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Attenti al lupo!

NOVITÀ

2021/22

Questa esperienza permette, tramite collegamento web, di realizzare una vera escursione sulle tracce del lupo lungo
i sentieri percorsi da questo predatore. Sarà dunque possibile seguire una Guida Ambientale Escursionistica abilitata,
dotata di telecamera e microfono, che ci condurrà nel mondo di questo animale ancora oggi soggetto a disinformazione
e anacronistiche leggende metropolitane.
Due ore per svolgere una vera e propria esplorazione dal vivo, durante la quale potrete interagire direttamente con chi
lavora sul campo, dall’aula o dalle proprie case, grazie al WEB.
Vivrete così un’avventura con gli occhi di chi studia questo animale a 360° e contestualmente, grazie all’intervento di
un biologo specializzato che vi accompagnerà passo dopo passo, scoprirete biologia, etologia, antiche leggende, falsi
miti e realtà, mediante l’uso di materiali multimediali in classe o in collegamento on-line in caso di DAD (Didattica A
Distanza). Un’occasione unica per vedere il mondo con gli occhi di questo iconico predatore: il lupo.

Adatto a: Primaria e Secondaria (1° e 2°)

SCHEDA TECNICA

Durata attività: circa 2 ore
Periodo: tutto l’anno
Interesse didattico: Scienze naturali, biologia, educazione ambientale, storia e geografia (laboratorio indicato per
progetti interdisciplinari), sviluppo competenze di osservazione
Figure professionali: Divulgatore scientifico, Guida Ambientale Escursionistica abilitata
Materiali: LIM o videoproiettore, connessione a Internet (su richiesta fornitura Ziguele).
Tariffe: 8 € a partecipante con un minimo garantito di 250€ (con divulgatore scientifico presente a scuola fuori
provincia di Genova spese di viaggio € 0,40 a Km)
La quota comprende: Lezione in classe di educazione ambientale, con visione dell’habitat del lupo audio/ video
sul web, operatore sul campo, divulgatore scientifico presente a scuola.
Obiettivo: avvicinare i partecipanti alla conoscenza della biologia del lupo, attraverso una corretta informazione
scientifica che consenta alle nuove generazioni di essere coinvolte in maniera consapevole nella gestione del
patrimonio faunistico italiano.
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Per informazioni e prenotazioni:
T. +39 335 7259754 | T. +39 377 2900068
info@ziguele.it | www.ziguele.it

