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PORIFERI 2: LO SPUGNERELLO 

Obiettivo: Capire che le spugne sono fatte di tessuti pieni di pori (Poriferi) – utilizzando le 
spugne da bagno come strumento per disegnare. 

Numero di persone: Non  u a li ite sul numero di persone. 

Materiale: Fogli grandi, spugne della doccia, acqua, acquarelli. 

Descrizione: Disegnare e colorare utilizzando le spugne (opportunamente tagliate). 

Istruzione: I bimbi possono disegnare usando spugne con acquarelli e acqua. Si chiede ai bimbi 
di disegnare a piacere utilizzando la loro fantasia. In alternativa si può preparare un 
disegno da colorare (per i più piccoli)  

Durata: 40 minuti. 

Nota: La spug a a oglie ta ta a ua e all i izio può isulta  difficile colorare 

Prodotto:  Possono portare a casa i disegni fatti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORIFERI 1: LE SPUGNE GHIOTTONE 

Obiettivo: Conoscere come funziona una spugna. 

Numero di persone: Minimo 16 bambini. 

Materiale: Lenzuola (meglio se di color blu o azzurro) piene di mollette.  

Descrizione: I bimbi riproducono le diverse cellule di una spugna formando la struttura 
dell a i ale. 

Istruzione: Dividiamo i bimbi in due squadre, ogni squadra forma una spugna, 6 bimbi sono la 
st uttu a, e 2 so o le ellule o  iglia he uovo o l a ua le zuola  e p e do o 
il cibo (plancton e particelle ovvero le mollette). I bimbi che riproducono la 
struttura si danno la mano, e attraverso i buchi (pori) che lasciano tra loro entra 
l a ua le zuola  pie a di i o ollette . I  atu a le ellule o  iglia devo o 
p e de e il i o dis iolto ell a ua e po ta lo al esto di ellule, el gio o i i i 
quindi devono prendere le mollette delle lenzuola e metterle sulle cellule che 
fanno la struttura. Alla fine del gioco la squadra che ha più mollette sulla struttura 
vince. 

Durata: 30 minuti. 
Nota: C  isog o he gli ope ato i oppu e adulti  uova o velocemente le lenzuola che 

passa o all i te o della spug a. 
Prodotto: // 
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PORIFERI 3:  CREA LA TUA PLASTISPUGNA 
Obiettivo: Capire le diverse forme che possono avere le spugne. 

Numero di persone: No   u a li itazio e sul numero di persone. 

Materiale: Plastilina, stuzzicadenti, libro con immagini di spugne. 

Descrizione: Fare le diverse forme che hanno le spugne con plastilina (per esempio spugne 
tubolari, spugne ramificate, spugne a cono, spugne incrostanti, spugne a palla, 
etc..) 

Istruzione: Con plastilina di diversi colori i bimbi producono spugne con  forme diverse a 
partire dalle immagini del libro. Si possono usare gli stuzzicadenti per fare i pori 
delle spugne. 

Durata: 40 minuti. 

Prodotto:  Ogni bimbo porta a casa la sua struttura fatta con plastilina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORIFERI 4: CHI SA DI PIÚ SULLE SPUGNE? 

Obiettivo: Conoscere più su Poriferi con informazioni su distribuzione forma e curiosità. 

Numero di persone: No   u a li itazio e sul numero di partecipanti. 

Materiale: // 

Descrizione: Si fanno diverse domande su Poriferi per conoscere di più questi animali. 

Istruzione: Domanda 1: Che cosa sono i Poriferi? 
Domanda 2: Sono animali o piante? 
Domanda 3: Che forma hanno? 
Domanda 4: Hanno capelli, naso, occhi? 
Domanda 5: Si possono muovere?  
Domanda 6: Dove abitano? 
Domanda 7: Cosa mangiano le spugne? 
Domanda 8: Hanno tessuti? 
Domanda 9: Hanno predatori? Chi? 
Domanda 10: Perché sono importante i Poriferi? 

Durata: 20 minuti. 

Prodotto: // 
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CNIDARI 1: MEDUSIAMO 

Obiettivo: Conoscere com'è fatta una medusa. 

Numero di persone: Il numero di persone dipende dal materiale a disposizione per fare la attività. 

Materiale: Lane di diversi colori, nastri di diversi colori, ciotole di plastica, forbici. 

Descrizione: Ogni bimbo produce una medusa da portare a casa. 

Istruzione: Ogni bimbo prende una ciotola di plastica con i buchi fatti, e inizia da decorare la 
sua medusa con le lane di colore, e i filli della lana sono i tentacoli della medusa. 

Durata: 1 ora. 

Nota: Gli operatori oppure gli adulti devono fare i buchi nelle ciotole di plastica, perché 
per i i i e u  po  pe i oloso. 

Nota 2: Questa manualità si può fare come prima attività e fare il resto di giochi con la 
medusa sulla testa per farlo più divertente. 

Prodotto: Ogni bimbo porta a casa la medusa che ha fatto. 
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CNIDARI 2: BALLO DELLE MEDUSE 

Obiettivo: Conoscere la caratteristica principale del plancton – muoversi insieme alla corrente 

Numero di persone: No   u a li itazio e el u e o di pe so e. 
Materiale: // 

Descrizione: Le meduse sono parte del plancton quindi possono muoversi ma non possono 
andare contro corrente.  

Istruzione: Tutti bimbi rappresentano la corrente marina prendendosi per mano e andando in 
una direzione. 3-4 bimbi sono meduse e devono provare a nuotare contro la 
corrente ma come i bimbi che fanno di mare sono molti più le meduse non 
riescono a farlo. Quindi i bimbi vedono che anche le meduse possono nuotare non 
possono farlo liberamente e va o dove va la o e te d acqua. 

Durata: 10 minuti. 

Nota: Meglio fare questa attività in un spazio aperto o grande. 

Nota 2: Si deve spiegare ai bimbi che in natura, le meduse non provano a nuotare contro la 
corrente, il suo movimento non è per lo spostamento, ma è importante per 
mangiare o respirare. Per loro va bene sta e ella olo a d a ua dove t ova o 
tutto quello di cui hanno bisogno per vivere, questo vale anche per il resto del 
plancton. 

Prodotto: // 
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CNIDARI 3: MARE PORTA CIBO 

Obiettivo: Capire che ci sono animali marini che senza muoversi possono mangiare perché 
l'acqua gli porta il cibo e non hanno bisogno di cacciare o pescare. 

Numero di persone: No   u a li itazio e sul numero di persone. 

Materiale: Biscotti.  

Descrizione: Solo con il movimento dei tentacoli esistono animali come i coralli che possono 
prendere il cibo dell'acqua stando fissi in un posto come una roccia.  

Istruzione: I adulti sono l'acqua del mare e hanno particelle e plancton (biscotti). I bimbi che 
sono coralli solo facendo movimento con i tentacoli (dita) possono prendere 
queste particelle e mangiare, quindi possono vivere attaccati. Quando i bimbi 
muovono le dita l'acqua va fine loro con il cibo. Alla fine del gioco si parla di come 
mangiano i coralli e gli anemoni, e come loro stanno messi di maniera strategica 
nella corrente dell'acqua per prendere il cibo più facilmente. 

Durata: 10 minuti. 

Nota:  

Prodotto: // 

 

 

 

CNIDARI 4: INSIEME SIAMO MIGLIORI! 

Obiettivo: Mostrare come sono importanti nella natura le relazione di simbiosi (corallo-
zooxantelle). 

Numero di persone: Numero paio. 

Materiale: Banane. 

Descrizione: In coppia si deve mangiare una banana ma ogni persona ha solo un braccio, dopo si 
ripete il gioco ma lo fa una persona sola con solo un braccio. 

Istruzione: Si fanno coppie (uno è un corallo e l'altro è zooxantella), in ogni coppia si puo usare 
solo un braccio destro e uno sinistro, il resto non servono. Cosi devono mangiare 
una banana, tra due persone hanno 2 bracci e è abbastanza facile. Dopo il gioco si 
ripete ma questa volta una parte della coppia non gioca, quindi un bimbo solo con 
un braccio deve mangiare una banana e ha un tempo limitato. Nella seconda volta 
aprire e mangiare la banana è ovviamente piú difficile, e molti non lo possono fare 
dentro del tempo, cosí vedono che quando lavorano insieme il risultato è molto 
meglio, come funziona una relazione di simbiosi. 

Durata: 20 minuti. 

Prodotto: // 
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CNIDARI 5: LA TARTARUGA MIOPE 

Obiettivo: Fare capire ai bimbi lo similare che è per una tartaruga marina una medusa di una 
busta di plastica. 

Numero di persone: 2 

Materiale: Benda, buste di plastica, pennello.  

Descrizione: Un bimbo (o 2) rappresenta una tartaruga marina, e senza vedere deve mangiare le 
meduse che stano nel mare ma senza mangiare la plastica. 

Istruzione: Un bimbo che fa di tartaruga marina ha una benda negli occhi quindi non vede 
niente. Nella terra ci sono tante buste di plastica, qualcuna è solo plastica e 
qualcuna ha una faccia disegnata, quelli disegnati sono meduse. Allora la tartaruga 
deve mangiare (prendere le buste) ma non sa quale sono meduse e quale sono solo 
plastica. Quindi è una maniera di mostrare ai bimbi lo difficile che è per le 
tartarughe differenziare la plastica (rifiuti) delle meduse (cibo). 

Durata: 20 minuti. 

Prodotto: // 

 

 

 

CNIDARI 6: TU MI MANGI IO TI PUNTO 

Obiettivo: Parlare di cosa mangiano le meduse e quali sono i suoi predatori. 

Numero di persone: No   u a li itazio e sul numero di partecipanti. 

Materiale: // 

Descrizione: Gara di diversi animali contro meduse. 

Istruzione: 5 bambini sono tartaruga marina, barracuda, polpo, tonno, squalo e il resto sono 
meduse. Tutti gli animali stanno nel mare, nella colonna d'acqua. La tartaruga 
marina, il tonno e lo squalo possono mangiare le meduse, quindi quando le trovano 
nel mare la prendono. Invece la barracuda e il polpo non possono mangiare 
meduse perchè queste gli fanno male con le cellule urticanti che hanno sulli 
tentacoli, per questo si trovano una medusa perdono perchè le meduse gli 
puntano. La corrente d'acqua muove alle meduse, il resto degli animali possono 
nuotare. Nel gioco le meduse devono scappare della tartaruga marina, il tonno e lo 
squalo e prendere con i suoi tentacoli alla barracuda e al polpo.  Dopo 20 minuti chi 
non è stato mangiato o punto vince. Alla fine del gioco si parla di chi sono i 
predatori delle meduse e come loro si proteggono con le cellule urticanti. 

Durata: 20 minuti. 

Nota: Questo gioco si deve fare in un spazio aperto. 

Prodotto: // 
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CNIDARI 7: CHI SA DI PIÚ SULLE MEDUSE? 

Obiettivo: Conoscere più su Cnidari con informazioni su distribuzione forma e curiosità. 

Numero di persone: No   u a li itazio e el u e o di pa te ipa ti. 
Materiale: // 

Descrizione: Si fanno diverse domande su Cnidari per conoscere di più questi animali. 

Istruzione: Domanda 1: Che cosa sono gli Cnidari? 
Domanda 2: Sono animali o piante? 
Domanda 3: Che forma hanno? 
Domanda 4: Le meduse possono muovere? e i coralli? 
Domanda 5: Dove abitano? 
Domanda 6: Cosa mangiano le meduse? I coralli? 
Domanda 7: Quale è la misura della medusa? la Più piccola? La più Grande? 
Domanda 8: Hanno predatori? Chi? 
Domanda 9: Cosa sbiancamento del corallo? 
Domanda 10: Perché sono importante gli cnidari? Le meduse? I coralli? 

Durata: 20 minuti. 

Prodotto: // 
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ECHINODERMI 1: LA FAZZOLETTO DEGLI ECHINODERMI 

Obiettivo: Conoscere più sugli Echinodermi con informazioni generiche sulle caratteristiche 
principali – valutare il grado di conoscenza dei bambini su questo argomento. 

Numero di persone: No   u a li itazio e sul numero di partecipanti. 

Materiale: Una stoffa che viene utilizzata come fazzoletto. 

Descrizione: Giocare al gioco del fazzoletto e la squadra che perde deve rispondere a una 
domanda sugli Echinodermi. 

Istruzione: Tutti i bimbi sono divisi in 2 squadre, e si inizia a giocare. La squadra che prende 
prima il fazzoletto e la porta alla sua squadra oppure to a il i o dell alt a 
squadra (prima che arriva al suo posto) che ha preso il fazzoletto per primo, vince 
un punto. La squadra che ha perso deve rispondere a una domanda sul 
Echinodermi, se lo fanno bene vincono un punto, se sbagliano perdono un punto. 
Vince la prima squadra che arriva a 10 punti. 

Durata: 30 minuti. 

Prodotto: // 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECHINODERMI 2: LE MANI NELLA MASSA 

Obiettivo: Capire che gli Echinodermi usano i sensi per muoversi e per prendere il cibo. 

Numero di persone: No   u a li itazio e sul numero di partecipanti. 

Materiale: Bende per gli occhi e dive se s atole o  e a, sa ia, o ia, iso… e u a ope ta. 
Descrizione: I bambini senza vedere devono toccare diverse cose e indovinare cosa sono. 

Istruzione: È un gioco per utilizzare diversi sensi, i bimbi hanno una benda sugli occhi e senza 
vede e devo o i dovi a e osa  ava ti usando solo il suo tatto. 

Durata: 20 minuti. 

Nota: Poichè i bimbi non possono vedere, gli operatori oppure gli adulti devono mettere 
vicino alla mano la cosa che devono indovinare. 

Prodotto: // 
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ECHINODERMI 3: LINGUE FUORI 

Obiettivo: Capire che i Echinodermi usano i sensi per muoversi e per prendere il cibo. 

Numero di persone: No   u a li itazio e sul numero di partecipanti. 

Materiale: Bende per gli occhi e diverse scatole con zucchero, Nesquik, sale, limone, uva… 

Descrizione: Senza vedere devono provare diverse cose e indovinare cosa sono. 

Istruzione: È un gioco per mettere attenzione in i diversi sensi, i bimbi hanno una benda sugli 
o hi e se za vede e devo o i dovi a e osa  ava ti di lo o solo pe  il suo 
sapore. 

Durata: 20 minuti. 

Nota: Poichè i bimbi non possono vedere gli operatori oppure gli adulti devono mettere 
vicino alla boca la cosa che devono indovinare. 

Prodotto: // 

 

 

 

ECHINODERMI 4: ODORARE ODORARE E QUESTO INDOVINARE! 

Obiettivo: Capire che i Echinodermi usano i sensi per muoversi e per prendere il cibo. 

Numero di persone: No   u a li itazio e sul numero di partecipanti. 

Materiale: Bende per gli occhi e sapo e, li o e, fio i, ta a o, aff , asili o…  
Descrizione: Senza vedere devono odorare diverse cose e indovinare cosa sono. 

Istruzione: È un gioco per mettere attenzione sui diversi sensi, i bimbi hanno una benda sugli 
o hi e se za vede e devo o i dovi a e osa  ava ti a loro solo per l'odore. 

Durata: 20 minuti. 

Nota: Poichè i bimbi non possono vedere gli operatori oppure gli adulti devono mettere 
vicino al naso la cosa che devono indovinare. 

Prodotto: // 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UN MARE PER ESPLORARE 2016 

Programma di attività didattiche per la co osce za dell’AMP Pu ta Ca pa ella 

 

   

 

ECHINODERMI 5: PENTANODERMI 

Obiettivo: Mostrare che tutti gli Echinodermi hanno simmetria radiale. 

Numero di persone: No   u a li itazio e sul numero di partecipanti. 

Materiale: Pentagoni di cartone, pennelli.  

Descrizione: Disegnare diversi tipi di Echinodermi iniziando ogni disegno con un pentagono. 

Istruzione: Disegniamo diversi tipi di Echinodermi (stella marina, riccio, ofiura), tutti gli animali 
si disegnano con un pentagono nella parte centrale e dopo si continua facendo i 
bracci  per le stelle marine (di ogni lato del pentagono esce un braccio) e le ofiure 
(con i bracci separati per un disco centrale, si fa un circolo circondando il 
pentagono) oppure si fa un cerchio e si disegnano i raggi per i ricci. In questo modo 
i bimbi vedono che tutti gli Echinodermi hanno una simmetria che è comune a tutti 
loro. 

Durata: 30 minuti. 

Nota: Prima gli operatori oppure gli adulti mostrano come si fa, fanno un disegno di ogni 
animale e dopo i bimbi iniziano a disegnare. 

Prodotto: I bimbi possono portare i disegni che hanno fatto a casa. 

 

 

 

ECHINODERMI 6: CENTRA L'OFIURA 

Obiettivo: Mostrare che gli Echinodermi hanno simmetria radiale e mettere attenzione ai 
sensi come l'udito.   

Numero di persone: No   u a li itazio e sul numero di partecipanti. 

Materiale: Un pentagono di cartone con una punta nel centro, una benda, una lavagna o un 
cartone grande e il disegno di una ofiura. 

Descrizione: Senza vedere mettere il pentagono nel disco centrale della ofiura. 

Istruzione: Abbiamo il disegno di una ofiura su una lavagna e i bimbi hanno nella mano un 
pentagono di cartone con una punta nel centro, e senza vedere (con una benda 
sugli occhi) devono mettere il pentagono nel centro del animale. Il resto dei bimbi 
posso o aiuta e o  i di azio i o e più giù, più su, dest a, si ist a… 

Durata: 20 minuti. 

Nota: Gli operatori oppure gli adulti devono fare attenzione affinchè i bimbi non si fanno 
male perché loro non vedono. 

Prodotto: // 
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MOLLUSCHI 1: MOLLUSCONDINO 

Obiettivo: Capire che i polpi sono molto bravi a nascondersi e mimetizzarsi. 

Numero di persone: No   u a li itazio e sul numero di persone. 

Materiale: Polpi di diversi colori stampati.  

Descrizione: Ogni squadra deve trovare i polpi nascosti  nella piazza. 

Istruzione: La prima cosa di cui abbiamo bisogno è di stampare diversi disegni di polpi, 
abbiamo fatto 40 disegni, 10 di ogni colore, e  dopo dobbiamo incollare tutti i polpi 
in diversi posti della piazza, miglio se non sono molto visibili.  
Dividiamo i bimbi in 4 squadre diverse, ognuna ha un colore e deve cercare i polpi 
del suo colore. La prima squadra che trova i 10 polpi del proprio colore vince. Tutti 
gli occhi aperti e a cercare!! Alla fine del gioco si spiega il sistema di mimetizzazione 
che usa il polpo e anche il sistema grazie al quale riduce o aumenta il suo volume 
per entrare nella tana o per altro. 

Durata: 30 minuti. 

Nota: Questo gioco si deve fare in un spazio aperto o in un posto grande come una 
palestra. 

Prodotto: // 

 

MOLLUSCHI 2: TENTACOLI PRONTI 

Obiettivo: Conoscere quanti tentacoli ha un polpo. 

Numero di persone: 16 bimbi (fino a 32 persone). 

Materiale: // 

Descrizione: 4 squadre che rapprensentatno polpi e fanno una gara tra loro, ogni squadra è 
fatta con 4 bimbi, 8 gambe (8 tentacoli). 

Istruzione: Facciamo 4 squadre, ogni squadra composita di 4 persone che si abbracciano tra 
loro formando un solo animale, un polpo con 8 tentacoli. Se deve fare una gara 
correndo con 8 gambe perché siamo polpi. La squadra che finisce prima vince. Alla 
fine del gioco si parla dei tentacoli del polpo, descrivendone la struttura, le 
ve tose, e l utilizzo he il polpo e fa ella sua vita uaotidia a. 

Durata: 20 minuti. 

Nota: Questo gioco si deve fare in un spazio aperto o in un posto grande come una 
palestra. 

Prodotto: // 
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MOLLUSCHI 3: ABRA CADABRA TI TROVO NELLA SABBIA! 

Obiettivo: Conoscere i diversi habitat di differenti tipi di Molluschi. Le vongole abitano 
sommerse nella sabbia. 

Numero di persone: No   u a li itazio e sul numero di persone. 

Materiale: 2 bacinelle, sabbia e caramelle. 

Descrizione: Cercare le vongole dentro della sabbia. 

Istruzione: Abbiamo 2 bacinelle piene di sabbia, e dentro tante vongole (caramelle). Tutti 
bimbi sono divisi in 2 squadre, ogni squadra fa una fila indiana avanti alla propria 
bacinella e quando il gioco inizia uno a uno devono andare subito a cercare una 
vongola dentro la sabbia. Fino a quando il proprio compagno di squadra non ha 
trovato una vongola, l'altro non può iniziare. Vince la squadra che trova più 
vongole!! Mani nella sabbia e buona fortuna!!! 

Durata: 30 minuti. 

Prodotto: // 
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MOLLUSCHI 4: ONGUNO NELLA SUA CONCHIGLIA 

Obiettivo: Conoscere quale sono i 3 grandi gruppi di Molluschi?? Bivalvi, Gasteropodi e 
Cefalopodi!!  

Numero di persone: No   u a li itazio e sul numero di partecipanti. 

Materiale: Scatole di cartone, schede fotografiche, libri tematici. 

Descrizione: I Cefalopodi devono catturare i Bivalvi e Gasteropodi ma solo lo possono fare 
quando non sono nascolti nella conchiglia (cartone). 

Istruzione: Abbiamo 2 Cefalopodi (predatori), il resto dei bimbi sono Bivalvi o Gasteropodi. Ma 
come sappiamo chi è chi?? La risposta sta nella conchiglia. Abbiamo il cartone per 
chi ha bisogno di una conchiglia. I Bivalvi hanno 2 cartoni diversi (2 valve), mentre 
che i Gasteropodi hanno una sola scatola! I Cefalopodi non hanno cartone, ma 
attenzione perché vogliono mangiare agli altri. Quando inizia il gioco, i Cefalopodi 
provano a catturare e mangiare tutti gli animali ma solo lo possono fare se 
prendono la parte morbida del mollusco, se i bivalvi hanno le 2 valve chiuse sono in 
salvo, e lo stesso vale per i Gasteropodi che stano dentro della loro scatola! 
Abbiamo un tempo di gioco definito (5 minuti – ma si può ripetere cambiando il 
ruolo dei bambini – il ruolo più divertente è sempre quello dei predatori). Chi 
ancora è vivo dopo questo tempo è sopravvissuto e ha vinto!!! Alla fine del gioco si 
danno informazioni sulle famiglie dei molluschi, utilizzando anche schede 
fotografiche o libri tematici.  

Durata: 30 minuti. 

Nota: Questo gioco si deve fare in un spazio aperto. 

Prodotto: // 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



UN MARE PER ESPLORARE 2016 

Programma di attività didattiche per la co osce za dell’AMP Pu ta Ca pa ella 

 

   

 

 

 

Crostacei 
 

 

 

 

 

 

INDICE DELLE ATTIVITA’: 

1. SCHELECARTON  

2. PRONTI, PAGURI E VIA  

3. GRANCHIGARA 

4. KRILLANDO  

5. MUTA MAGLIETTA 

 
 



UN MARE PER ESPLORARE 2016 

Programma di attività didattiche per la co osce za dell’AMP Pu ta Ca pa ella 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

CROSTACEI 1: SCHELECARTON 

Obiettivo: Mostrare che i crostacei hanno un esoscheletro duro. 

Numero di persone: No   u a li itazio e sul numero di partecipanti. 

Materiale: Scatole di cartone, scotch. 

Descrizione: Facciamo l'esoscheletro duro di un crostacei con le scatole. 

Istruzione: Prendiamo cartone e facciamo un esoscheletro,  dobbiamo tagliare il cartone in 
pezzi e incollarlo per tutto il corpo finchè non resta niente fuori. Siamo divisi in 2 
squadre, i bimbi devono aiutare a un compagno della sua squadra a fare un  
esoscheletro perfetto. La squadra che finisce prima in fare un Crostacei con tutto il 
corpo con esoscheletro duro ben fatto vince.  La gara continua con il movimento 
del crostaceo, spostando il corpo e le chele, e provando a fare il ballo del 
crosta eo. Alla fi e del gio o si spiega he os  l eos helet o dei osta ei, a osa 
serve, di quale materiale è fatto, etc.. 

Durata: 30 minuti. 

Prodotto: // 
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CROSTACEI 2: PRONTI, PAGURI E VIA 

Obiettivo: Conoscere la famiglia dei paguri. Capire come si vive dentro ad una conchiglia. 

Numero di persone: No   u a li itazio e sul u e o di pa te ipa ti. 
Materiale: Scatole di cartone. 

Nota: Questo gioco si deve fare in un spazio aperto. 

Descrizione: Fare una gara di paguri,  con una scatola di conchiglia. Divisi en 2 squadre se deve 
fare un percorso.  

Istruzione: I bimbi sono divisi in 2 squadre, ognuno deve fare un percorso come un paguro,  
con una conchiglia (scatola di cartone). Una volta che ha fatto il percorso e torna 
con la sua squadra, deve dare la conchiglia al suo compagno e questo inizia il 
percorso. Tutti partecipanti devono fare il percorso. La squadra che finisce prima 
vince.  Segue spiegazione della vita del paguro nella conchiglia, e del fatto che nel 
momento in cui cambia conchiglia deve stare molto attento perché può essere 
catturato. 

Durata: 30 minuti. 

Prodotto: // 

CROSTACEI 3: GRANCHIGARA 

Obiettivo: Mostrare come si muovono i crostacei e cosa mangiano. 

Numero di persone: Non  u a li itazio e. 
Materiale: Carta, mollette. 

Nota: Questo gioco si deve fare in un spazio aperto. 

Descrizione: Corsa di granchi con sedimento nelle chele e camminando di lato. 

Istruzione: Facciamo una gara di granchi, quindi dobbiamo camminare di lato come loro, e con 
le nostre chele (molette) dobbiamo prendere i granelli di sabbia (palle di carta). 
Facciamo 2 squadre, ognuna in fila indiana, il primo della fila inizia, deve prendere i 
granelli di sabbia della terra con le chele, correre come un granchio fino al posto 
dove ci sono altri granelli di sabbia, cambiare i granelli che ha con i grani nuovi e 
tornare in fila sempre correndo come un granchio. Quando arriva, il prossimo 
bimbo della fila inizia la gara. Tutti i bimbi devono fare il percorso, la squadra più 
veloce  vince! Alla fine si spiega che i granchi mangiano parte del sedimento, 
estraendolo dai granelli di sabbia e utilizzando le chele. 

Durata: 30 minuti. 

Prodotto: // 
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CROSTACEI 4: KRILLANDO 

Obiettivo: Capire che i crostacei fanno anche parte del plancton, e hanno un ruolo 
importantissimo nella catena alimentare (animale grandi come le balene si 
alimentano di loro).  

Numero di persone: No   u a li itazio e sul numero di partecipanti. 

Materiale: Scheda fotografica dei fanoni delle balene e del krill. 

Descrizione: 2 bimbi fanno una balena che deve mangiare al resto dei bambini che sono Crostacei 
del plancton (come il krill). 

Istruzione: 2 bimbi rappresentano una balena stando attaccati della mani, il resto dei 
partecipanti  rappresentano il krill (crostacei che sono parte del plancton). La balena 
deve mangiare il plancton, ma sempre tenendosi per mano. Ogni volta che la balena 
prende a un altro bimbo (krill) queste si unisce alla balena. Cosi ogni volta la balena 
è più g a de e  e o pla to . Il i o he on è mangiato vince. Il gioco 
termina con la spiegazione del metodo di cattura del krill da parte delle balene – dei 
fanoni (scheda fotografica) – e della dinamica di riproduzione del krill e di 
migrazione delle balene per cercare luoghi con risorse non consumate. 

Durata: 30 minuti. 

Nota: Questo gioco si deve fare in un spazio aperto. 

Prodotto: // 

CROSTACEI 5: MUTA MAGLIETTA 

Obiettivo: Capire che i crostacei mutano l'esoscheletro. 

Numero di persone: No  u a li itazio e sul u e o di pa te ipa ti. 
Materiale: Molte magliette (20). 

Descrizione: I partecipanti cambiano magliette, come i crostacei cambiano la muta. 

Istruzione: I Crostacei mutano l'esoscheletro, quindi oggi noi siamo Crostacei e anche 
dobbiamo fare la muta. Facciamo 2 squadre e ognuna ha lo stesso numero di 
magliette (10) a terra. Un bimbo di ogni squadra deve mettere e togliere tutte le 
magliette, il primo che lo fa senza imbrogliare vince un punto. Questo passaggio 
deve esser fatto da tutti i bimbi, alla fine la squadra con più punti vince.Al termine 
del gioco si spiega che il momento più pericoloso nella vita di un crostaceo è 
du a te la uta pe h  i  uell atti o l esos helet o o   a o a du o 
abbastanza per proteggerlo da eventuali predatori. 

Durata: 40 minuti. 

Prodotto: // 
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PESCI 1: ALL’ACQUA PESCI 
Obiettivo: Capi e he i pes i ha o isog o di a ua pe  vive e. Fa  sali e l e tusias o, 

formare il gruppo, divertirsi. 

Numero di persone: No   li itazio e sul numero di partecipanti. 

Materiale: 2 bacinelle, 4 castagnette (strumento musicale) e 2 canne (bastone con un filo e un 
anello alla fine che fa da gancio). 

Descrizione: Si devono portare i pesci da u a a i ella a u alt a, la s uad a più velo e vi e. 
Istruzione: Abbiamo pesci (castagnette) in una bacinella senza acqua, e li dobbiamo portare in 

u alt a o  l a ua osi posso o espi a e! Pe  fa lo a ia o a e asto e o  
un filo e un anello alla fine che fa di gancio). Tutti i bimbi sono divisi in squadre, un 

i o di og i s uad a o pete o  alt o dell alt a s uad a el pes a e u  pes e e 
portarlo alla bacinella con acqua. Il primo che ha il pesce libero nella bacinella con 
acqua vince un punto. La squadra che alla fine ha più punti vince!Alla fine del gico 
si spiega he u  pes e o  può vive e fuo i dall a ua, e pe  espi a e usa o le 
branchie. 

Durata: 40 minuti. 

Prodotto: // 
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PESCI 2: STAFFETTA SALVAPESCI 

Obiettivo: Capi e he i pes i ha o isog o d a ua pe  vive e. Fa  sali e l e tusias o, 
formare il gruppo, divertirsi. 

Numero di persone: No   u a li itazio e sul numero di partecipanti. 

Materiale: Ciotole di plastica, acqua, tappi. 

Descrizione: Passarsi il acqua di una ciotola l alt a se za vede e fi e a iva e al pes e. 
Istruzione: Tutti i i i so o divisi i  2 s uad e fo a do u a fila, diet o la uale  u a 

bacinella con un pesce (tappo) ma senza acqua. Ogni bimbo ha una ciotola di 
plastica, mettiamo acqua nella ciotola del primo dellafila, questa acqua deve 
a iva e al pes e, a pe  uesto i i i devo o passa si l a ua da u a iotola 
all alt a sop a la testa a se za gua da e diet o. La s uad a he ette p i a 
l a ua dove  il pes e vince! Attenzione anon bagnarsi! 

Durata: 40 minuti. 

Prodotto: // 
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PESCI 3: PESCICORSO 

Obiettivo: Capire che  molti pesci fanno lunghi percorsi per andare da posti di alimentazione a 
posti di riproduzione. 

Numero di persone: No   u a li itazio e sul numero di persone. 

Materiale: Palloncini fatti con guanti gonfiati e disegnati, bastone, scatole di cartone, uva. 

Descrizione: Fare una gara di pesci con un percorso ad ostacoli per arrivare ai posti di 
alimentazione e di riproduzione. 

Istruzione: I nostri bimbi sono pesci e devono fare un percorso per arrivare al posto dove 
trovare il cibo e un altro per il posto dove devono depositare le uova. Dividiamo 
tutti in 2 squadre, ognuna fa una fila, e uno a uno devono fare il percorso, fatto con 
diversi zig-zag, una gara di ostacoli con bastone e diverse scatole in cui devono 
e t a e, alla fi e a iva o al posto dove  i o, devo o p e de e u  hi o d uva, 
fare unaltro percorso dove deporrele uova (palloncini fatti con guanti gonfiati e 
disegnati) e tornare di nuovoattraversoi zig-zag, la gara di ostacoli con bastone e 
s atole fi o allafila. Fi h  il tuo o pag o o  ha las iato le uova sulla te a l alt a 
persona non può uscire a fare il percorso. La squadra che ha più uova vince! Pronti 
per nuotare per tutti mari? Alla fine si può parlare delle diverse tecniche di 
deposizione e rilascio uova, del numero, del tempo di sviluppo delle uova 
(aggiungendo curiosità e informazioni su specie diverse). 

Durata: 45 minuti. 

Nota: Questo gioco si deve fare in un spazio aperto. 

Prodotto: // 
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PESCI 4: PRENDI CURA DELLE TUE UOVA 

Obiettivo: Pa la e dell ali e tazio e dei pes i e di s uali so o i lo o p edato i. 
Numero di persone: No   u a li itazio e sul numero di partecipanti. 

Materiale: Palloncini fatti con guanti gonfiati e disegnati. 

Descrizione: Gara di squali contro pesci. 

Istruzione: Ogni bimbo è un pesce e ha un figlio (palloncino fatti con guanti gonfiati e 
disegnati) che deve proteggere! Ci sono 3 squali (altri bimbi o qualche 
operatore/genitore) che vogliono mangiare i piccoli pesci. Quindi inizia la lotta, i 
pesci devono correre e provare a fare attenzione ai propri figli, mentre gli squali 
provano a mangiarli (rompendoi palloncini). Dopo 10 minuti chi ancora ha il suo 
figlio vivo vince!!! Tutti a scappare dagli squali!!!!!Segue spiegazione sulla strategia 
parentale dei pesci, sulle diverse tipologie di alimentazione, e sulla predazione a 
loro danno. 

Durata: 20 minuti. 

Nota: Questo gioco si deve fare in un spazio aperto. 

Prodotto: // 

 

 

 

 

 

 


