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visite guidate
VISITA GUIDATA
ALLA GROTTA FIORAVANTE

VISITA GUIDATA AL SITO PALEONTOLOGICO

ciak

Scendere nel ventre della terra per scoprire la storia delle grotte del Carso e degli uomini
che le hanno utilizzate, un affascinante viaggio nel tempo dalla preistoria ai nostri giorni.
Consigliato:
Argomenti:

Dai 6 anni Durata: 30-40 minuti.
Geologia, Preistoria, Storia contemporanea, Biospeleologia, Tecniche di
scavo
Numero max partecipanti: 25 persone per volta
Località:
Duino (Comune di Duino-Aurisina), 15 min a piedi verso il sito paleontologico
Costo:
5 euro a studente

Al Villaggio del Pescatore, vicino a Duino (TS) si trova un sito fossilifero di interesse mondiale.
Nel 1998 è stato scavato lo scheletro completo di un dinosauro perfettamente conservato.
il più grande e completo dinosauro italiano, Antonio! Tuffiamoci quindi nell’era dei dinosauri
per conoscerlo anche con il supporto della sua ricostruzione animata in realtà aumentata, e
scoprire insieme i segreti del mondo di 70 milioni di anni fa.
Consigliato:
Durata:
Argomenti:
Località:
Costo:

AULA DIDATTICA SOTTERRANEA
Un’aula didattica alternativa e di eccezionale fascino. Durante la lezione gli studenti potranno vedere e toccare alcune delle principali forme di carsismo ipogeo senza creare danno
all’ambiente. La lezione è correlata con esperimenti pratici di carsismo.

LABORATORI DIDATTICI IN CLASSE
LABORATORI DIDATTICI OUTDOOR
VISITE GUIDATE

Dai 6 anni
1 ora e 30’ circa
Conservazione della natura, Botanica, Storia, Zoologia, Archeologia
6 euro a studente

laboratori didattici outdoor
LABORATORIO DI MALACOLOGIA SUI MOLLUSCHI
DELL’ADRIATICO
Un laboratorio in riva al mare, per scoprire le conchiglie del nostro golfo. L’opera di confronto
tra esemplari spiaggiati può impegnare ad un’osservazione accurata o, nel caso dei più piccini,
far loro seguire il lavoro degli esperti. Dedicato a studenti delle scuole elementari e medie.
Consigliato:
Durata:
Argomenti:
Località:
Costo:

per tutti
1 ora e 30’ circa
Geologia, Biologia Marina, Metodi di classificazione, Ricerca campioni
Baia degli Uscocchi al Villaggio del Pescatore
5 euro a studente

PALEOLAB
Vivere l’esperienza di essere paleontologi per un giorno estraendo reperti fossili originali
direttamente da rocce risalenti a 50 milioni di anni fa.
Consigliato:
Durata:
Argomenti:
Costo:

per tutti
1 ora
Paleontologia, Geologia, Biologia
3 euro a studente (2 se abbinato alla visita al sito paleontologico)

LABORATORIO DI ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE
Dedicato alle attività che venivano svolte nel Mesolitico e Neolitico dalle popolazioni che
abitavano il nostro territorio. Sarà possibile provare ad accendere un fuoco, scheggiare la
selce, tirare con l’arco e la zagaglia e creare monili con conchiglie. Il laboratorio può essere
svolto presso la grotta Fioravante o nel sito Paleontologico del Villaggio del Pescatore.
Consigliato:
Durata:
Argomenti:
Costo:

primaria, secondaria di primo grado
1 ora
Archeologia, Storia
5 euro a studente (minimo 15 studenti)

Cooperativa
Gemina

Consigliato:
Durata:
Argomenti:
Costo:

offerta didattica

Passeggiata storica e naturalistica. Un percorso alla scoperta della Rocca di Monrupino, le
mura del “Tabor”, la chiesa e la casa più antica del Carso. Passando attorno alle mura scopriremo le rovine del castelliere, i torrioni delle pendici, le iscrizioni rupestri, le ghiacciaie
e gli antichi bacini di approvvigionamento.

per tutti
1 ora
Paleontologia, Geologia, Biologia, Botanica, Informatica
Villaggio del Pescatore
5 euro a studente

LEZIONI FRONTALI IN CLASSE

Consigliato: Dai 6 anni Durata: 1 ora
Argomenti: Geologia, Carsismo, Ciclo dell’acqua, Fenomeni carsici epigei
Numero max partecipanti: 25 persone per volta
Località:
Duino (Comune di Duino-Aurisina), 15 min a piedi verso il sito paleontologico
Costo:
5 euro a studente

LA ROCCA DI MONRUPINO E CASTELLIERE

visite guidate

SONO POSSIBILI ALTRE ATTIVITÀ OLTRE A QUELLE DESCRITTE.
PER QUALSIASI ESIGENZA DI TEMI O PERCORSI CONTATTATECI E SAREMO
LIETI DI CREARE INSIEME A VOI UN’OFFERTA DEDICATA CHE RISPECCHI LE
NECESSITÀ DELLA CLASSE.
AD OGNI RICHIESTA FARÀ SEGUITO UNA SCHEDA DETTAGLIATA
DELL’ATTIVITÀ SCELTA.

PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI CONTATTACI AL NUMERO
334 7463432 O VIA EMAIL cooperativagemina@gmail.com

RISORGIVE DEL TIMAVO, NATURA,
STORIA MITI E LEGGENDE
Passeggiata storica e naturalistica.
Bellissimo percorso che comprende l’oasi del Timavo con le sue bellezze naturalistiche e la visita a diversi luoghi d’interesse storico quali i resti del Mulino Nuovo, la chiesa di San Giovanni
in Tuba con Basilica Paleocristiana e il monumento ai Lupi di Toscana.
Consigliato:
Durata:
Argomenti:
Costo:

Dai 6 anni
1 ora e 30’ circa
Conservazione della natura, Botanica, Storia, Zoologia, Archeologia
6 euro a studente
È possibile estendere il percorso includendo la Mansio Romana del Randaccio
e il Mitreo

IL SENTIERO RILKE TRA STORIA E NATURA
Passeggiata naturalistica.
Uno spettacolare itinerario alla scoperta della natura e della storia del sentiero che si snoda
all’interno della Riserva Naturale delle Falesie di Duino.
Consigliato:
Durata:
Argomenti:
Costo:

dai 6 anni
1 ora e 30’ circa
Conservazione della natura, Zoologia, Botanica, Biologia
5 euro a studente

CHI SIAMO
La Cooperativa Gemina nasce con l’obiettivo di promuovere e valorizzare le ricchezze del
territorio regionale, partendo dal comune di Duino-Aurisina. La nostra offerta formativa è
rivolta a gruppi di studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado e
comprende visite guidate e laboratori didattici al sito paleontologico del Villaggio del Pescatore, alla grotta Fioravante di Duino e passeggiate didattico-naturalistiche sul sentiero Rilke
nella Riserva Naturale delle Falesie di Duino, al bosco della Cernizza, alle foci del Timavo,
promontorio della Bratina.
Le attività possono essere svolte, su richiesta, in lingua tedesca, slovena e inglese. Il numero
minimo per prenotazioni, indipendentemente dall’attività scelta, è di 15 persone. In caso di un
numero inferiore si cercherà di accorpare gruppi diversi soddisfacendo le esigenze di ognuno.

DOVE SIAMO

PASSEGGIATA NATURALISTICA
Una passeggiata nell’antica riserva di caccia dei Principi di Duino tra specie della macchia mediterranea che qui raggiunge la sua estensione più settentrionale, seguendo il graduale passaggio
dalla costa bassa e sabbiosa del Villaggio del Pescatore, alla costa alta e rocciosa delle falesie di
Duino. Particolare risalto sarà dato alle piante commestibili e officinali e al loro utilizzo.
Consigliato:
Durata:
Argomenti:
Costo:

dai 6 anni
1 ora e 30’ circa
Conservazione della natura, Zoologia, Botanica, Biologia
5 euro a studente

laboratori didattici in classe
IL FANTASTICO MONDO DELL’ACQUA
Con questo laboratorio faremo divertire i vostri studenti che scopriranno i comportamenti
dell’acqua attraverso esperimenti pratici in cui potranno cimentarsi in prima persona, per
vedere con i propri occhi le proprietà che studiano sui banchi di scuola e provare il gusto della
meraviglia che è alla base della scoperta scientifica.
Insieme costruiremo una lava-lamp senza elettricità, faremo un arcobaleno di colori utilizzando la legge dei vasi comunicanti, creeremo un tornado in miniatura e realizzeremo delle
nuvole in bottiglia.
Consigliato:
Durata:
Argomenti:
Costo:

primaria, secondaria di primo grado
1 ora e 30’ circa
Fisica
5 euro a studente (minimo 10 studenti)

lezioni frontali in classe
SCOPRIAMO INSIEME IL MONDO DELLA
PALEONTOLOGIA
Da sempre il mestiere del paleontologo affascina grandi e piccini, ma in cosa consiste questo
lavoro? Dove possiamo trovare i fossili e perché si sono formati proprio in questi luoghi?
Quali reperti possono essere rinvenuti e come mai solo alcuni subiscono il processo di fossilizzazione? Queste ed altre domande troveranno risposta durante una lezione di introduzione a
questa scienza così amata ed essenziale per comprendere l’evoluzione della vita sulla Terra.
Consigliato:
Durata:
Argomenti:
Costo:

primaria, secondaria di primo grado
1 ora e 30’ circa
Geologia, Paleontologia
5 euro a studente (minimo 10 studenti)

L’AFFASCINANTE MONDO DEI FOSSILI VIVENTI

FISICA O MAGIA?
Una lezione volta a rendere la scienza della Fisica divertente e comprensibile a tutti.
Grazie ad alcuni esperimenti gli studenti potranno vedere con i loro occhi quanto sia facile e
divertente compiere delle piccole magie grazie all’applicazione delle leggi della Fisica.
È possibile far cambiare colore ad un fiore senza dipingerlo? Possiamo tagliare il ghiaccio solo
con un filo? L’acciaio può galleggiare? Grazie a questa attività sarà più facile comprendere
alcune leggi del mondo che ci circonda.
Consigliato:
Durata:
Argomenti:
Costo:

Il mondo dei dinosauri viene da sempre studiato come un mondo lontano e di cui le uniche
tracce che ci rimangono sono i fossili. Cosa succederebbe se scoprissimo che parte di quel
mondo non è andato completamente perso ? E se esistessero piante ed animali che vivevano
a quel tempo ed ancora non si sono estinti? Una lezione dedicata a quelle particolari specie di
organismi che ancora oggi abitano la Terra e che grazie alle loro caratteristiche sono rimasti
quasi immutati nonostante i cambiamenti climatici, geologici e biologici che si sono susseguiti nelle ere geologiche e della quale vi porteremo degli esempi.
Consigliato:
Durata:
Argomenti:
Costo:

primaria, secondaria di primo grado
1 ora e 30’ circa
Geologia, Paleontologia, Evoluzione
5 euro a studente (minimo 10 studenti)

Gran parte dei miti e delle leggende hanno origine dalla sconfinata fantasia umana, ma
alcune di queste storie trasmesse per tradizione orale sono ispirate a eventi realmente accaduti. Romanzandone i protagonisti, i nostri antenati provarono a spiegare fenomeni naturali
altrimenti incomprensibili e ad esorcizzare la paura.
Durante questa lezione racconteremo da dove provengono alcune delle più famose leggende
della storia come il Conte Dracula, il mostro del lago di Lochness e il Kraken esponendo le basi
scientifiche sulla quale si sono create.
Consigliato:
Durata:
Costo:

primaria, secondaria di primo grado
1 ora e 30’ circa
5 euro a studente (minimo 10 studenti)

FILM E REALTÀ, COSA C’È DI VERO?

Una lezione attuale e divertente che ha lo scopo di commentare con occhio critico e solo dal
punto di vista scientifico, alcuni dei film e serie televisive che hanno fatto la storia del cinema
e della televisione attuale. Grazie all’utilizzo della scienza gli studenti potranno comprendere
ciò che è finzione e ciò che potrebbe essere realtà. Titoli proposti:
• Jurassick park (Argomenti:paleontologia, biologia)
• 2012/The day after tomorrow (Argoment:geologia, climatologia, fisica)
• The core (Argomenti:geologia, informatica, geofisica)
• Bones (Argoment:antropologia fisica)
• CSI (Argoment:informatica, biotecnologie)
• Evolution (Argomenti:biologia)
Qualora la classe sia interessata ad titolo non presente nella lista siamo disponibili a creare
una lezione dedicata alle singole esigenze.
Consigliato:
Durata:
Costo:

Il lavoro dell’antropologo fisico è ancora avvolto nel mistero: da una parte è medico, dall’altra archeologo, e senza dubbio è anche un po’ investigatore.
Con questa lezione si vogliono presentare le basi dello studio e della misurazione dello
scheletro umano, e grazie al laboratorio pratico abbinato, gli studenti applicheranno le
tecniche di ricostruzione e di misurazione classica dell’antropologia fisica.
Nello stesso incontro verranno inoltre illustrati i vari campi in cui l’antropologia fisica può
dare un contributo fondamentale, dallo studio dell’evoluzione umana alle scienze forense.
Consigliato:
Durata:
Argomenti:
Costo:

secondaria di secondo grado
3 ore circa
Antropologia fisica
10 euro a studente (minimo 10 studenti)

LA CATENA ALIMENTARE E L’INQUINAMENTO,
COME CI DOBBIAMO COMPORTARE?
La catena alimentare è un ciclo fondamentale per la sopravvivenza di ogni specie.
Il delicato equilibrio sulla quale si basa viene però sempre più spesso attaccato da eventi
esterni che ne possono compromettere l’equilibrio.
Una lezione dedicata a sensibilizzare gli studenti e ad interrogarsi sulle azioni che l’uomo
deve intraprendere per creare una stabilità tra progresso, salute e tutela dell’ambiente e
che ci permetta di mantenere questo processo, apparentemente così semplice, funzionale
alla sopravvivenza della vita animale e vegetale sulla Terra.
Consigliato:
Durata:
Argomenti:
Costo:

primaria, secondaria di primo grado
1 ora e 30’ circa
Ecologia, Inquinamento
5 euro a studente (minimo 10 studenti)

primaria, secondaria di primo grado
1 ora e 30’ circa
Fisica
5 euro a studente (minimo 10 studenti)

MITI, MOSTRI E LEGGENDE
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SCOPRIAMO INSIEME L’ANTROPOLOGIA FISICA.
LEZIONE E LABORATORIO

primaria, secondaria di primo grado
1 ora e 30’ circa
5 euro a studente (minimo 10 studenti)

IL MIMETISMO IN NATURA
L’arte di sembrare ciò che non si è!
Uno degli esempi più spettacolari di adattamento e sopravvivenza che la Natura abbia mai
escogitato! Alcuni organismi sono in grado di modificare il proprio aspetto con lo scopo di trarne un vantaggio, ma quale? Esistono diverse tipologie di mimetismo e ognuna di esse viene
utilizzata per raggiungere un particolare risultato. Durante questa lezione verranno messi a
confronto i diversi tipi di mimentismo e verrà spiegato in che modo l’ambiente circostante
influisce in questi particolari e affascinanti meccanismi di sopravvivenza.
Consigliato:
Durata:
Argomenti:
Costo:

primaria, secondaria di primo grado
1 ora e 30’ circa
Biologia, Scienze Naturali
5 euro a studente (minimo 10 studenti)

UNA VITA DA LABORATORIO
La vita del ricercatore è fatta di studio, esperimenti, dati statistici e prove empiriche. Con
questa lezione vorremmo aprire virtualmente a tutti gli studenti le porte di un vero laboratorio di ricerca nel campo delle Biotecnologie Mediche, per capire concretamente
cosa significhi lavorare in questo campo, raccontando quali sono gli strumenti, le tecniche
principali e anche le più innovative tecnologie che si nascondono al di là del cartello del
“Biohazard”. Porteremo in aula dei veri esempi di studi affrontati in laboratorio spiegando
il processo che porta dallo studio teorico, alla progettazzione dell’esperimento per poi arrivare al risultato finale di conferma o smentita della teoria di partenza.
Consigliato:
Durata:
Argomenti:
Costo:

secondaria di secondo grado
1 ora e 30’ circa
Tecniche e strumenti di laboratorio
5 euro a studente (minimo 10 studenti)

LA CASA DI BRUNO E ANTONIO,
I DINOSAURI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Il sito paleontologico del Villaggio del Pescatore è la casa del Dinosauro Antonio e di suo
cugino Bruno da almeno 70 milioni di anni. Ma quanto è cambiata in tutto questo tempo?
Alla fine di questa lezione gli studenti apprenderanno come i fenomeni geologici passati
hanno modificato e alle volte “sconvolto” l’ambiente nel quale vivevano i dinosauri del
Villaggio del Pescatore.
Sarà possibile visionare in classe esempi di rocce-tipo insegnando ai ragazzi come riconoscerle e interpretale.
Consigliato:
Durata:
Argomenti:
Costo:

primaria, secondaria di primo grado
1 ora e 30’ circa
Geologia,Paleontologia
5 euro a studente (minimo 10 studenti)

