PLASTIC FROM SEA - LAB
LABORATORIO
L’attività:
Ogni notte, con le mareggiate, il mare
chiede instancabilmente il nostro aiuto per
liberarsi da ciò che non gli appartiene. Un passo
dopo l'altro lungo la traccia lasciata dalle onde
riconoscemo i suoi segnali di aiuto,
scopriremo come la plastica si insinua tra cuscini
di posidonia e i granelli di sabbia,
contribuiremo a pulire le nostre preziose spiagge
per poi dare una nuova possibilità di vita ai rifiuti
raccolti, con un laboratorio di riciclo creativo in
cui ogni plastica raccolta diventerà la tessera di
un grande puzzle del mondo marino, simbolo del
mare libero dai rifiuti e di chi crede al valore
della
sostenibilità
ambientale.

Informazioni pratiche: Il percorso è molto semplice e non prevede preparazione fisica; si
consiglia abbigliamento comodo, pantaloni lunghi, scarpe sportive e cappellino.
Si consiglia inoltre di munirsi di uno zaino leggero con merenda e acqua; la pausa pranzo/merenda
può essere fatta presso l’area picnic di Serranova o in natura.
Alternativa in caso di maltempo: In caso di maltempo, l’attività può essere svolta al chiuso.
Adatta a: Scuola primaria; scuola secondaria di primo grado (classe prima)
Durata: 2.5 ore.
Periodo: Tutto l’anno
Numero di partecipanti: Minimo 20 partecipanti, massimo 4 classi.
Prezzo: € 6.00 per partecipante
Gratuità: Gratuità per 2 docenti ogni gruppo classe, disabili e loro accompagnatore.
Cosa è incluso/cosa è escluso: Incluso attività didattica, ingresso Riserva. Pranzo e trasporti
esclusi.
Attività adatta ad alunni con disabilità motorie: Attività fruibile da disabili motori con supporto
di carrozzine.
Punto di partenza: Centro visite Al Gawsit (https://goo.gl/maps/VDFcbt4Z3dpEv6YM9)
Punto di arrivo: Lo stesso del punto di partenza.
Luoghi di interesse: Centro visite Gaw sit
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Richiedi il catalogo didattico!
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