PERCORSI DIDATTICI

CICLI DI INCONTRI TEMATICI

SCUOLA INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA
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LABORATORIO VIDEO EDITING
Mai sentito parlare di Piero Angela? E di Jacques
Cousteau? Sono entrambi famosi divulgatori
scientifici che hanno fatto del documentario un’arte:
ma...come si realizza un documentario?
Grazie a questo laboratorio scoprirete i segreti
dell’editing video, realizzando poi in classe con gli
insegnanti un servizio/documentario come un vero
professionista e potrai poi pubblicarlo sul web!
NUMERO DI INCONTRI: minimo tre
accompagnati dall’animatore scientifico.

incontri

OBIETTIVO: far conoscere ai partecipanti gli
organismi che caratterizzano i diversi ambienti
marini, attraverso ricerche compiute da loro stessi,
prendere confidenza con un programma di editing
video.

SCHEDA PROGETTO
Classi consigliate: II ciclo scuola primaria, scuola
secondaria di primo e secondo grado
Tipologia: introduzione scientifica + laboratorio di
video editing
Durata: 1 ora e mezza circa
Tariffe: 5 euro a partecipante (minimo garantito
120 €) per incontro
Materiali: LIM/videoproiettore (in alternativa
fornito dalla cooperativa Ziguele);
NB: sono fondamentali postazioni PC, con installato
il software Windows Movie Maker o in grado di
supportarlo

Alla ricerca della cicca perduta
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USCITE DIDATTICHE
La bottiglietta dell’acqua, il pacchetto delle
patatine, il cartoncino della merendina, la lattina
della bibita. Strumenti con cui abbiamo a che fare
quotidianamente e che, nei casi più fortunati finiscono
nella differenziata, ma che spesso hanno il loro arrivo
in spiaggia o nel mare. Dopo un primo incontro in
cui verranno spiegate le caratteristiche dei diversi
tipi di rifiuti e le conseguenze di questo materiale
disperso nell’ambiente, durante il secondo incontro ci
daremo appuntamento direttamente in spiaggia per
campionarla e capire quali sono i rifiuti più diffusi, quali
i più inaspettati e quali i più ingombranti. In questo
modo non solo toccheremo con mano il problema
dell’inquinamento, ma contribuiremo anche alla pulizia
di una spiaggia!
NUMERO DI INCONTRI: minimo due incontri
accompagnati dall’animatore scientifico.

SCHEDA PROGETTO
Classi consigliate: scuola secondaria di primo e
secondo grado
Tipologia: introduzione scientifica + uscita sul campo
Durata: 1 ora e mezza circa a incontro
Tariffe: 5 euro a partecipante (minimo garantito
120 €) per incontro
Materiali: LIM/videoproiettore (in alternativa
fornito dalla cooperativa Ziguele)

OBIETTIVO: far conoscere la situazione
dell’inquinamento portato dall’uomo nelle spiagge,
stimolare un comportamento ecosostenibile ed un
atteggiamento di tutela verso l’ambiente marino,
passare nozioni sulla gestione dei rifiuti e le loro
interazioni con l’ambiente.

www.ziguele.it

Esploramare

3

LABORATORI
Il progetto prevede otto incontri che disegnino un
percorso che parte dalla biologia degli ambienti marini
e costieri dell’Area Marina Protetta di Portofino e
arrivano alla relazione tra uomo e ambiente marino,
passando inevitabilmente attraverso protezione e
tutela. Il percorso prevede gli incontri con cadenza
mensile, iniziando ad ottobre con l’evento “Il Mare
in Classe sul Web” e concludendo a maggio con
l’escursione ai luoghi della Tonnarella di Camogli.
Esiste anche la possibilità di scegliere solo alcuni dei
laboratori.
NUMERO DI INCONTRI: da un minimo di tre laboratori
ad un massimo di sei + due eventi speciali.
OBIETTIVO: approfondire la conoscenza dell’Area
Marina Protetta (AMP) Portofino, conoscere i concetti
di biodiversità e tutela ambientale, far passare nozioni
sulla biologia marina, capire il complesso rapporto
esistente tra uomo – mare e risorse.

SCHEDA PROGETTO
Classi consigliate: I e II ciclo della scuola primaria
Tipologia: introduzione scientifica + laboratori
di vario tipo (manualità, osservazione,
sperimentazione, giochi statici)
Durata: 1 ora e mezza circa a incontro
Tariffe: 4 euro a partecipante (per ogni incontro con
almeno 3 laboratori)
Materiali: LIM/videoproiettore (in alternativa
fornito dalla cooperativa Ziguele) per ogni attività
+ altro materiale e necessità che variano a seconda
dei laboratori.

TUTTO UN MARE DI VITATE
N
VI ASPETTA DIRETTAME
A SCUOLA!

I LABORATORI CHE FANNO PARTE DI
QUESTO PACCHETTO SONO:
• Biodiversità di casa nostra/ Bestie dell’altro mondo
(a seconda dell’età)
• Bálenn-e de Zêna
• Il giardino di Poseidone (con focus anche su Patella
ferruginea e Pinna nobilis)
• Sono fatti così (con focus particolare sulle specie
dell’AMP Portofino)
• Il pescatore di taglie
• Ok, il pesce è giusto! (stagionalità nella pesca)

ESPLORAMARE
LABORATORI PER TUTTI

www.ziguele.it

Cullati dalle onde
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LABORATORI
Il progetto prevede otto incontri che disegnino un
percorso che parte dalla biologia degli ambienti marini
e costieri dell’Area Marina Protetta di Portofino e
arrivano alla relazione tra uomo e ambiente marino,
passando inevitabilmente attraverso protezione e
tutela. Il percorso prevede gli incontri con cadenza
mensile, iniziando a gennaio con l’evento “20000
stelle in fondo al mare” e concludendo a maggio con
l’escursione ai luoghi della Tonnarella di Camogli.
Esiste anche la possibilità di scegliere solo alcuni dei
laboratori.
NUMERO DI INCONTRI:
da un minimo di due laboratori ad un massimo di
cinque + due eventi speciali.
OBIETTIVO: approfondire la conoscenza dell’Area
Marina Protetta (AMP) Portofino, conoscere i concetti
di biodiversità e tutela ambientale, far passare nozioni
base sulla biologia marina, iniziare a capire il complesso
rapporto esistente tra uomo – mare e risorse.

SCHEDA PROGETTO
Classi consigliate: 4 e 5 anni della scuola dell’infanzia.
Tipologia: introduzione scientifica + laboratori
di vario tipo (manualità, osservazione,
sperimentazione, narrazione, giochi di movimento)
Durata: 1 ora circa a incontro
Tariffe: 4 euro a partecipante (per ogni incontro,
minimo 20 partecipanti)
Materiali: LIM/videoproiettore (in alternativa
fornito dalla cooperativa Ziguele) per ogni attività
+ altro materiale e necessità che variano a seconda
dei laboratori.
N. B. I laboratori “Il Mare in classe sul web” e la
Visita alla Tonnarella di Camogli hanno tariffe
differenti da quelle sopra indicate. Per i laboratori
realizzati fuori della Provincia di Genova si richiede
un contributo per le spese di viaggio da concordare

I LABORATORI CHE FANNO PARTE DI
QUESTO PACCHETTO SONO:
• Biodiversità di casa nostra
• Il giardino di Poseidone
• Fantastimare
• Il pescatore di taglie (versione junior)
• Il raccontamarino

CULLATI DALLE ONDE
LABORATORI

www.ziguele.it

ZIGUELE SOC. COOP.
T. +39 335 7259754 - T. +39 377 2900068
E. info@ziguele.it - P.Iva 02413090990
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