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Visite guidate
dai naturalisti e i biologi marini dell’A.M.A.

Visite semplici
Visitate il nostro Acquario in piena autonomia

Conosciamo il Mare nostrum
Visita guidata + 
Visione documentario prodotto dall’A.M.A

         PER TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO  
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         LABORATORI PER LA SCUOLA PRIMARIA

 Novità 
2019-20

Pesce sì, Pesce no
Tutto ciò che nuota in mare è un pesce? 
Scopriamolo attraverso immagini e giochi! 
   
   Consigliato per tutte le classi  
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Laboratorio di Arte e Scienza
Riconosciamo insieme alcuni organismi 
marini mediterranei e disegniamoli con 
diverse tecniche artistico-pittoriche
   Consigliato per tutte le classi 

Laboratorio di Riciclo creativo
Ricicliamo per proteggere il nostro mare, 
trasformando i nostri rifiuti in simpatici 
oggetti
   Consigliato per tutte le classi

         LABORATORI PER LA SCUOLA PRIMARIA

Laboratorio di riconoscimento 
organismi marini

Riconosciamo i più comuni organismi marini 
mediterranei come veri scienziati!
   Consigliato per le classi III, IV e V

Il Cavalluccio marino: 
un pesce dall’aspetto insolito

Chi è il Cavalluccio marino? Come vive?
Scopriamolo attraverso immagini e giochi! 
   Consigliato per le classi I e II
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Laboratorio di riconoscimento degli 
organismi marini
Quali sono i più comuni organismi marini che 
vivono nel Mediterraneo? 
Impariamo a riconoscerli analizzando le loro 
caratteristiche e peculiarità
  Consigliato per tutte le classi

Laboratorio di Ecologia: il mare una risorsa da tutelare
Quali sono le problematiche che affliggono il Mare nostrum? 
Scopriamolo insieme attraverso dati, immagini e il gioco della sostenibilità 
   Consigliato per tutte le classi

         LABORATORI PER LA SCUOLA SECONDARIA
DI I° GRADO
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Un compito interdisciplinare (scienze, italiano, tecnologia) già 
progettato e modificabile a seconda delle esigenze didattiche!

Fasi dell’attività
1) lezione introduttiva e visita guidata all’Acquario

2) redazione delle schede in classe e revisione del 
prodotto con il tutor dell’A.M.A.

3) pubblicazione schede sul sito a nome degli autori

                COMPITO AUTENTICO ALL'ACQUARIO 
             REALIZZAZIONE DI SCHEDE DELLE SPECIE PER IL SITO DELL’ACQUARIO  

Materiale fornito

● Schede di progettazione modificabili

● Rubriche di valutazione processo, 
prodotto e autovalutazione

● Compiti e ruoli nei gruppi 
cooperative-learning

 Consigliato scuola primaria e 
secondaria di I grado
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Attiviamo percorsi ad hoc sulle seguenti tematiche:

●biologia marina
●zoologia marina
●botanica marina
●ecologia marina
●ecologia della nutrizione umana (con particolare riferimento 
alla produzione di cibo in ambiente marino)

         LABORATORI PER LA SCUOLA SECONDARIA
DI II° GRADO
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