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7-8 dicembre

Squalo Sarai tu!: Hai paura degli squali, i grandi predatori del mare? Non sai quanta ne ha lui di te!
Il laboratorio mira a familiarizzare i bambini con questi grandi, bellissimi e antichissimi abitanti 

del mare, scoprendo quali e quante specie diverse esistono, dove vivono, da quanto tempo popo-
lano i mari della terra, come sono fatti e perché ci fanno tanta paura. Ma anche come sono stati 
e come continuano a essere in grave pericolo a causa nostra. Con l’aiuto di semplici puzzle im-
pareremo a riconoscerli e grazie ad un  piccolo laboratorio creativo ognuno realizzerà il proprio 

squalo.

 9-10 dicembre

dal profondo del piatto: Che pesce mangiamo? sappiamo il nome delle specie che si nascondo-
no nei ben noti bastoncini di pesce? e il tonno in scatola da dove arriva? il surimi che animale è? 
Partendo dalle nostre abitudini alimentari, andremo a scoprire quante e quali sono le specie di 

pesce commestibile presenti nel Golfo di Trieste. Giocando con le tessere raffiguranti le specie, 
scopriremo che anche i pesci che mangiamo possono essere o meno di stagione, proprio come 
frutta e verdura, e impareremo quali sono le tecniche di pesca più utilizzate, alcune sostenibili e 

altre davvero impattanti e dannose per il mare.

 21-22 dicembre

Guerra ai rifiuti: Cos’è quella macchia scura sul fianco della montagna? È una discarica, di pro-
prietà del Signor Ricconi. Proprio lì, due cani randagi e molti altri animali trovano di che sfamarsi, 
ma improvvisamente si ammalano tutti. Gli animali escogiteranno allora una soluzione originale 

che sarà di esempio agli uomini per salvare l’ambiente. Il racconto animato di una favola sul tema 
dei recupero dei rifiuti introdurrà un divertente gioco di ruolo per imparare a differenziarli nel 

modo corretto. 

 28-29 dicembre

Il signor Acqua Il signor Acqua è un tipo socievole e ama giocare con grandi e piccini. Quando un 
giorno di fine estate, avvicinandosi alla spiaggia, la trova vuota, si trasforma in una nuvola carica 
di pioggia e parte alla ricerca dei suoi amici. Il viaggio è lungo e quando arriva l’inverno si trasfor-
ma in neve e fa battere i denti. Attraverso il racconto animato della favola del Signor Acqua e at-
traverso il coinvolgimento dei bambini nella sua teatralizzazione, parleremo del ciclo dell’acqua, 

dell’importanza di questa risorsa e delll’uso che ne facciamo nella nostra quotidianità. Il laborato-
rio si concluderà con una breve attività creativa.


