
ACCADEMIA MARE AMBIENTE
Lungomare dei Navigatori 44, 58019 Porto S. Stefano (GR) - tel.  0564815933 – 3276115515

e- mail: acquario.argentario@gmail.com siti: www.acquarioargentario.org -
www.amadidattica.net   

Con la presente l’Accademia Mare Ambiente, vuol proporre agli insegnanti di materie scientifche
le seguenti attività didattiche proposte per l'a.s. 2016-2017:

VISITE ALL'ACQUARIO MEDITERRANEO DELL'ARGENTARIO
un vero e proprio percorso didattico utile per favorire l'apprendimento di concetti fondamentali per la comprensione

degli equilibri che caratterizzano il Mediterraneo.

Visita guidata  :
sotto i 5 anni di età, €2,50
da 6 a 18 anni di età, €4
sopra i 18 anni di età, €7

disabili, €2

Visita semplice  :
sotto i 5 anni di età, gratis

sopra i 6 anni di età, €2
disabili, €2

ATTIVITÀ DIDATTICHE PER LA SCUOLA PRIMARIA 
(per un minimo di 20 studenti)

1) Conosciamo il nostro mare  

 visita guidata Acquario 
(30/40 minuti)

 proiezione  dei 
documentari:
-“I racconti di Carlotta I-
II-III” (1 ora)

2) Conosciamo gli organismi marini 

 visita guidata Acquario 
(30/40 minuti)

 proiezione di un 
documentario a scelta tra I 
racconti di “Carlotta I-II-III” 
(20 min) 

 laboratorio riconoscimento 
dei principali organismi 
marini (1 ora)

3) Ricicliamo per proteggere il mare 

 visita guidata Acquario 
(30/40 minuti)

 proiezione del documentario 
"Dal Mediterraneo ai Tropici"
(20 min.)

 laboratorio  di riciclo 
creativo: l'importanza di non 
inquinare il mare e di 
riciclare i nostri rifuti 
trasformandoli in simpatici 
oggetti (1 ora)

Costo €6 a persona Costo €8 a persona Costo €8 a persona

http://www.amadidattica.net/
http://www.acquarioargentario.org/


ATTIVITÀ DIDATTICHE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO 
(per un minimo di 20 studenti)

1) Conosciamo il nostro mare
 visita guidata Acquario 

(30/40 minuti)
 proiezione  dei documentari:

- “Viaggio nel Mare Nostrum” e 
“Argentarola un tesoro da scoprire 
assieme” (40 min.)

2) Le problematiche che affiggono il nostro mare 
 visita guidata Acquario (30/40 minuti)
 lezione-discussione: l'importanza di proteggere il nostro 

mare e gli organismi che vi abitano; inquinamento e riciclo 
dei rifuti (40/50 min.)

 proiezione documentario “Viaggio nel Mare Nostrum”(30 
min.)

Costo €6 a persona Costo €8 a persona

Per i docenti accompagnatori l'ingresso è gratuito

L'acquario è aperto tutto l'anno, è possibile effettuare le attività didattiche dal martedì al venerdì, previa 
prenotazione telefonica (tel. 0564815933 durante l’orario di apertura della struttura o cell. 3276115515). 
Per particolari esigenze scolastiche è possibile visitare l’Acquario anche al di fuori dell’orario regolare di 
apertura della struttura, previa prenotazione telefonica. 

Per maggiori informazioni consultare: http://www.acquarioargentario.org/index.php/gite-scolastiche-acquario/ 

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

