione Calligrafica Italiana e

Pelikan. Tutti gli scritti dei ragazzi delle

scuole italiane daranno vita a una

edizione del romanzo che resterà in

mostra al Parco.

Attività previste per le gite al
Parco di Pinocchio.



PINOCCHIO  ALL 'OPERA
Pinocchio all'Opera è stato valutato dal Mibact
come uno dei migliori progetti dell'Anno Europeo
del Patrimonio Culturale 2018. 
 

Il progetto è della Fondazione Nazionale Carlo
Collodi con Sinapsi Group di Parma, 

patria di Giuseppe Verdi!
 

Attraverso Pinocchio e il Gioco, avviciniamo i
ragazzi al mondo dell'Opera Lirica, della Musica
Classica e al Teatro. 
 

(Abbiamo anche una mostra itinerante e la possibilità di

sviluppare un progetto sul vostro territorio di provenienza

insieme a Scuole, Enti e Associazioni culturali).

MUSICA Attività previste per le gite al
Parco di Pinocchio.



SPORT
BABY  DANCE

Musica e movimento: imitiamo i gesti di

Pinocchio e balliamo tutti insieme.

Batti le mani, batti i piedi,

guarda in su, guarda in giù,

giro girotondo.

 

I  GIOCHI  DI  UNA  VOLTA

RISCOPRIAMO le vecchie tradizioni e la cultura

popolare attraverso i giochi all'aria aperta dei

bambini di una volta. 

(Campana, Uno due tre ...stella, battaglia di

palline o giochi popolari di altre nazioni come il

Gorodki russo)

Attività previste per le gite al
Parco di Pinocchio.



Come prenotare la gita

e/o il laboratorio speciale1  
 
 

 

La gita scolastica  e/o i laboratori speciali si prenotano 

scrivendo a: scuole@pinocchio.it
oppure telefonando al 331 2098223 -388 3757108

I laboratori speciali si possono prenotare insieme alla gita scolastica.

 

Oppure è possibile prenotarli anche in un secondo momento
ma sempre  15 giorni prima  dell'arrivo

in modo che il personale addetto 

possa verificare la disponibilità.



 

Il costo dei Laboratori Speciali è di € 3,00 ad alunno

e per ciascuno dei laboratori.

 

Per tutti i laboratori è richiesta la partecipazione 

minima di n. 15 alunni e max di n. 30 alunni. 
(salvo diverse indicazioni sulla scheda del laboratorio)

 

La durata stimata di ciascun laboratorio è di 1 ora circa 

e gli orari disponibili per le prenotazioni sono:

9.30/10.30 - 11.00/12.00 - 14.00/15.00 - 15.30/16.30 - 17.00/18.00*
*da aprile a settembre

 

Il sabato e la domenica è possibile prenotare solo

nei seguenti orari: 9.30/10.30 oppure 14.00/15.00



Quanto costa il biglietto di ingresso

e le modalità di pagamento2  
 
 

 

Suggeriamo di pagare la gita scolastica ( ed eventuale il laboratorio speciale) 

direttamente all'arrivo in biglietteria in modo da essere sicuri del numero

dei bambini e degli insegnanti presenti il giorno della visita.

 

Per comodità della scuola e delle/degli insegnanti è possibile pagare 

anche in anticipo tramite bonifico bancario richiedendo gli estremi a:

amministrazione@pinocchio.it (0572 429613).
 

 



PARCO DI PINOCCHIO 
+ MUSEO MULTIMEDIALE

+ PERCORSO AVVENTURA*

Scuole 

dell'Infanzia

Scuole Primarie 
e Secondarie I° e II°

8 euro 

a bambino

STORICO GIARDINO GARZONI
+

CASA DELLE FARFALLE

BIGLIETTO UNICO
Parco di Pinocchio + Pinocchio Experience +

Percorso Avventura* + 
Storico Giardino Garzoni + Casa delle Farfalle

10 euro 
a bambino

7 euro 

a bambino

8 euro 
a bambino

13 euro 

a bambino

16 euro 
a bambino

Biglietti d'ingresso

INGRESSO GRATUITO 1 INSEGNATE OGNI 10 BAMBINI/STUDENTI

*PERCORSO AVVENTURA: per ragioni di sicurezza il percorso avventura è accessibile ai bambini dai 5 anni ai 14 anni, 

                                                  purché di altezza compresa tra un minimo di 1 metro e un massimo di 1 metro e mezzo.

DIVERSAMENTE ABILI: ingresso gratuito ai bambini in gita con certificazione L. 104 e al loro insegnante di sostegno.



Vi aspettiamo 
a Collodi!

www.pinocchio.it


