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SAVE THE NET
              Il laboratorio è ada�o agli alunni 
         di scuole di ogni ordine e grado. Si 
    prefigge l'obie�vo di riprodurre la rete 
 trofica marina, a�raverso un gioco del 
DOMINO appositamente realizzato. 
A�raverso tessere di grandi dimensioni 
(giocando a terra) si ricreeranno le 
relazioni tra organismi viven� animali e 
vegetali al fine di capirne le connessioni, 
passando dal più semplice (e semplicis�-
co) conce�o di “catena alimentare” al 
più complesso e ar�colato conce�o di 
“rete alimentare”. Togliendo alcuni 
a�ori dalla “rete”, eliminando cioè 
alcuni sogge�, si andrà a fare una 
riflessione sull’importanza dell’
equilibrio presente in mare tra 
produ�ori e consumatori e sul ruolo 
dell’uomoa livello ecosistemico.

VIAGGIO ALLA SCOPERTA DELLA RETE ALIMENTARE DEL MARE

IL CONSIGLIO DELLA CASA

1 lezione in classe (1,5h) 

Legenda croma�ca degli 
argomen� dei laboratori:

Mare/Acqua 

Sostenibilità

Escursioni/ Parchi

Storia/ 
Archeologia

Le guide DAFNE sono le guide ufficiali di 

Acquario di Genova 
A�vità dedicate alle scuole:

- APPROFONDIMENTO IN CLASSE (in presenza) € 65,00;

- VISITA LIBERA € 13,00 a studente 

(2 gratuità insegnan� ogni 10 studen�);

- VISITA GUIDATA € 65,00/gruppo* (max. 15 studen�)

(*oltre al biglie�o d'ingresso/ 2 gratuità insegnan� ogni 10 studen�).

ACQUARIO DI GENOVA 



LAB

CHIOCCIA                          O
TARTARUGA

I          SUONI          DELLA
nATuRA

C'ERA             1                  volta                  una
VOLPE                  molto                 furba
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UN                MARE
DI                TESORI

INFANZIA
L’etologia a portata di bambino: insieme ad un esperto, sarà possibile 
scoprire come gli animali, dai più semplici ai più complessi, 
si occupino della prole.
 

1 laboratorio in classe (1,5 h) –
1 laboratorio di disegno  
1 visita Acquario di Genova

1 lezione in classe (1 h) 
1 uscita parco urbano

1 incontro in classe (1 h)
1 visita Acquario di Genova (1 h)
1 uscita in spiaggia (1,5 h)

Un percorso ar�s�co/ambientale durante il quale i bambini verranno 
accompagna� nella dis�nzione dei suoni “al� e bassi” e s�mola� ad 
associare i suoni con gli elemen� naturali ed i suoni della natura.
 

Un improbabile pirata accompagnerà i piccoli “amici del mare” in un 
percorso volto a scoprire gli animali più cara�eris�ci del Mar Mediterraneo. 
La scoperta dell’ambiente marino avverrà a�raverso una sorta di “caccia 
al tesoro” suddivisa in 4 tappe. 

Viaggio fantas�co alla scoperta degli animali a�raverso le fiabe.

1 incontro in classe (1,5 h)  
1 uscita in parco urbano

Laboratori  per
la scuola   del l '



Catalogo Verde
Aggiornamento 2021/22

LAB

didattica@dafnet.it

EMOZIONI
BESTIALI

PESCE 
D'AUTORE

La SPAZZATURA
NON ESISTE

CON QUELLA FACCIA
UN PO'COSI'

L’etologia a portata di bambino: insieme ad un esperto, sarà possibile 
scoprire come gli animali, dai più semplici ai più complessi, 
si occupino della prole.
 1 uscita emozionale nel bosco,

1 lezione in classe di etologia, 
1 visita a Acquario di Genova

1 uscita Centro Storico (2 h) 

Disegnare un animale significa comprenderne in�ma- mente le forme, 
le simmetrie. Grazie all’osservazione della morfologia e dei colori degli 
animali arriveremo a capirne la biologia ed il comportamento. 
 

Quan� e quali sono i vol� nascos� tra i muri e sulle facciate della nostra 
ci�à? Proviamo a cercarli insieme esplorando il centro storico, con il naso 
rivolto all’insù come veri esploratori!

Largo alla fantasia! Con questo laboratorio crea�vo scopriremo mol� modi
per riu�lizzare gli ogge�, ridargli nuova vita e ridurre la spazzatura!

2 incontri in classe  
1 visita a Acquario di Genova

Laboratori per la scuola 

PRIMARIAC l a s s i  1 a  &  2 a

2 incontri in classe 
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IL MARE E LA
NATURA SOTTOCASA
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PLASTIC
WORLD 

Bianconi, aquile minori, falchi pecchiaioli, poiane e mol� altri rapaci. 
Scopriamo perché e come migrano e come mai Genova è una
importante ro�a migratoria di ques� splendidi animali
 1 incontro in classe –

1 visita Museo di Storia Naturale 
1 escursione al Monte Beigua (opzionale)
 

1 incontro in classe 
1 uscita in spiaggia
1 visita a Acquario di Genova
 
 
 

1 incontro in classe (1,5 h) 
1 visita a supermercato 
 
 

Un viaggio alla scoperta della vita quo�diana nella capitale dell’impero. 
Seguendo il racconto dell’archeologa, i ragazzi “entreranno” nei templi, 
nelle domus e nelle insulae scoprendo cosa mangiavano, come 
dormivano e come si diver�vano i Romani 
 

Ogni anno circa 8 milioni di tonnellate di plas�ca finiscono nel mare e il 
Mediterraneo è una delle aree di maggiore cri�cità. Produ�ori e 
consumatori devono unirsi in un proge�o comune di salvaguardia del 
pianeta: conosceremo i diversi �pi di imballaggio e faremo una spesa 
eco-sostenibile. 

Conoscere l’ecosistema marino nella sua varietà e l’impatto 
su di esso delle attività antropiche. Misurazione parametri 
chimico-fisici sulla spiaggia, identificazione di animali e 
vegetali marini.

1 incontro in classe
1 uscita nel Centro Storico (2 h) 
 

 Laboratori per la scuola  

PRIMARIA

 

 

 Classi 3a, 4A & 5a
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Laboratori per la scuola  La Mappa del
Mio quartiere

Genova 
e l’acqua 

Alieni tra noi  

Rischi Naturali  

PRIMARIA Imparare a leggere semplici carte, saper tracciare un percorso pedonale 
sulla carta ed essere in grado di seguirlo nella realtà per conoscere il terri- 
torio...diventeremo dei veri cartografi!
 

2 incontri in classe 
1 uscita (2h) 

1 incontro in classe
1 uscita Parco Urbano/ Ci�à (2h.) 

1 incontro in classe – 
1 uscita nel quar�ere/ci�à (2h.) 

Un viaggio a ritroso dal nostro rubine�o di casa sino alle alture della nostra 
ci�à. Da dove arriva l’acqua che beviamo? Quale percorso fa per
raggiungere il nostro bicchiere? Quali analisi vengono fa�e? Un viaggio 
nella storia, dai romani con la costruzione dell’an�co acquedo�o ad oggi. 

Il nostro territorio è sogge�o al rischio idrogeologico. Perché l’allerta meteo 
è sempre più frequente?I cambiamen� clima�ci influiscono sui rischi natu-
rali? A queste ed altre domande cercheremo di dare una risposta a�raverso 
un’analisi geomorfologica del territorio. 

A�orno a noi esistono tan�ssimi esempi di specie aliene introdo�e 
volontariamente o meno dall’uomo: insieme all’esperto si parlerà delle 
specie alloctone presen� in Liguria focalizzando l’a�enzione sul conce�o
di biodiversità. 

2 incontri in classe (circa 1,5h) 
½  giornata Acquedo�o

Classi 3a, 4A & 5a



Laboratori per la scuola 
Genova e la 
sua storia  

Botteghe
storiche

Il mare e la 
Natura sottocasa 

 rISCHI
naturali

SECONDARIA

1 incontro in classe 
1 uscita nel Centro Storico 
oppure Museo Genova Pegli 
oppure giornata intera Parco Urbano delle Mura

1 incontro in classe 
1 uscita in spiaggia
1 visita a Acquario di Genova 

1 incontro in classe – 
1 uscita nel quar�ere/ci�à (2h) 

Alla scoperta di angoli nascos� nel cuore di Genova, ci�à che non consiste 
solo in palazzi e chiese, ma ha un’anima da vera commerciante con merci 
provenien� da tu� i por� del Mediterraneo che hanno fa�o la fortuna della 
Superba nei secoli. 
 

Il nostro territorio è sogge�o al rischio idrogeologico. Perché l’allerta meteo 
è sempre più frequente?I cambiamen� clima�ci influiscono sui rischi naturali? 
A queste ed altre domande cercheremo di dare una risposta a�raverso 
un’analisi geomorfologica del territorio. 

Conoscere l’ecosistema marino nella sua varietà e l’impa�o su di esso delle
a�vità antropiche. Misurazione parametri chimico-fisici sulla spiaggia, 
iden�ficazione di animali e vegetali marini.

1 incontro in classe 
1 uscita nel Centro Storico (2 h) 

di primo grado
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Tema�che tra cui scegliere:
* Popoli italici preromani
* Genova preromana e romana
* Genova medievale
* Vivere la storia nel Parco delle Mura 


