
 

 

 

PERCORSO GUIDATO 
VISITA DELL’ACQUARIO DI LIVORNO + RETTILARIO CON INSETTI, ANFIBI E RETTILI 
 
L’unico modo per cogliere ogni particolare di questa struttura è avvalersi di una guida preparata 
ed attenta. Le nostre guide sono tutte laureate in biologia e vi sapranno raccontare i segreti di ogni 
animale, per giungere a trasmettervi la nostra mission: conoscere per proteggere il mare e i suoi 
abitanti (Le visite guidate per gruppi scolastici sono calibrate a seconda della fascia scolastica 
richiedente). 
 

SCHEDA TECNICA PER INSEGNANTI 
 
Età: Scuola Primaria, Scuola Secondaria I° Grado, Scuola Secondaria II° Grado.  
Durata: 1h 30’ 
Spazio: l’attività si svolge lungo il percorso espositivo, attraverso le vasche, ed al primo piano 
nell’area dedicata ad insetti, rettili ed anfibi. 
 
Numero partecipanti: min. 15 paganti 
 
Prezzo a studente: € 3,00 (oltre al biglietto di ingresso per la visita libera alla struttura).  
 
Esperto: 1 - l’esperto coordina l’attività e stimola i ragazzi all’osservazione e partecipazione attiva.  
 
Descrizione attività: 
La storia della struttura raccontata attraverso le vasche dell’Acquario, un viaggio tra gli  ambienti 
marini ricostruiti, che si sofferma soprattutto sulle curiosità degli abitanti che li popolano 
arrivando a toccare con mano cosa significa biodiversità e quale sia la nostra responsabilità e il 
nostro impegno nel trasmettere questi valori ai visitatori, sperando possano farli loro e 
ritrasmetterli ulteriormente. Dal Mediterraneo ai mari tropicali, ogni nicchia ecologica ha qualcosa 
da raccontare, poiché SOTT’ACQUA NON SI FINISCE MAI DI IMPARARE. 
Una volta lasciato il blu degli abissi il viaggio proseguirà al primo piano per una visita guidata del 
rettilario con insetti, anfibi e rettili e la novità: il formicaio. Anche sulla terra così come in mare il 
nostro impegno deve essere massimo per tutelare sia gli ambienti che le specie, conservando così 
il Pianeta per le generazioni future. 

IMPORTANTE: i contenuti trattati, gli obiettivi e il linguaggio, saranno differenziati e calibrati in 
base all’età degli studenti. 

La metodologia resta invece un elemento comune e fondamentale nelle nostre attività, 
indipendentemente dalla fascia di età: viene privilegiato il metodo di indagine, invitando gli allievi 
a porsi delle domande in merito all’argomento scelto e a discutere le proprie opinioni, 
confrontandosi con i compagni e con l’educatore. 

 


