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La COOPERATIVA ZIGUELE nasce nel 2016 per promuovere la conoscenza, divulgazione, conservazione e tutela dell’ambiente 
marino, con l’obiettivo di offrire buone pratiche di turismo studentesco sostenibile. Negli ultimi anni sono stati coinvolti oltre 
15000 fra studenti e turisti e l’attività di videoconferenza durante il periodo di lockdown ha coinvolto più di 1500 studenti 
della Liguria e del Nord Italia.

Tutte le attività sono pensate per essere realizzate online e outdoor. Sarà inoltre possibile scoprire la Liguria anche lungo i 
suoi panoramici sentieri sul mare o in montagna, grazie alla collaborazione con Escursioni Liguria. Le scuole potranno essere 
accompagnate da Guide Ambientali Escursionistiche abilitate dalla Regione Liguria.

ABBIAMO COLLABORATO CON: strutture pubbliche e private come Acquario di Genova - Aliseo Liguria 
- Area Marina di Portofino - Area Marina di Punta Campanella - Conisma - CNR-ISMAR - Enea - Icram 
Great - Comune di Genova - Comune di Rapallo - Comune di S. Margherita Ligure - Comune di Recco - 
Comune di Cogoleto - Comune di Albisola - Pro Loco Bergeggi - Costa Crociere - Decathlon - Fondazione 
Museo del Genoa - Fondazione Palazzo Ducale - Mares - Greenpeace - Regione Liguria - Assessorato 
Istruzione e formazione - Assessorato Agricoltura Pesca - Università di Genova DISTAV e partecipato a 
numerosi festival tra cui ricordiamo Festival della Scienza - Mondo Mare Festival - Andersen Festival - 
Arte Mare Scienza Festival - La Notte dei Ricercatori - Internet Festival - Festival della Comunicazione 
- Posidonia Green Festival - Festival Fosforo e molti altri
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Chi siamo



Esperienze uniche
LA COOP ZIGUELE PROPONE ATTIVITÀ UNICHE IN ITALIA:

NB. Tutte le attività possono essere svolte, con modalità differenti, per tutte le età, dalla scuola dell’infanzia fino 
all’Università. Offriamo inoltre programmi personalizzati in base alle richieste.
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FONDALI DEL MEDITERRANEO
Trasmissione in diretta

E’ possibile assistere in diretta streaming su piattaforma web-conference 
all’avventura di un’immersione interagendo con l’operatore subacqueo 
e ascoltando le spiegazioni di un biologo. E’ un’ attività di particolare 
interesse naturalistico rivolto, con formule diverse, a tutte le età. Le classi 
potranno partecipare in “diretta” allo spettacolo offerto dai fondali del 
Mediterraneo.

TONNARELLA DI CAMOGLI
Visita guidata

Le guide della nostra  cooperativa vi accompagneranno a visitare in 
barca la Tonnarella di Camogli, l’ultima esistente nel Mediterraneo. 
Sarà possibile assistere alle varie fasi della levata e apprendere i 
segreti di questa antica tradizione.

ESCURSIONI NATURALISTICHE:
Parco di Portofino, Beigua, Alta Valle Orba e 
Riviera di Ponente

TREKKING E PASSEGGIATE TRA TERRA E BLU
Una Guida Ambientale Escursionistica certificata vi accompagnerà 
lungo i sentieri che attraversano le montagne e la riviera ligure, alla 
scoperta di un ricco e ampio patrimonio di natura, storia e tradizioni.
(a cura di Escursioni Liguria - scarica la brochure)

NOVITÀ2020

https://www.escursioniliguria.com/escursioniliguria-com-per-la-scuola
https://www.ziguele.it/wp-content/uploads/2020/06/Schede_Gruppiescuole_09.pdf


Under Water Project
il mare in classe sul web
WEB CONFERENCE/USCITE DIDATTICHE 
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La WEB CONFERENCE permette, navigando sul web, di immergersi virtualmente 
nel reale mondo sommerso del mediterraneo. Infatti, mentre vi trovate nella 
vostra classe, un video-operatore subacqueo equipaggiato di microfono e 
telecamera si immergerà per guidarvi alla scoperta della biodiversità dei fondali 
dell’Area Marina Protetta di Portofino.

Due ore per sperimentare una vera e propria immersione in diretta dove, 
interagendo con l’operatore subacqueo, potrete dirigere le riprese video per 
raccogliere il racconto di ciò che incontra il nostro esploratore. Ben all’asciutto, 
in aula o dalle proprie case, direttamente sulla LIM, grazie al WEB potrete 
vivere l’avventura dell’immersione, imparare a riconoscere gli organismi 
animali e vegetali che abitano le profondità, parlare con il subacqueo, 
ascoltare le spiegazioni del biologo presente nella scuola o collegato online e 
scoprire un “mare” di curiosità sul mondo sommerso.

Un modo innovativo di apprendere, perfettamente inserito nel contesto 
della DIDATTICA A DISTANZA (DAD) al fine di offrire ai ragazzi strumenti di 
apprendimento d’avanguardia.

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 trekking guidato nel Parco di Portofino.

SCHEDA PROGETTO

Durata attività: 2h circa  Adatto a: Primarie, Secondarie (1° 2°), Università  Periodo: tutto l’anno  
Interesse didattico: Scienze naturali, biologia marina, educazione ambientale, sviluppo competenze di osservazione, 
tecnologia, educazione civica ed ambientale.  Figure professionali: Biologo, videoperatore sub  
Materiali: LIM o videoproiettore, connessione a Internet (su richiesta fornitura ziguele). 
Tariffe: Formula classica con biologo presente in aula: € 9 a partecipante (fuori provincia spese di viaggio da concordare). 
Formula più classi collegate in contemporanea con biologo in remoto: partecipazione di due/tre classi € 9,
quattro classi € 8. Numero massimo partecipanti 90. L’attività si realizza con un minimo garantito di € 400.

Formula viaggio d’istruzione: € 12 comprendente contributo affitto sala; 6 € per ulteriore laboratorio di approfondimento 
in spiaggia. In caso di mal tempo ed impossibilità di modifica della data: € 6 a partecipante per trasmissione simulata. 

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 online, materiale tecnico necessario.



320.000 stelle in fondo al mare
LABORATORIO

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 ci 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 
e rispondono!

Durata attività: 1h e mezza circa  Adatto a: Infanzia, Primaria (1° 2°)  Periodo: tutto l’anno  
Interesse didattico: Scienze naturali, biologia marina, educazione ambientale, sviluppo competenze di osservazione  
Figure professionali: Divulgatore scientifico, video operatore subacqueo 
Materiali: LIM o videoproiettore, connessione a Internet (su richiesta fornitura ziguele).
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, materiale tecnico necessario. 

SCHEDA PROGETTO

OBIETTIVO: 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.



Visita guidata alla
Tonnarella di Camogli
UNA GITA ORIGINALE
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L’attività è proposta con le seguenti formule: 
Uscita didattica  in barca con partenza da Camogli e Santa 
Margherita Ligure Percorso/progetto articolato su più 
incontri volti a sviluppare, partendo dalla Tonnarella,   nuove 
conoscenze e competenze in ambito scientifico, storico e 
geografico (programma da concordare con l’insegnante).

La visita all’impianto della Tonnarella viene effettuata 
nel periodo dell’attività di pesca (aprile-fine agosto), in 
concomitanza con la “levata”, ovvero alle 9 del mattino e alle 
16.30 del pomeriggio.

La durata della visita, guidata da un biologo educatore, è 
condizionata dall’evolversi dell’attività di pesca, ma in media 
è circa due ore. Nella prima fase dell’escursione ci si reca 
nel tratto di mare antistante S.Nicolò di Capodimonte e ci si 
ormeggia nei pressi dell’impianto per assistere al momento in 
cui i pescatori iniziano a salpare le reti fino alla fase finale in cui 
si osserva la chiusura delle reti.  L’escursione può prevedre una 
breve sosta a Porto Pidocchio, un tempo sede dei magazzini 
dei pescatori.

NB: Per il Percorso/Progetto la tariffa varia a seconda del numero degli incontri e delle escursioni previste. 

Adatto a: Infanzia, Primarie, Secondarie (1° 2°), Università  Periodo: da aprile a fine agosto 
Interesse didattico: Scienze naturali, educazione ambientale, sviluppo competenze di osservazione, conoscenza delle 
tradizioni locali, pesca sostenibile  Figure professionali: Biologo, pescatori professionali
Tariffe: 18 € a partecipante (escursione in barca). Si richiede un minimo di 20 partecipanti.

SCHEDA PROGETTO



5Laboratori Didattici
INSIEME PER DIVERTIRCI E IMPARARE

Non c’è modo migliore di CONOSCERE qualcosa se non toccandolo 
con mano. Non c’è modo migliore di IMPARARE qualcosa se 
non giocandoci insieme. Non c’è modo migliore di RISPETTARE 
qualcosa se non capendo la sua importanza.

I nostri laboratori didattici si basano su questi presupposti 
consentendo ai partecipanti di divertirsi e al tempo stesso 
prendere contatto, magari per la prima volta, con tematiche 
importanti. Le attività sono pensate per diverse fasce d’età 
dall’infanzia fino ai ragazzi della scuola secondaria.

Per il nuovo anno scolastico, considerando le possibili 
limitazioni all’attività didattica in classe, i laboratori sono 
progettati per essere realizzati con esperienze outdoor 
affiancati da approfondimenti online

NB. Per conoscere tutti i nostri laboratori CLICCA QUI

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 civice e ambientale, scienze naturali, sviluppo 
competenze di osservazione e catalogazione.

Figure professionali: divulgatore scientifico/biologo Tariffe: 6 € solo attività outdoor; € 8 attività outdoor e 
approfondimento online (minimo 120 €). Fuori dalla provincia di Genova si richiede rimborso spese viaggio.

SCHEDA TECNICA

https://www.ziguele.it/gruppi-e-scuole/
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