SCHEDA PROPOSTA ATTIVITA’ DIDATTICHE
LABORATORIO DI MALACOLOGIA

TITOLO ATTIVITA’: Laboratorio di malacologia sui molluschi dell’Adriatico
DESCRIZIONE DEL LUOGO: Un laboratorio all’aria aperta, in riva al mare, per scoprire le caratteristiche delle conchiglie del nostro golfo e di alcune caratteristiche ambientali che ne condizionano la presenza. Esistono alcune linee di costa in provincia di Trieste lungo le quali, a seconda delle condizioni meteorologiche, è possibile reperire
una tipica e variegata fauna a molluschi. Esemplari spiaggiati ma a volte in buone condizioni di conservazione.
L’opera di confronto con opportune schede e di classificazione può impegnare ad un’osservazione accurata dei
campioni o, nel caso dei più piccini, può far loro seguire il lavoro degli esperti.
Il laboratorio è semplice, dedicato a studenti delle scuole elementari e medie. Non vengono raccolti animali vivi
ADATTO A: scuola primaria di primo e secondo grado.
DURATA : 1 ora e mezza circa.
DISPONIBILITA’: Da primavera ad autunno compreso.
LINGUE DISPONIBILI: Italiano-Sloveno e Inglese su richiesta.
NUMERO DI PARTECIPANTI MINIMO E MASSIMO: minimo partecipanti 15 ,in caso di numero inferiore si cercherà di
accorpare gruppi diversi soddisfando le esigenze di ognuno.
PREZZO:€ 5,00 euro cad.
GRATUITA’: docenti gratuiti.
COSA E’ INCLUSO: schede classificazione conchiglie, lezione didattica.
NON INCLUSO: trasferimento, pasti.
ATTIVITA’ ADATTA AD ALUNNI CON DISABILITA’: Si (da comunicare in fase di prenotazione).
ALTERNATIVA IN CASO DI MALTEMPO:Nel caso le condizioni atmosferiche non permettano la visita sarà possibile
spostare la prenotazione in un’altra data.
INFORMAZIONI PRATICHE: munirsi di pranzo al sacco o merenda se necessario. Vestirsi con abbigliamento
comodo e scarpe sportive, portarsi una bottiglietta d’acqua Non presenti servizi igienici. Linea Autobus da Trieste
n.44 .Nel caso in cui si presentino dei problemi per i quali a visita deve essere disdetta e/o spostata per cause
non imputabili alla Gemina si richiede di avvisare 48 ore prima. Nel caso la classe non si presenti all’appuntamento
il costo della visita sarà comunque dovuto.
PUNTO DI PARTENZA: Piano cava Villaggio del Pescatore.
LUOGHI DI INTERESSE: Baia degli Uscocchi –Villaggio del Pescatore.
PUNTO DI ARRIVO: lo stesso del punto di partenza.
Tutte le nostre offerte sono cumulabili tra loro per poter occupare una giornata intera.
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