ButterflyEden
Presso Museo Orto Botanico di Roma Università La Sapienza, Largo Cristina di Svezia 23A

Egregio Dirigente Scolastico,
gradiremmo sottoporre alla Sua attenzione un
interessante itinerario didattico presso la nuovissima Casa
delle Farfalle “BUTTERFLY EDEN” nello storico Orto Botanico
Di Roma presso il Gianicolo.

Il BUTTERFLY EDEN è una Casa delle Farfalle creata e gestita da Pandoracasanatura APS, una Associazione
di Promozione Sociale (no-profit) iscritta all’albo della Regione Lazio, fondata per la ricerca e la
divulgazione scientifica in outdoor education.
All’interno della Casa delle Farfalle, una moderna e luminosa tendostruttura climatizzata, studenti
e insegnanti potranno vivere un’esperienza unica, a diretto contatto con farfalle tropicali

libere, arricchita dalla costante supervisione dei nostri biologi e naturalisti, pronti a soddisfare tutte le
curiosità anche dei più giovani visitatori. Gli allevamenti di bruchi di farfalle e di falene, provenienti da
luoghi esotici, saranno inoltre visibili agli studenti, per seguire e toccare letteralmente con mano tutti i
passaggi della metamorfosi.
Sono proposti diversi progetti didattici (di durata variabile da mezzora a due ore) pensati per ogni
fascia d’età e da scegliere al momento della prenotazione, così suddivisi:

Scuola infanzia (fino a 5 anni)
"Progetto bruco (45 min, 2 euro/alunno)”
Offerta didattica per esperienza intuitiva, sensoriale ed emotiva con le farfalle,
bruchi e altri piccoli animali tropicali innocui.

Scuola primaria I-III grado
"Progetto farfalla (1 ora, 3 euro/alunno)”
Offerta didattica incentrata sulla vita della farfalla e
la sua nutrizione su fiori e frutta (concetti semplificati); contatto con bruchi e
farfalle e, se possibile, osservazione diretta dello sfarfallamento nella nursery.

Scuola primaria IV-V grado
"Progetto metamorfosi (1 ora, 3 euro/alunno)”
Offerta didattica che illustra il ciclo vitale completo delle
farfalle e la metamorfosi. Osservazione diretta e
contatto con uova, bruchi, crisalidi e farfalle, ma anche
con altri artropodi per confronto.

Scuola secondaria I grado
"Progetto Eco-sostenibilità (1,30 ora, 4 euro/alunno)”
Offerta didattica avanzata: gli altri Artropodi e gli Insetti a
confronto, la metamorfosi e il suo significato biologico ed
ecologico. Ruolo ecologico delle farfalle sul pianeta e
concetto di bioindicatori della qualità ambientale.

Scuola secondaria di II grado
"Progetto Biodiversità e Conservazione della Natura
(2 ore, 5 euro/ alunno, solo il lunedì)"
Offerta didattica molto avanzata, con approccio teorico ai
temi: "farfalle, api e altri impollinatori negli ecosistemi
agricoli e naturali, il ruolo delle farfalle come
bioindicatori, le collezioni museali come patrimonio
scientifico planetario”(rete dei Musei di Scienze Naturali).
Osservazione diretta di farfalle e altri artropodi. Attività pratica con attrezzatura
scientifica.

La Presidente
Di PandoraCasaNatura APS

