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. 2020-2021:

ATTIVITÀ DIDATTICHE PER TUTTE LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO
1) VISITE ALL'ACQUARIO MEDITERRANEO DELL'ARGENTARIO
un vero e proprio percorso didatico utile per favorire l'apprendimento di conceti fondamentali
per la comprensione degli equilibri che carateriiiano il Mediterraneo.
Visita guidata (a studente):
scuola dell’infaniia €2,50
scuola primaria e secondaria di I grado €4
scuola secondaria di II grado €6
sopra i 18 anni di età €7
diversamente abili €2

Visita semplice (a studente):
infaniia, primaria, secondaria di I grado €2
secondaria di II grado €5
diversamente abili €2

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

Supplemento di €1 rispeto al
preiio della visita guidata

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'atività: Leiione introdutiva e visita guidata all'Acquario; redaiione delle schede
in classe e revisione del prodoto con il tutor dell'A.M.A.; pubblicaiione schede sul sito a
nome degli autori.
Materiale fornito: schede di progetaiione modifcabili; rubriche di valutaiione processo,
prodoto e autovalutaiione; compiti e ruoli nei gruppi cooperative-learning
Materie coinvolte: scienie, italiano, tecnologia
ATTIVITÀ DIDATTICHE PER LA SCUOLA PRIMARIA

I laboratori + la visita guidata hanno un costo complessivo di €8 a studente
1) LABORATORIO “PESCE SÌ, PESCE NO”
*Consigliato per tute le classi

Impariamo le diferenie tra un pesce ed un mammifero marino atraverso immagini, flmati e
giochi...non tuto ciò che nuota nel 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 il Cavalluccio marino? Scopriamolo atraverso immagini, flmati e giochi!

3) LABORATORIO DI RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI MARINI
*Consigliato per le classi III-IV-V

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

Riconosciamo insieme alcuni organismi marini mediterranei e disegniamoli con diverse tecniche
artistico-pitoriche!
5) LABORATORIO DI RICICLO CREATIVO
*Consigliato per tute le classi

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

ATTIVITÀ DIDATTICHE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
I laboratori + la visita guidata hanno un costo complessivo di €8 a studente

1) LABORATORIO DI RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI MARINI
*Consigliato per tute le classi

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

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

ATTIVITÀ DIDATTICHE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
Per la scuola secondaria di II grado ativiamo dei laboratori a richiesta dagli insegnanti volti ad approfondire
gli argomenti già afrontati in classe.
Le tematiche possibili da poter approfondire presso la nostra strutura sono:
• biologia marina
• zoologia marina
• botanica marina
• ecologia marina
• ecologia della nutrizione umana (con particolare riferimento alla produiione di cibo in ambiente
marino).
Il preiio può variare a seconda del materiale necessario per il laboratorio.

Informazioni utili:
•
•
•
•

per i docenti accompagnatori l’ingresso è gratuito
l’acquario è aperto tuto l’anno
è possibile efetuare le atività didatiche dal martedì al venerdì previa prenotazione telefonica o
via e-mail
per particolari esigenia scolastiche è possibile visitare l’Acquario anche al di fuori dell’orario
regolare di apertura della strutura previa prenotaiione telefonica o via e-mail

Per maggiori informaiioni: htp://www.acquarioargentario.org/inde..php/gite-scolastiche-acquario/

