
Anno Scolastico
2019/2020

PROPOSTE
DIDATTICHE

Scuola dell’Infanzia · Scuola Primaria

Partecipa all’ Open day
e torni GRATIS
quando vuoi!

Partecipa all’ Open day
e torni GRATIS
quando vuoi!



Un’oasi magica immersa nel verde, di circa 7 ettari, 
a 5 km dal centro della città, un Giardino delle Meraviglie 
dedicato ai bambini, alle loro famiglie…e ai loro insegnanti!

Tanto divertimento tra Giostre, Giochi e Laboratori creativi.

Un Parco, animato 
da creature magiche, 
dove i sogni e i desideri 
prendono forma e colore, 
dove è possibile vivere 
un’esperienza 
ed un’emozione diversa 
ogni volta che si varcano 
i suoi magici cancelli.

Luneur Park, il Giardino 
delle Meraviglie di Roma



Imparare divertendosi. Divertirsi per crescere. 
All’interno del Giardino delle Meraviglie personale educativo spe-
cializzato realizza attività e percorsi volti a comunicare e spiegare 
ai bambini concetti come l’educazione alimentare, l’eco-sostenibi-
lità, la conoscenza ed il rispetto per l’ambiente, l’utilizzo dei sensi, 
promuovendo la socializzazione e l’integrazione.

Per la realizzazione dei percorsi didattici Luneur Park si avvale della 
professionalità di LOGOS PAF – centro di formazione professionale 
accreditato dalla Regione Lazio - e OTTIMOMASSIMO, libreria per 
bambini che ha come obiettivo la promozione della lettura. 
I Percorsi didattici sono disponibili per bambini della Scuola dell’In-
fanzia e Scuola Primaria, fino ai 10 anni. I nuovi percorsi potranno 
essere sperimentati nell’oasi didattica appositamente progettata 
per accogliere gli alunni. A richiesta, è possibile modulare specifici 
percorsi per i bambini dell’ultimo anno di asilo nido.

I percorsi sono studiati per consentire l’accesso anche ai bambini disabili.

Luneur Park, 
a scuola di divertimento!

Percorsi didattici 60’
accoglienza + laboratoriDurata Giostre e Giochi

Percorso UtenzaTitolo e tema
Ri-creatività: riciclare con fantasia
Riuso e riciclo

Scuola dell’infanzia
Scuola primaria

1

Natura: l’ecosistema e i suoi equilibri
Natura e biodiversità

Scuola dell’infanzia
Scuola primaria

2

Scienza: il Luna Park della chimica
Educazione scientifica e ambientale

Scuola primaria3

I 5 sensi: quaderni odorosi
Educazione alle capacità sensoriali

Scuola dell’infanzia
Scuola primaria

4

Cibo: l’appetito vien leggendo
Educazione alimentare

Scuola dell’infanzia
Scuola primaria

5

Racconto: c’era una volta...
Tecniche narrative

Scuola dell’infanzia
Scuola primaria

6

Percorsi didattici 60’
accoglienza + laboratoriDurata Giostre e Giochi+

Percorso UtenzaTitolo e tema
Ri-creatività: riciclare con fantasia
Riuso e riciclo

Scuola dell’infanzia
Scuola primaria

1

Natura: l’ecosistema e i suoi equilibri
Natura e biodiversità

Scuola dell’infanzia
Scuola primaria

2

Scienza: il Luna Park della chimica
Educazione scientifica e ambientale

Scuola primaria3

I 5 sensi: quaderni odorosi
Educazione alle capacità sensoriali

Scuola dell’infanzia
Scuola primaria

4

Cibo: l’appetito vien leggendo
Educazione alimentare

Scuola dell’infanzia
Scuola primaria

5

Racconto: c’era una volta...
Tecniche narrative

Scuola dell’infanzia
Scuola primaria

6

Ogni percorso didattico è abbinato all’utilizzo delle Giostre,              
selezionate in base all’età dei partecipanti.



Obiettivi formativi: 
Scoprire l’importanza del riuso e del riciclo in particolare di mate-
riali ad uso domestico e comprendere i valori dell’eco-sostenibilità 
e del rispetto per l’ambiente. 
Stimolare la creatività e la capacità di concentrazione e ascolto.

Attività: 
Una storia animata raccontata attraverso un libro Pop-up. 
Un racconto tridimensionale dalla trama Eco-sostenibile il cui finale 
sarà deciso dagli alunni che, oltre a scriverne la conclusione costru-
iranno elementi utili ad arricchirlo utilizzando materiali di riciclo ad 
uso domestico: 
nuvole realizzate con 
ovatta, spiagge 
ricreate con sale 
colorato, un luminoso 
sole di curcuma, 
e tanto altro ancora.

Ri-creatività: 
riciclare con fantasia Percorso 1

in collaborazione con:Percorsi didattici per l’anno scolastico 2019/2020



Obiettivi formativi: 
Esplorare l’ecosistema di un Parco cittadino attraverso la conoscen-
za di fenomeni naturali, favorire il rispetto per la natura circostante 
e promuovere l’importanza della biodiversità e del suo equilibrio. 
Favorire la socializzazione e la condivisione.

Attività: 
Perlustrare i sentieri del Giardino delle Meraviglie alla ricerca di    
elementi naturali presenti nel suo ecosistema. 
Il materiale reperito verrà utilizzato per riprodurre un grande albe-
ro, permettendo a tutta la classe di confrontarsi con il mondo della 
natura, i suoi ecosistemi 
ed i suoi giochi di equilibrio. 
L’albero, composto 
da tasselli naturali, 
potrà essere scomposto 
e ricomposto in 
qualsiasi momento, 
per un’attività da 
riproporre anche 
in classe.

Natura: l’ecosistema
e i suoi equilibri Percorso 2

in collaborazione con:Percorsi didattici per l’anno scolastico 2019/2020



Scienza: il Luna Park
della chimica Percorso 3

in collaborazione con:Percorsi didattici per l’anno scolastico 2019/2020

Obiettivi formativi: 
Esplorare e conoscere l’ambiente attraverso sperimentazioni prati-
che di carattere scientifico. Cenni di chimica, fisica e biologia pas-
sano attraverso la curiosità ed il piacere della scoperta.

Attività: 
Favorire l’interesse per i temi di natura ambientale attraverso la 
sperimentazione di attività da “piccolo chimico”. 
Ricreare “strani intrugli” unendo ingredienti naturali per osservarne 
cambiamenti e trasformazioni: magiche reazioni tra elementi che 
popolano l’ambiente in cui viviamo condurranno la classe in un 
viaggio alla scoperta dei più interessanti perché della natura!



Obiettivi formativi: 
Esortare alla scoperta e all’uso dei 5 sensi per conoscere al meglio 
i molteplici elementi naturali di uso comune. Sollecitare la fantasia 
di ciascun bambino per esplorare mondi e sensazioni volti a raffor-
zare concetti quali educazione alimentare, natura e multiculturalità.

Attività: 
Vista, udito, gusto, tatto e olfatto. 5 sensi ed un unico obiettivo, 
condurre gli alunni alla scoperta di sapori, odori, luoghi, attraverso 
la creazione di veri e propri diari di viaggio. Un viaggio che inizierà 
da pochi e semplici elementi naturali, per arrivare alla consapevo-
lezza di mondi differenti riconoscibili proprio attraverso i sensi. 

I 5 sensi: quaderni
odorosi Percorso 4

in collaborazione con:Percorsi didattici per l’anno scolastico 2019/2020



Obiettivi formativi: 
Scoprire il mondo dell’alimentazione attraverso letture in cui il pro-
tagonista è sempre lui, il cibo...da sempre al centro delle storie de-
dicate ai più piccoli: cibi magici e fatati, lupi famelici e orchi onni-
vori, casette di marzapane e omini di panpepato! Una carrellata di 
libri e storie per tutti i gusti, per essere preparati anche a tavola.  

Attività: 
Incoraggiare l’attenzione all’ascolto attraverso tecniche quali lettu-
ra ad alta voce, teatro kamishibai, narrazione. Creazione dei piatti 
raccontati nelle storie attraverso l’utilizzo della tecnica “collage”: 
ciascun bambino preparerà una pietanza da offrire ad un ospite a 
sorpresa…arrivato direttamente dal mondo delle favole!

Cibo: l’appetito
vien leggendo Percorso 5

STABILESTABILE

Percorsi didattici per l’anno scolastico 2019/2020 in collaborazione con:



Obiettivi formativi: 
Promuovere l’importanza della narrazione, raccontare storie esplo-
rando il confine tra fantasia e realtà, per vivere la poesia del mondo 
circostante.

Attività: 
Ricercare elementi iconici per narrare una storia ed immergersi in 
un mondo immaginario. Attraverso oggetti-simbolo di alcune tra 
le più belle fiabe (il fuso della Bella Addormentata, la scarpetta 
di Cenerentola...), e tramite differenti tecniche narrative, gli alunni 
verranno catapultati in un universo fantastico, ai confini con la re-
altà, per scoprire che tutto può succedere a chi crede nelle fiabe!

Racconto:
C’era una volta Percorso 6

STABILESTABILE

Percorsi didattici per l’anno scolastico 2019/2020 in collaborazione con:



Prezzi
Alunni: € 12,00 ingresso al Luneur Park, percorso didattico e 
Giostre (minimo 15 bambini paganti)
Docenti certificati: ingresso gratuito
Disabili non autosufficienti, con obbligo di accompagnato-
re: ingresso gratuito (necessario documento attestante la di-
sabilità ai sensi L.104/92 art.3 comma 3)
Autista: ingresso gratuito

Come prenotare
Scrivendo all’indirizzo: scuole@luneurpark.com
Tramite telefono ai numeri: 06.89464999 - 06.89464003.
Un operatore vi assisterà per programmare la vostra visita con-
cordando giorno e orario in base alle disponibilità

Modalità di pagamento
Pagamento anticipato a mezzo bonifico bancario (da effet-
tuarsi almeno quindici giorni lavorativi precedenti la visita) 
sul conto: IT 84 E 01030 03215 0000 0257 9624 intestato a 
Luneur Park S.p.A

Chi siamo
Consultare il sito: https://www.luneurpark.it/

Come raggiungerci
Consultare il sito: 
http://www.luneurpark.it/web/guest/dove-siamo

Vi aspettiamo!

Imparare non è mai stato così 
divertente!



Festeggia con noi
la fine della scuola!

Per info scrivi a scuole@luneurpark.com
o chiama il numero 06.89464999 oppure 06.89464003

Tante emozioni ad un prezzo speciale!



Luneur Park
Via delle Tre Fontane, 100 – 00144 Roma

www.luneurpark.it - scuole@luneurpark.com
Tel. 06.89464999 o 06.89464003


