Scuola dell'infanzia

Mimetismo e
camuffamento
Mimetismo e camuffamento sono strategie fondamentali per la difesa e la
caccia. Scopriamo alcuni animali che le utilizzano.

ETÀ
3-6 anni

45 min

20+

COSA SI IMPARERÀ
In natura non è necessariamente il più forte a sopravvivere, ma spesso chi
adatta la migliore strategia. Mimetismo e camuffamento sono due delle
strategie che producono fra i più strabilianti effetti visivi. Organismi che
passano inosservati a prede, predatori e organismi che solo l’occhio più
attento o esperto consente di scorgere. Attraverso questa attività i
partecipanti impareranno a conoscere la differenza fra queste due concetti.
MATERIALI DISPONIBILI
modelli cartacei di vari organismi
colori (tempere, matite, pastelli a cera)
vari sfondi di scogliere coralline
ATTIVITÀ
A seguito di una breve presentazione adattata alla fascia d'età dei
partecipanti che illustrerà esempi di mimetismo e camuffamento i partecipanti
sceglieranno uno o più soggetti da colorare in base alle diverse strategie
imparate e agli sfondi disponibili. Alcuni esempi saranno i pesci farfalla e il
loro "falso occhio", le colorazioni sgargianti di alcune specie velenose come i
nudibranchi, il camuffamento dei polpi e dei pesci pietra.

La tombola marina
La tombola è un gioco semplice, coinvolgente e conosciuto ai più. Questa
versione sostituisce organismi marini ai numeri e permette ai partecipanti di
conoscere alcune loro caratteristiche

ETÀ
3-6 anni

30 min

20+

COSA SI IMPARERÀ
I partecipanti conosceranno alcuni organismi marini attraverso un gioco
semplice. Verranno messe in evidenza alcune caratteristiche degli animali
scelti ed incontrati durante il percorso espositivo per rispiegare e fissare
alcune informazioni chiave imparate.

MATERIALI DISPONIBILI
schede per la tombola
pennarelli

ATTIVITÀ
L'attività avverrà per tutti i partecipanti insieme. Attraverso una
presentazione adattata alla fascia d'età verranno pescati i vari animali,
mostrata una fotografia, fatte alcune domande e spiegate alcune
caratteristiche chiave dell'animale finché tutti gli animali della tombola non
siano stati esauriti. Ai primi a far tombola verrà regalata una cartolina
IllusiOcean a loro scelta.

Scova chi si
nasconde
Mimetismo e camuffamento sono strategie fondamentali per la difesa, e la
caccia. Scopriamone alcune insieme.

ETÀ
3-6 anni

30 min

20+

COSA SI IMPARERÀ
In natura non è necessariamente il più forte a sopravvivere, ma spesso chi
adatta la migliore strategia. Mimetismo e camuffamento sono due delle
strategie che producono fra i più strabilianti effetti visivi. Organismi che
passano inosservati a prede, predatori e organismi che solo l’occhio più
attento o esperto consente di scorgere. Attraverso questa attività i
partecipanti impareranno a conoscere la differenza fra questi due concetti.
ATTIVITÀ
A seguito di una breve presentazione adattata alla fascia d'età dei
partecipanti che illustrerà il concetto di mimetismo e camuffamento ai
bambini verranno mostrate una serie di fotografie e video e verrà chiesto loro
di individuare gli animali che si nascondono al loro interno. Ad ognuna delle
immagini corrisponderà una breve descrizione degli organismi presenti e della
strategia che adottano.

Costruisci il reef
Le scogliere coralline sono comunità viventi create da molteplici organismi.
Questa attività, rivolta ai più piccoli, aiuta a conoscerne alcuni e a costruire
un grande reef.

ETÀ
3-6 anni

1.15 h

20+

COSA SI IMPARERÀ
A seguito di un breve video di ispirazione per i partecipanti, verrà loro
spiegato cosa sono i coralli e come interagiscono i vari organismi di una
scogliera corallina. In seguito ogni partecipante creerà un organismo che
posizionerà sullo sfondo comune a creare un unico reef.

MATERIALI DISPONIBILI
cartoncini colorati
pennarelli lavabili e matite
carta velina colorata
colla vinilica
forbici arrotondate
ATTIVITÀ
Tutti i partecipanti insieme creeranno un unico grande reef formato da
molteplici organismi creati dai bambini a partire da alcuni esempi forniti loro.

Scuola primaria

Mimetismo e
camuffamento
Mimetismo e camuffamento sono strategie fondamentali per la difesa e la
caccia. Scopriamo alcuni animali che le utilizzano.

ETÀ
classi
I-III

45 min

20+

COSA SI IMPARERÀ
In natura non è necessariamente il più forte a sopravvivere, ma spesso chi
adatta la migliore strategia. Mimetismo e camuffamento sono due delle
strategie che producono fra i più strabilianti effetti visivi. Organismi che
passano inosservati a prede, predatori e organismi che solo l’occhio più
attento o esperto consente di scorgere. Attraverso questa attività i
partecipanti impareranno a conoscere la differenza fra queste due concetti.
MATERIALI DISPONIBILI
modelli cartacei di vari organismi
colori (tempere, matite, pastelli a cera)
vari sfondi di scogliere coralline
ATTIVITÀ
Una breve presentazione adattata alla fascia d'età dei partecipanti illustrerà
esempi di mimetismo e camuffamento. Successivamente i partecipanti
sceglieranno uno o più soggetti da colorare in base alle diverse strategie
imparate e agli sfondi disponibili. Alcuni esempi saranno i pesci farfalla e il
loro "falso occhio", le colorazioni sgargianti di alcune specie velenose come i
nudibranchi, il camuffamento dei polpi e dei pesci pietra.

L'anamorfosi
Illusioni ottiche che si rivelano.

ETÀ
classi
III-IV

30 min

20+

COSA SI IMPARERÀ
Questa attività si concentrerà sul concetto di illusioni ottiche e immagini
nascoste. L'anamorfosi è un’illusione ottica: forme appositamente distorte,
“distrutte”, e quasi incomprensibili, rivelano immagini perfette solo quando
viste da particolari punti di vista o riflesse su uno specchio. I partecipanti
scopriranno il magico mondo dell’anamorfosi catottrica.
Un'attività in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema di Torino.

ATTIVITÀ
A seguito di una breve introduzione sul concetto di anamorfosi, si
sperimentano le esperienze visive dell’anamorfosi catottrica. Dopo aver
costruito un cilindro specchiante, ogni partecipante potrà scoprire riflesso
nello specchio la “vera forma” del soggetto marino raffigurato in anamorfosi e
porsi tanti interrogativi sul mondo della visione. Un'attività di carattere
artistico che coniuga il concetto di illusione al disegno.

Scova chi si
nasconde
Mimetismo e camuffamento sono strategie fondamentali per la difesa, e la
caccia. Scopriamone alcune insieme.

ETÀ
classi
I-III

30 min

20+

COSA SI IMPARERÀ
In natura non è necessariamente il più forte a sopravvivere, ma spesso chi
adatta la migliore strategia. Mimetismo e camuffamento sono due delle
strategie che producono fra i più strabilianti effetti visivi. Organismi che
passano inosservati a prede, predatori e organismi che solo l’occhio più
attento o esperto consente di scorgere. Attraverso questa attività i
partecipanti impareranno a conoscere la differenza fra questi due concetti.
ATTIVITÀ
Una breve presentazione adattata alla fascia d'età dei partecipanti illustrerà
esempi di mimetismo e camuffamento. Successivamente verranno mostrate
una serie di fotografie e video e verrà chiesto ai bambini di individuare gli
animali che si nascondono al loro interno. Ad ognuna delle immagini
corrisponderà una breve descrizione degli organismi presenti e della strategia
che adottano.

La tombola marina
La tombola è un gioco semplice, coinvolgente e conosciuto ai più. Questa
versione sostituisce organismi marini ai numeri e permette ai partecipanti di
conoscere alcune loro caratteristiche

ETÀ
classi
I-V

30 min

20+

COSA SI IMPARERÀ
I partecipanti conosceranno alcuni organismi marini attraverso un gioco
semplice. Verranno messe in evidenza alcune caratteristiche degli animali
scelti ed incontrati durante il percorso espositivo per rispiegare e fissare
alcune informazioni chiave imparate.

MATERIALI DISPONIBILI
schede per la tombola
pennarelli

ATTIVITÀ
L'attività avverrà per tutti i partecipanti insieme. Attraverso una
presentazione adattata alla fascia d'età verranno "pescati" i vari animali,
mostrata una fotografia, fatte alcune domande e spiegate alcune
caratteristiche chiave dell'animale finché tutti gli animali della tombola non
siano stati esauriti. Ai primi a far tombola verrà regalata una cartolina
IllusiOcean a loro scelta.

Costruisci il reef
Le scogliere coralline sono comunità viventi create da molteplici organismi.
Questa attività, rivolta ai più piccoli, aiuta a conoscerne alcuni e a costruire
un grande reef.

ETÀ
classi
I-V

1.15 h

20+

COSA SI IMPARERÀ
A seguito di un breve video di ispirazione per i partecipanti, verrà loro
spiegato cosa sono i coralli e come interagiscono i vari organismi di una
scogliera corallina. In seguito ogni partecipante creerà un organismo che
posizionerà sullo sfondo comune a creare un unico reef.

MATERIALI DISPONIBILI
pongo
pasta secca
tessuto a rete
tempere (rosso, marrone, bianco,
verde)
filo di ferro rosso rivestito

cartoncini colorati
carta velina (rossa, rosa, azzurra)
colla vinilica, forbici
rotoli carta igienica
carta vetrata sabbia

ATTIVITÀ
Tutti i partecipanti insieme creeranno un unico grande reef formato da
molteplici organismi. Alcuni esempi:
Coralli a partire da pongo e pasta secca
Pesci
Anemoni con rotoli di carta igienica
Gorgonie
Spugne
Molluschi e crostacei con pasta e fil di ferro rivestito
Meduse

Come mi chiamo?
Alcuni organismi marini sono identificabili individualmente grazie
caratteristiche fisiche facilmente individuabili. Scopriamone alcune e
impariamo a riconoscere i singoli individui.

ETÀ
classi
I-V

45 min

20+

COSA SI IMPARERÀ
Per quantificare la popolazione di una specie in una determinata area, spesso
vengono utilizzate caratteristiche fisiche per riconoscere i singoli individui.
Nei cetacei è la forma delle pinne, nelle mante e negli squali balena la
distribuzione delle macchine rispettivamente sul ventre e sui fianchi, nelle
tartarughe sono le squame ai lati del viso. I partecipanti impareranno a
riconoscere le diverse specie e i diversi individui attraverso un semplice gioco.
MATERIALI UTILIZZATI
presentazione powerpoint
schede di monitoraggio
ATTIVITÀ
Una presentazione adattata alla fascia d'età dei partecipanti spiegherà alcune
caratteristiche principali di alcuni organismi marini e illustrerà le varie parti del
corpo che vengono utilizzate dagli scienziati e anche attraverso la citizen
science per identificare i singoli individui. Attraverso un quiz verrà chiesto
loro di imparare a riconoscere specie e infine individui per quantificare la
popolazione in un determinato luogo. Un modo semplice per imparare la
raccolta di dati a fine scientifico.

Coralli e
sbiancamento
I coralli sono straordinari organismi viventi in grado di costruire uno degli
ecosistemi più biodiversi al mondo. Ma cosa sono davvero i coralli?

ETÀ
classi
III-V

1h

20+

COSA SI IMPARERÀ
Sebbene le scogliere coralline coprano meno dell' 1% della superficie
terrestre ospitano almeno il 25% delle specie marine. Negli ultimi decenni,
però, sempre più fattori stanno mettendo a rischio questo ecosistema.
I partecipanti impareranno cosa sono i coralli, come si forma una colonia e
come questi organismi traggono l'energia. Verrà inoltre spiegato il concetto di
fotosintesi, di sbiancamento dei coralli e la differenza fra sbiancamento e
morte.
MATERIALI DISPONIBILI
modellino 3D di polipo di corallo
scheletri di coralli
stereomicroscopio
coral watch cards
stampe di coralli
ATTIVITÀ
Attraverso un esperimento verrà spiegato il fenomeno dell'effetto serra e
mostrato cosa succede ad un corallo all'innalzarsi della temperatura
dell'acqua. Verranno mostrate alcune foto di coralli e, attraverso delle schede
cartacee, verrà chiesto ai partecipanti di verificare lo stato di salute delle varie
colonie.
Verranno poi mostrati degli scheletri di corallo allo stereomicroscopio per
mostrare la differenza fra le varie strutture e cosa succede alla loro morte.

Biologi per un
giorno
Uno dei compiti dei biologi marini è monitorare le scogliere coralline per
verificarne lo stato di salute. Quali sono alcuni degli organismi chiave?

ETÀ
classi
III-V

1h

20+

COSA SI IMPARERÀ
La biodiversità delle scogliere coralline è uno dei fattori che rende questo
ecosistema così importante a livello globale e ne assicura la resilienza. Negli
ultimi anni è stata posta l'attenzione sulla salute di questi ambienti e il loro
monitoraggio aiuta a comprenderne lo stato. I partecipanti impareranno ad
individuare alcune specie chiave e a riconoscerle per quantificare la loro
presenza.
MATERIALI DISPONIBILI
immagini di scogliere coralline
schede di monitoraggio
ATTIVITÀ
Una presentazione adattata alla fascia d'età dei partecipanti spiegherà alcune
tecniche base di monitoraggio delle scogliere coralline e mostrerà alcune
specie chiave (ad es. coralli duri, pesci pappagallo, alghe, stelle marine) che
vengono misurate per verificare lo stato di salute di questi ecosistemi. Ai
partecipanti verrà poi fornito un foglio per il monitoraggio e verranno
mostrate delle immagini di scogliere coralline e chiesto loro di contare le
specie chiave. Il lavoro verrà organizzato in gruppi e gli studenti
paragoneranno poi i risultati per comprendere le diversità fisiche e
quantitative dei vari ambienti.

Scuola secondaria
di primo grado

Coralli e
sbiancamento
I coralli sono straordinari organismi viventi in grado di costruire uno degli
ecosistemi più biodiversi al mondo. Ma cosa sono davvero i coralli?

ETÀ
11-13 anni

1h

20+

COSA SI IMPARERÀ
Sebbene le scogliere coralline coprano meno del 1% della superficie terrestre
ospitano almeno il 25% delle specie marine. Negli ultimi decenni, però,
sempre più fattori stanno mettendo a rischio questo ecosistema.
I partecipanti impareranno cosa sono i coralli, come si forma una colonia e
come questi organismi traggono l'energia. Verrà inoltre spiegato il concetto di
fotosintesi, di sbiancamento dei coralli e la differenza fra sbiancamento e
morte.
MATERIALI DISPONIBILI
modellino 3D di polipo di corallo
scheletri di coralli
stereomicroscopio
coral watch cards
stampe di coralli
ATTIVITÀ
Attraverso un esperimento verrà spiegato il fenomeno dell'effetto serra e
mostrato cosa succede ad un corallo all'innalzarsi della temperatura
dell'acqua. Verranno mostrate alcune foto di coralli e, attraverso delle schede
cartacee, verrà chiesto ai partecipanti di verificare lo stato di salute delle varie
colonie.
Verranno poi mostrati degli scheletri di corallo allo stereomicroscopio per
mostrare la differenza fra le varie strutture e cosa succede alla loro morte.

Biologi per un
giorno
Uno dei compiti dei biologi marini è monitorare le scogliere coralline per
verificarne lo stato di salute. Quali sono alcuni degli organismi chiave?

ETÀ
11-13 anni

1h

20+

COSA SI IMPARERÀ
La biodiversità delle scogliere coralline è uno dei fattori che rende questo
ecosistema così importante a livello globale e ne assicura la resilienza. Negli
ultimi anni è stata posta l'attenzione sulla salute di questi ambienti e il loro
monitoraggio aiuta a comprenderne lo stato. I partecipanti impareranno ad
individuare alcune specie chiave e a riconoscerle per quantificare la loro
presenza.
MATERIALI DISPONIBILI
immagini di scogliere coralline
schede di monitoraggio
ATTIVITÀ
Una presentazione spiegherà alcune tecniche base di monitoraggio delle
scogliere coralline e mostrerà alcune specie chiave (ad es. coralli duri, pesci
pappagallo, alghe, stelle marine) che vengono misurate per verificare lo stato
di salute di questi ecosistemi. Ai partecipanti verrà poi fornito un foglio per il
monitoraggio e verranno mostrate delle immagini di scogliere coralline e
chiesto loro di contare le specie chiave. Il lavoro verrà organizzato in gruppi e
gli studenti paragoneranno poi i risultati per comprendere le diversità fisiche
e quantitative dei vari ambienti.

L'anamorfosi
Illusioni ottiche che si rivelano.

ETÀ
classi
I-III

30 min

20+

COSA SI IMPARERÀ
Questa attività si concentrerà sul concetto di illusioni ottiche e immagini
nascoste. L'anamorfosi è un’illusione ottica: forme appositamente distorte,
“distrutte”, e quasi incomprensibili, rivelano immagini perfette solo quando
viste da particolari punti di vista o riflesse su uno specchio. I partecipanti
scopriranno il magico mondo dell’anamorfosi catottrica.
Un'attività in collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema di Torino.

ATTIVITÀ
A seguito di una breve introduzione sul concetto di anamorfosi, si
sperimentano le esperienze visive dell’anamorfosi catottrica. Dopo aver
costruito un cilindro specchiante, ogni partecipante potrà scoprire riflesso
nello specchio la “vera forma” del soggetto marino raffigurato in anamorfosi e
porsi tanti interrogativi sul mondo della visione. Un'attività di carattere
artistico che coniuga il concetto di illusione al disegno.

Scuola secondaria
di secondo grado

Coralli, che
"splendore"
A volte ad occhio nudo gli ambienti che ci circondano mostrano solo alcune
delle loro caratteristiche.... Non tutti sanno che, in condizioni particolari, è
visibile la fluorescenza nei coralli. Scopriamo perché e come vederla.

ETÀ
13+

1h

20+

COSA SI IMPARERÀ
Lo sbiancamento dei coralli è un fenomeno di cui si parla molto anche nei
giornali e telegiornali, ma da cosa dipende il colore dei coralli e perché
sbiancano? Ai partecipanti verrà spiegato il ruolo delle alghe simbionti
all'interno dei coralli e cosa succede all'aumentare della temperatura
dell'acqua. Verrà poi illustrato il concetto di fluorescenza presente in
condizioni particolari o visibile attraverso particolari strumenti in alcune
specie.
MATERIALI UTILIZZATI
modellino 3D di polipo di corallo
ricostruzioni 2D di coralli fluorescenti
luci e occhiali per la visualizzazione della fluorescenza
ATTIVITÀ
Attraverso una breve presentazione, i partecipanti conosceranno i segreti dei
coralli, come si riproducono, cosa mangiano, a cosa devono i loro colori. Verrà
spiegato poi il concetto di "sbiancamento dei coralli" e messo in evidenza il
fenomeno di fluorescenza. Un esperimento farà poi vedere come influisce la
temperatura sulla colorazione dei coralli e come sia visibile la fluorescenza dei
coralli in condizioni normali e di pre-sbiancamento.

Monitoraggi virtuali
e citizen science
Gli scienziati spesso utilizzano immagini e si avvalgono del supporto di
appassionati per analizzare le condizioni delle scogliere coralline.
Scopriamo come.

ETÀ
13+

1h

20+

COSA SI IMPARERÀ
La biodiversità delle scogliere coralline è uno dei fattori che rende questo
ecosistema così importante a livello globale e ne assicura la resilienza. Negli
ultimi anni è stata posta l'attenzione sulla salute di questi ambienti e il loro
monitoraggio aiuta a comprenderne lo stato. I partecipanti impareranno cos'è
la citizen science e ad individuare e riconoscere alcune specie chiave per
quantificare la loro presenza.
MATERIALI DISPONIBILI
immagini di scogliere coralline
schede di monitoraggio
Coral Watch cards
ATTIVITÀ
Una presentazione spiegherà alcune tecniche base di monitoraggio delle
scogliere coralline e mostrerà alcune specie chiave (ad es. coralli duri, pesci
pappagallo, alghe, stelle marine) che vengono misurate per verificare lo stato
di salute di questi ecosistemi. Ai partecipanti verrà poi fornito un foglio per il
monitoraggio e delle schede per lo stato di salute dei coralli; verranno poi
mostrate delle immagini di scogliere coralline e chiesto loro di contare le
specie chiave e di valutare lo stato di salute. Il lavoro verrà organizzato in
gruppi e gli studenti paragoneranno poi i risultati per comprendere le
diversità fisiche e quantitative dei vari ambienti.

La plastica in mare
I mari sono più inquinati di quel che possa sembrare a prima vista.
Scopriamo i diversi tipi di plastica, come si degrada e gli effetti che ha sui
vari organismi

ETÀ
13+

1h

20+

COSA SI IMPARERÀ
La plastica presenta caratteristiche di resistenza, durabilità, leggerezza,
versatilità e ha bassi costi. Tutte queste sue proprietà hanno reso questo
materiale largamente diffuso in tutto il mondo, ma ne determinano anche gli
ingenti impatti. É spesso usa e getta, finisce nei luoghi più remoti e non si
decompone. Gli studenti impareranno a riconoscere i vari tipi di plastica e le
loro proprietà, applicheranno il concetto di densità per capire il destino e
l'impatto che questo materiale può avere sugli organismi marini.
MATERIALI DISPONIBILI
varie tipologie di plastica
setacci per le microplastiche
sabbia
ATTIVITÀ
Una presentazione darà alcune informazioni su questo materiale e illustrerà le
varie tipologie e caratteristiche della plastica e come riconoscerla. Verrà
dimostrata la galleggiabilità del materiale in base all'ambiente in cui finisce e
spiegato come avviene la sua degradazione. Verrà poi fatto un esperimento
sulle microplastiche per spiegare come solo una frazione di quello che viene
immesso nell'ambiente sia facilmente quantificabile e rimovibile. Verranno poi
presentati alcuni organismi marini che subiscono quotidianamente l'impatto di
uno scorretto smaltimento del materiale. Un quiz interattivo metterà poi alla
prova i partecipanti.

