
ACCADEMIA MARE AMBIENTE
Lungomare dei Navigatori 44, 58019 Porto S. Stefano (GR)

tel. 0564.815933
e‐mail: acquario.argentario@gmail.com 

sito: www.acquarioargentario.org

Con la presente l’Accademia Mare Ambiente, vuol proporre agli insegnanti di materie scientifcce
le seguenti atività didaticce proposte per l'a.s. 2019-2020:

ATTIVITÀ DIDATTICHE PER TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO

1) VISITE ALL'ACQUARIO MEDITERRANEO DELL'ARGENTARIO
un vero e proprio percorso didatico uuiie per favorire i'apprendimenuo di conceti fondamenuaii 
per ia comprensione degii equiiibri che carateriiiano ii Mediuerraneo.

Visita guidata (a studente)  :  
scuoia deii’infaniia €2,50

scuoia primaria e secondaria di I grado €4
scuoia secondaria di II grado €6

sopra i 18 anni di euà €7
diversamenue abiii €2

Visita semplice (a studente)  :  
infaniia, primaria, secondaria di I grado €2

secondaria di II grado €5
diversamenue abiii €2

2) CONOSCIAMO IL NOSTRO MARE
visiua guidaua aii’Acquario + proieiione documenuario 
prodoto daii’A.M.A.

Suppiemenuo di €1 rispeto ai 
preiio deiia visiua guidaua

COMPITO AUTENTICO ALL'ACQUARIO 
cosuo di €6 a suudenue

REALIZZAZIONE DI SCHEDE DELLE SPECIE PER IL SITO DELL'ACQUARIO
*Consigliato per la scuola primaria e secondaria di I°grado
Fasi dell'atività: Leiione inurodutiva e visiua guidaua aii'Acquario; redaiione deiie schede
in ciasse e revisione dei prodoto con ii uuuor deii'A.M.A.; pubbiicaiione schede sui siuo a 
nome degii auuori.
Materiale fornito: schede di progetaiione modifcabiii; rubriche di vaiuuaiione processo, 
prodoto e auuovaiuuaiione; compiui e ruoii nei gruppi cooperauiveniearning
Materie coinvolte: scienie, iuaiiano, uecnoiogia

ATTIVITÀ DIDATTICHE PER LA SCUOLA PRIMARIA 
I iaborauori + ia visiua guidaua hanno un cosuo compiessivo di €8 a suudenue

1) LABORATORIO “PESCE SÌ, PESCE NO”
*Consigliato per tute le classi 
Impariamo ie diferenie ura un pesce ed un mammifero marino atraverso immagini, fimaui e 
giochi...non uuto ciò che nuoua nei mare è un pesce!

2) LABORATORIO “IL CAVALLUCCIO MARINO: UN PESCE DALL'ASPETTO INSOLITO!” 
*Consigliato per le classi I e II
Chi è e come vive ii Cavaiiuccio marino? Scopriamoio atraverso immagini, fimaui e giochi!



3) LABORATORIO DI RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI MARINI
*Consigliato per le classi III-IV-V
Come i veri scieniiaui, impariamo a riconoscere i più comuni organismi marini che vivono nei 
Mediuerraneo!

4) LABORATORIO DI ARTE E SCIENZA
*Consigliato per tute le classi 
Riconosciamo insieme aicuni organismi marini mediuerranei e disegniamoii con diverse uecniche 
aruisuiconpitoriche!

5) LABORATORIO DI RICICLO CREATIVO
*Consigliato per tute le classi 
Riciciiamo per proueggere ii nosuro mare, urasformando i nosuri rifuui in simpauici oggeti!

ATTIVITÀ DIDATTICHE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI  I GRADO
I iaborauori + ia visiua guidaua hanno un cosuo compiessivo di €8 a suudenue

1) LABORATORIO DI RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI MARINI
*Consigliato per tute le classi 
Quaii sono i più comuni organismi marini che vivono nei Mediuerraneo? Impariamo a riconoscerii 
anaiiiiando ie ioro caraterisuiche e pecuiiariuà

2) LABORATORIO DI ECOLOGIA: “IL MARE UNA RISORSA DA TUTELARE”
*Consigliato per tute le classi 
Quaii sono ie probiemauiche che afiggono ii Mare nosurum? Scopriamoio insieme atraverso daui, 
immagini e ii gioco deiia sosuenibiiiuà 

ATTIVITÀ DIDATTICHE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI  II GRADO

Per ia scuoia secondaria di II grado ativiamo dei iaborauori a richiesua dagii insegnanui voiui ad approfondire
gii argomenui già afronuaui in ciasse. 
Le uemauiche possibiii da pouer approfondire presso ia nosura surutura sono: 

• biologia marina
• zoologia marina
• botanica marina
• ecologia marina
• ecologia della nutrizione umana (con paruicoiare riferimenuo aiia produiione di cibo in ambienue 

marino).
Ii preiio può variare a seconda dei maueriaie necessario per ii iaborauorio.

Informazioni utili: 
• per i docenui accompagnauori i’ingresso è gratuito
• i’acquario è aperuo tuto l’anno
• è possibiie efetuare ie ativiuà didatiche dai maruedì ai venerdì previa prenotazione telefonica o 

via e-mail
• per paruicoiari esigenia scoiasuiche è possibiie visiuare i’Acquario anche al di fuori dell’orario 

regolare di aperuura deiia surutura previa prenouaiione ueiefonica o via enmaii

Per maggiori informaiioni: htp://www.acquarioargenuario.org/inde..php/giuenscoiasuichenacquario/

http://www.acquarioargentario.org/index.php/gite-scolastiche-acquario/

