
Kids Lab

2-3 novembre

Identifish: La sistematica è un gioco? Osservare e associare teste, corpi, code, tentacoli e appen-
dici ci aiuterà a parlare delle caratteristiche sistematiche degli organismi marini e di comprende-
re come strutture, forme, dimensioni, colori e funzioni siano in stretta relazione con l’ambiente di 
vita. Ogni specie è parte di un “puzzle” grande e complesso che racchiude specie animali e vege-
tali, evolutesi e adattate all’ambiente in cui vivono. Dove trascorrono la loro vita meduse e delfini? 

E in quale ambiente trovano invece rifugio polpi e spugne? Lo scopriremo giocando!

 9-10 novembre

La balenottera Guenda: La balenottera Guenda è alle prese con un fastidioso mal di pancia che 
la tormenta da giorni: ecco allora che i bambini, grazie all’aiuto di un pupazzo di stoffa a gran-
dezza naturale, saranno chiamati ad intervenire in prima persona per salvarla e consentirle di 

proseguire il suo viaggio nel mare. Affronteremo così il grave problema dell’inquinamento marino 
che si insinua nelle catene alimentari. Dopo la storia animata, un semplice laboratorio manuale ci 

aiuterà a realizzare insieme una piccola balenottera Guenda.

 16-17 novembre

Un mare di gelatine: Tutte le meduse sono pericolose? Grazie a questa attività scopriremo che 
nel variegato mondo degli organismi gelatinosi ci sono anche specie molto belle ma niente af-
fatto velenose… Attraverso delle schede gioco e simpatici puzzle, scopriremo i nomi di tutte le 

specie presenti nel golfo di Trieste e impareremo a distinguerle. Concluderà l’attività un laborato-
rio manuale per imparare a costruire la nostra speciale medusa.

 23-24 novembre

La tartaruga Marina: durante una scorpacciata di meduse di cui è golosissima come tutte le tar-
tarughe, Marina ingerisce inavvertitamente un sacchetto di plastica. L’improvvida abbuffata avrà 
delle infauste conseguenze per la tartaruga che, sofferente, finirà per spacciarsi. Dopo la lettura 
della favola (rigorosamente a lieto fine!) si svolgerà un laboratorio manuale in cui costruiremo la 

nostra piccola tartaruga.


