PROGETTO: IL MONDO MARINO DELLA CITTÀ DI CHIOGGIA: LE TEGNÙE, LA
MARINERIA, LA BIOLOGIA

La presente scheda ha l’obiettivo di offrire una descrizione puntuale del progetto proposto, al fine di
rispondere preventivamente a tutte le domande tecniche che possono sorgere all’utente scolastico.
Prima di una eventuale adesione al progetto è auspicabile un confronto tra i docenti che conducono
l’intervento e gli insegnanti interessati al fine di approfondire da un lato la conoscenza del
background degli alunni, necessaria per personalizzare il più possibile la lezione nei confronti della
classe, dall’altro le aspettative degli insegnanti e gli argomenti richiesti da trattare durante
l’intervento.
Il progetto proposto può essere considerato come integrazione del piano dell’offerta formativa della
scuola.

IL PROGETTO: informazioni generali e percorso proposto
Descrizione
Il progetto si propone di migliorare la conoscenza dell’ambiente naturale dell’Alto Adriatico
occidentale, dai litorali sabbiosi alle acque profonde delle Tegnùe, delle tecniche di pesca storiche e
attuali, degli organismi marini e loro biologia, attraverso un percorso che prevede due tipi di
intervento:
1- una lezione frontale presso la sala multimediale del Museo San Francesco fuori le mura
2- la visita al piano della marineria del Museo San Francesco fuori le mura e la visita alle sale
espositive e multimediali del Museo di Zoologia Adriatica Giuseppe Olivi.

A chi è rivolto
E´ rivolto alle classi 4^ e 5^ della Scuola Primaria e a tutte le classi della scuola Secondaria
inferiore e superiore.

Argomenti
Presso la sala multimediale del Museo ‘San Francesco fuori le mura’ viene condotta una lezione
frontale, nella quale sono proposti i seguenti argomenti:
1.

cosa sono le “Tegnùe” e dove si trovano;
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2.
3.
4.
5.

formazione ed evoluzione;
la biologia (popolamenti di fondo, incrostanti e ittici);
la protezione (Zona di Tutela Biologica e Sito proposto di Importanza Comunitaria);
l’importanza di un’area marina protetta davanti alle nostre spiagge: valorizzazione del
territorio e ricadute positive sull’uomo.

Presso il piano della marineria del Museo ‘San Francesco fuori le mura’ si propone una visita
guidata alla collezione sui sistemi di pesca storici e attuali della città di Chioggia, che ne presenta
una ricca esposizione di reperti originali, miniature e ricostruzioni.
Presso il Museo di Zoologia Adriatica ‘Giuseppe Olivi’ è offerta una visita guidata alla sala
espositiva con collezioni storiche di organismi marini dell’Adriatico settentrionale e alle sale
multimediali, dove potranno essere approfonditi aspetti di biologia marina e di ecologia.

Note tecniche e durata dell’intervento
La lezione frontale prevede l’utilizzo di diapositive in Power Point, la proiezione di un filmato, che
riprende e approfondisce gli argomenti trattati nella prima parte, e una discussione finale con
eventuali domande da parte della classe.
La durata prevista per questa prima parte è di circa 90 minuti; per la visita al piano della marineria
circa 30 minuti e per le sale del Museo ‘G. Olivi’ circa 30 minuti.
E’ possibile comunque richiedere solo la prima parte del percorso (lezione).
Il numero massimo consigliato di alunni è pari a 30.
Il costo per ogni studente per l’intero percorso è di € 4,00, mentre per la sola lezione è di € 2,00.
Il versamento può essere fatto preferibilmente presso la cassa del museo il giorno della visita
oppure prima sul c.c.p. n. 13582309 – IBAN: IT 73 V07601 02000 000013582309, ntestato a
Comune di Chioggia - Servizio Tesoreria indicando sulla causale: Museo Civico della Laguna Sud,
didattica museale, titolo del percorso, scuola, classe, sezione, numero partecipanti, insegnante di
riferimento. La ricevuta di avvenuto pagamento deve essere inviata via fax al numero 041.5509581
oppure via mail all’indirizzo di posta elettronica: sportello.museo@chioggia.org
Gli interventi vengono curati e condotti da personale altamente qualificato, che collabora con il
Comune di Chioggia.
Chioggia, settembre 2013
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