ACCADEMIA MARE AMBIENTE

Lungomare dei Navigatori 44, 58019 Porto S. Stefano (GR)
tel. 0564815933 – 324.0869465
e‐ mail: acquario.argentario@gmail.com
sito: www.acquarioargentario.org

Con la presente l’Accademia Mare Ambiente, vuol proporre agli insegnanti di materie scientifche
le seguenti attività didattiche proposte per l'a.s. 2018-2019:

ATTIVITÀ DIDATTICHE PER TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
1) VISITE ALL'ACQUARIO MEDITERRANEO DELL'ARGENTARIO
un vero e proprio percorso didattico utile per favorire l'apprendimento di concetti fondamentali
per la comprensione degli equilibri che caratterizzano il Mediterraneo.
Visita guidata:
sotto i 5 anni di età, €2,50
da 6 a 13 anni di età, €4
da 14 a 18 anni di età, €5
sopra i 18 anni di età, €7
disabili, €2

Visita semplice:
infanzia, primaria, secondaria di primo
grado €2
secondaria di secondo grado €5
disabili, €2

2) CONOSCIAMO IL NOSTRO MARE
visita guidata all’Acquario + proiezione documentario prodotto dall’A.M.A.

€5 a studente

COMPITO AUTENTICO ALL'ACQUARIO
costo di €6 a studente

REALIZZAZIONE DI SCHEDE DELLE SPECIE PER IL SITO DELL'ACQUARIO
*Consigliato per la scuola primaria e secondaria di I°grado

Fasi dell'attività: Lezione introduttiva e visita guidata all'Acquario; redazione delle schede
in classe e revisione del prodotto con il tutor dell'A.M.A.; pubblicazione schede sul sito a
nome degli autori.
Materiale fornito: schede di progettazione modifcabili; rubriche di valutazione processo,
prodotto e autovalutazione; compiti e ruoli nei gruppi cooperative‐learning
Materie coinvolte: scienze, italiano, tecnologia
ATTIVITÀ DIDATTICHE PER LA SCUOLA PRIMARIA

I laboratori sono attivati per un minimo di 20 alunni ed hanno un costo di €8 a studente
1) LABORATORIO “IL CAVALLUCCIO MARINO: UN PESCE DALL'ASPETTO INSOLITO!”
*Consigliato per le classi I e II

Chi è e come vive il Cavalluccio marino? Scopriamolo attraverso immagini, flmati e giochi!
2) LABORATORIO DI RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI MARINI
*Consigliato per le classi III-IV-V

Come i veri scienziati, impariamo a riconoscere i più comuni organismi marini che vivono nel
Mediterraneo!
3) LABORATORIO DI ARTE E SCIENZA
*Consigliato per tutte le classi

Riconosciamo insieme alcuni organismi marini mediterranei e disegniamoli con diverse tecniche
artistico‐pittoriche!
4) LABORATORIO DI RICICLO CREATIVO
*Consigliato per tutte le classi

Ricicliamo per proteggere il nostro mare, trasformando i nostri rifuti in simpatici oggetti!

ATTIVITÀ DIDATTICHE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
I laboratori sono attivati per un minimo di 20 alunni ed hanno un costo di €8 a studente
1) LABORATORIO DI RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI MARINI
*Consigliato per tutte le classi

Quali sono i più comuni organismi marini che vivono nel Mediterraneo? Impariamo a riconoscerli
analizzando le loro caratteristiche e peculiarità
2) LABORATORIO DI ECOLOGIA: “IL MARE UNA RISORSA DA TUTELARE”
*Consigliato per tutte le classi

Quali sono le problematiche che affiggono il Mare nostrum? Scopriamolo insieme attraverso dati,
immagini e il gioco della sostenibilità

ATTIVITÀ DIDATTICA IN MARE
“UN LABORATORIO DEL MARE NOSTRUM”
in collaborazione con Maregiglio
L’attività ha il fne di far conoscere ai ragazzi la biologia e l’ecologia del nostro mare, l’importanza della
sua salvaguardia e le problematiche che lo affiggono come l’inquinamento e il cattivo sfruttamento
delle sue risorse.
La giornata didattica tipo dà la possibilità a tutti gli studenti di effettuare un percorso didattico
composto da una esperienza pratica in mare ed una teorica relativamente alla Biologia ed Ecologia
Marina del Mar Mediterraneo:
Visita guidata- lezione all'Acquario Mediterraneo dell’Argentario di Porto S. Stefano tenuta
dai naturalisti e i biologi marini dell'Accademia Mare Ambiente.
 Esperienza pratica sull'imbarcazione dove, dopo una breve crociera nelle acque del
Promontorio, gli studenti possono assistere all'immersione dei subacquei dell’AMA che, muniti
di telecamera, mostreranno in diretta le immagini dei fondali dell'Argentario, commentate dai
biologi e i naturalisti marini presenti a bordo.


* Consigliato per IV-V elementare, scuole secondarie di I e II grado
La spesa a persona è di circa 25 euro ed è comprensiva di: biglietto di ingresso e visita guidata all'Acquario,
biglietto del viaggio in nave e guida per l'escursione didattica in nave.

Notizie utili:
• Per i docenti accompagnatori l'ingresso è gratuito per tutte le attività didattiche.
•

•
•

L'acquario è aperto tutto l'anno.
È possibile effettuare le attività didattiche dal martedì al venerdì, previa prenotazione telefonica
(tel. 0564815933 durante l’orario di apertura della struttura o cell. 3240869465).
Per particolari esigenze scolastiche è possibile visitare l’Acquario anche al di fuori dell’orario
regolare di apertura della struttura, previa prenotazione telefonica.

Per maggiori informazioni consultare: http://www.acquarioargentario.org/index.php/gite-scolastiche-acquario/

