Il mare in classe sul web
Proponiamo una vera e propria immersione virtuale rendendo possibile la discesa nei fondali del Mar Mediterraneo in
diretta streaming grazie a Under Water Project Il Mare In classe sul Web. A scuola in un’aula dotata di LIM con la guida
di un biologo marino, è possibile collegarsi in diretta con un video-operatore subacqueo equipaggiato di microfono
e telecamera per scoprire la biodiversità presente nei fondali del mare. Una vera esplorazione della Natura dove i
partecipanti avranno l’opportunità di ascoltare un professionista e interagire con il video-operatore guidandolo per
soddisfare le proprie curiosità. Un modo innovativo di apprendere, perfettamente inserito nel contesto Piano Digitale
voluto dal MIUR al fine di offrire ai ragazzi strumenti di apprendimento d’avanguardia.
Per il nuovo anno scolastico 2020/21, considerando le limitazioni che ci saranno a causa del CoronaVirus, accanto
alla formula base che prevede un biologo e i partecipanti insieme nella medesima classe, offriamo la possibilità di
collegare contemporaneamente più classi con il divulgatore in remoto. Sarà anche possibile, nel ripetersi di situazioni
dove studenti e insegnanti devono rimanere a casa, collegarsi direttamente nelle abitazioni di ogni singolo partecipante.
Anche in questo caso è possibile interagire con il biologo e il subacqueo parlando o scrivendo nella chat. Nella formula
VIAGGIO D’ISTRUZIONE, il laboratorio viene realizzato con le stesse modalità dell’attività in classe ma si svolge a
Santa Margherita Ligure nelle splendida cornice di Villa Durazzo. Al pomeriggio è possibile realizzare un laboratorio di
approfondimento in spiaggia o un facile percorso naturalistico guidato nel Parco di Portofino.

SCHEDA TECNICA
Consigliato per: Scuola Primaria - Secondaria di 1^ e 2^ - Università
Durata: 2 h circa
Periodo: tutto l’anno
Figure professionali: biologo, video operatore subacqueo, comandante imbarcazione
Temi trattati: scienze naturali, biologia marina, educazione ambientale, sviluppo competenze di osservazione,
tecnologia, subacquea
Tariffe (a partecipante):
•

Formula classica con biologo presente in classe

9 € per scuole di Genova e provincia (fuori provincia spese di viaggio da concordare)
•

Formula più classi singole collegate in contemporanea con biologo in remoto con la partecipazione di:

2 classi 9 €
3 classi 9 €
4 classi 8 €
Numero massimo partecipanti: 90 (L’attività si realizza con un minimo garantito di € 400)
•

Formula Viaggio d’istruzione

12 € comprendente anche contributo affitto sala
6 € per ulteriore laboratorio di approfondimento in spiaggia o eventuale escursione naturalistica guidata.
In caso di maltempo ed impossibilità di modifica della data 6 € per trasmissione simulata qualunque sia il numero
dei partecipanti. Minimo garantito per tutte le formule: €300
Le quote comprendono:
Lezione in classe di educazione ambientale, con visione dei fondali in diretta audio/video sul web, divulgatore
scientifico presente o a scuola in remoto. Nel caso di collegamento in remoto verrà fornita assistenza tecnica al
collegamento e tutorial.
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20000 Stelle in fondo al mare
Capitano Nemo, il protagonista di “Ventimila leghe sotto i mari” di Jules Verne, ha deciso di solcare i mari per una nuova
avventura. Vuol far partecipare tutti a un’immersione sul suo NAUTILUS per scoprire il meraviglioso mondo sommerso.
Il valoroso capitano ha inventato un congegno che, navigando nel Web, gli permette di collegarsi in diretta dalla scuola
con Ned Land, il suo fidato videoperatore subacqueo nonché cacciatore di racconti della natura, in immersione in fondo
al mare. Ned, equipaggiato di telecamera, microfono e di un congegno unico al mondo capace di far sentire la voce
degli abitanti del mare, si farà narrare le loro incredibili storie che arriveranno fino alle orecchie dei bimbi grazie al suo
futuristico macchinario. Per la prima volta scopriremo insieme come fanno a muoversi le stelle marine, cosa mangiano i
coralli, quali abitudini curiose regolano la vita di una spugna e tutto quello che vi verrà in mente di chiedere agli organismi
marini che incontreremo in questo incredibile viaggio. Al termine di questa emozionante avventura potremmo dire di
essere stati in fondo al mare ma soprattutto che le stelle marine parlano e i pesci ci ascoltano.

SCHEDA TECNICA
Consigliato per: Infanzia, Primaria (1° 2°)
Durata: 1h e mezza circa Periodo: tutto l’anno
Interesse didattico: Scienze naturali, biologia marina, educazione ambientale, sviluppo competenze di osservazione
Figure professionali: Divulgatore scientifico, videoperatore subacqueo
Materiali: LIM o videoproiettore, connessione a Internet (su richiesta fornitura Ziguele)
Obiettivi: avvicinare i bambini più piccoli all’ambiente marino utilizzando tecnologia web/videoconferenza. Un
subacqueo con telecamera e microfono esplorerà insieme alle classi i fondali mentre il Comandante Nemo, un
biologo/animatore presente nella scuola, illustrerà gli organismi che si incontreranno. Un terzo operatore online
da voce a tutti gli organismi che vengono ripresi.
Tariffe: 9 € a partecipante con minimo garantito di € 400 per scuole di Genova e provincia (fuori provincia spese
di viaggio da concordare). La quota comprende: lezione in classe di educazione ambientale, con visione dei
fondali in diretta audio/video sul web, divulgatore scientifico presente a scuola o in remoto, materiale tecnico
necessario.
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La Tonnarella
L’attività è proposta con le seguenti formule:
•

Uscita didattica in barca con partenza da Camogli o Recco.

Nello specchio d’acqua del Golfo Paradiso, in Liguria, perdura da secoli un sistema di pesca artigianale: la Tonnarella di
Camogli, l’ultima del Mediterraneo. Oggi la Tonnarella è un patrimonio da tutelare e valorizzare, il depauperamento delle
risorse ed i cambiamenti climatici hanno reso la pesca artigianale sempre meno redditizia.
La Cooperativa Ziguele, per sostenere la tradizione e promuovere un sistema di pesca eco compatibile a difesa
dell’ambiente, organizza nel periodo di funzionamento della tonnara, da aprile a fine agosto, visite in barca all’impianto in
concomitanza della levata alle 9:30 e alle 16:30. La durata della visita, guidata da un biologo, è condizionata dall’evolversi
dell’attività di pesca, ma in media è circa due ore. Ci si ormeggia in prossimità dell’impianto per assistere al momento
in cui i pescatori iniziano a salpare fino alla fase finale in cui si osserva la chiusura delle reti. L’escursione può prevedere
una sosta a Porto Pidocchio, un tempo sede dei magazzini dei pescatori con una breve passeggiata fino a Punta
Chiappa panoramico punto di osservazione all’inizio della zona B dell’Area Marina Protetta di Portofino.
Al termine è possibile scegliere di tornare a Camogli oppure prendere un battello di linea per andare a S.Fruttuoso di
Camogli, borgo marinaro incastonato nell’omonima baia, raggiungibile solo in barca o a piedi. Durante la visita alla
Tonnara viene utilizzato un battello in esclusiva mentre per andare e tornare da S. Fruttuoso viene utilizzato un battello
di linea (compreso nella tariffa).
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SCHEDA TECNICA
Consigliato per: Scuola Primaria - Secondaria di 1^ e 2^ - Università
Durata: 2 h circa
Periodo: tutto l’anno
Figure professionali: divulgatore scientifico/biologo, pescatori professionali
Interesse didattico: conoscenza delle tradizioni locali, pesca sostenibile, scienze naturali, biologia marina,
educazione ambientale, sviluppo competenze di osservazione
Tariffe (a partecipante): € 18
Si richiede un minimo di 20 partecipanti
La tariffa comprende : battello in esclusiva per visita alla tonnarella fino a sbarco a Porto Pidocchio, battello di
linea per S. Fruttuoso e rientro a Camogli, divulgatore scientifico/biologo presente durante la visita alla stazione
di pesca.
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Laboratori didattici
I nostri laboratori didattici consentono ai partecipanti di divertirsi e al tempo stesso prendere contatto, magari per la
prima volta, come tematiche importanti quali la preservazione dell’ambiente e a tutela della biodIversità. Le attività sono
pensate per diverse fasce d’età dall’infanzia fino ai ragazzi della scuola secondaria.
Alcuni dei laboratori sono progettati per realizzare esperienze outdoor con osservazioni sul campo o con giochi di
movimento, mentre altri sono adatti ad essere realizzati in spazi limitati prevedendo attività meno dinamiche, quali
giochi di strategia o osservazione di organismi. Ogni laboratorio affronta una specifica tematica che verrà illustrata
oltre che con giochi ed attività anche con spiegazioni accurate da parte dei nostri divulgatori/biologi.

SCHEDA TECNICA
Consigliato per: Scuola Infanzia, Scuola Primaria - Secondaria di 1^ e 2^
Durata: 2 h circa
Periodo: tutto l’anno
Interesse didattico: biologia marina, coding, educazione ambientale, scienze naturali, sviluppo competenze di
osservazione e catalogazione
Figure professionali: divulgatore scientifico/biologo
Tariffe: 6 € ( minimo garantito 120 €). Fuori dalla provincia di Genova si richiede rimborso spese viaggio.

Richiedi il catalogo dei laboratori proposti dalla Cooperativa secondo il grado scolastico.
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Progetti didattici - cicli d’incontri
Realizziamo progetti didattici personalizzati. Su richiesta da parte delle scuole e in accordo con la programmazione
indicata nei Piani Triennali dell’Offerta Formativa (PTOF) la Coop Ziguele individua gli argomenti da trattare e organizza
un percorso didattico completo. I progetti possono vertere sulle scienze naturali e ambientali con la scoperta del
territorio e vengono coniugati con obiettivi riguardanti la socializzazione, lo sviluppo delle competenze linguistiche e
quelle logico-matematiche. A scopo esemplificativo è possibile richiedere alcuni esempi di cicli di incontri già realizzati
negli anni passati e che hanno permesso di affrontare in maniera completa ed organica diverse tematiche relative
all’ambiente marino. I cicli di incontri possono essere da minimo di due ad un massimo di otto con un appuntamento
mensile durante tutto l’anno scolastico.

SCHEDA TECNICA
Consigliato per: Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1^ e 2^
Durata: da due ad otto incontri della durata di ca. 1 ora e mezza
Periodo: tutto l’anno
Temi: educazione ambientale, scienze ambientali e naturali, sviluppo delle competenze linguistiche e logico
matematiche, tecnologia
Tariffe: da definire in base al numero degli appuntamenti e al genere di laboratorio proposto

Richiedi a scopo esemplificativo i cataloghi di cicli di incontri già realizzati

Per informazioni e prenotazioni:
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Escursioni naturalistiche
Escursioni naturalistiche: Beigua, Alta Val d’Orba, Parco di Portofino, Riviera di Levante e di Ponente.
La Coop. Ziguele avvalendosi della collaborazione di EscursioniLiguria propone un vasto programma di escursioni lungo
tutta la Liguria alla scoperta delle sue eccellenze naturalistiche. Il territorio ligure infatti consente di organizzare attività
dedicate ad ambienti differenti ma contigui che accolgono specie di grande pregio come l’aquila reale, il lupo ed i cetacei,
dando a grandi e piccoli la possibilità di comprendere l’enorme valore naturalistico che possiede tale area geografica.
Conoscere un animale nel suo ambiente naturale è un’esperienza che non si dimentica; incontrare il secondo animale
più grande al mondo, la balenottera comune, o seguire le tracce del misterioso lupo è qualcosa che resterà per sempre
nella memoria di un ragazzo.

SCHEDA TECNICA
Consigliato per: Scuola Primaria, Scuole Secondarie di 1^ e 2^
Durata: mezza giornata o giornata intera a seconda del percorso scelto
Periodo: tutto l’anno in condizioni meteo ottimali (a discrezione della guida)
Temi: scienze naturali, storia, geografia, educazione fisica, scienze tecnologiche
Tariffe (a partecipante): mezza giornata 6 € (con un minimo garantito di 150 €) | giornata intera 8 € (con un
minimo garantito di 180 €) - È prevista una guida ogni 25 partecipanti. Le tariffe sopra indicate sono quelle per
una guida.

Richiedi il catalogo dettagliato delle escursioni disponibili
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