
Tetra Italia finanzia 30 laboratori gratuiti 
dedicati alle scuole di ogni ordine e grado  

Per avvicinare grandi e piccoli al meraviglioso mondo subacqueo ed 
all’acquariologia attraverso un percorso emozionante e suggestivo 
durante il quale i partecipanti potranno affrontare tematiche di assoluto 
rigore scientifico in modo coinvolgente e affascinante tramite esperienze 
laboratoriali, osservazioni di acquari tropicali suggestivi e perfettamente 
ambientati sotto la guida di divulgatori scientifici preparati ed esperti. 
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Acquariomania 
BIOLOGIA MARINA E DELLE ACQUE INTERNE

reperti naturali 
cimentarsi in 
osservazioni 
stimolanti e 
coinvolgenti 

attività pratiche 
apprendere 
attraverso attività 
laboratoriali 

strumentazioni 
scientifiche 
lavorare come un 
vero scienziato

GLI ADATTAMENTI 
ALLA VITA 

NELL’AMBIENTE 
ACQUATICO 

1
LA BIOLOGIA E 

L’ECOLOGIA DEGLI 
AMBIENTI ACQUATICI 

2
LA RIPRODUZIONE 
DEGLI AMBIENTI 

NATURALI IN 
ACQUARIO 
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Sott’acqua con Tetra 
La proposta didattica 

La nostra proposta didattica ha lo scopo di 
affascinare ed interessare i partecipanti al 
mondo subacqueo: un ambiente costituito da 
biotopi diversissimi e interessantissimi che si 
presta ad una miriade di osservazioni che 
coinvolgono la biologia, la chimica, la 
zoologia, l’etologia, l’ecologia e tante altre 
scienze di importanza primaria per la 
comprensione della varietà naturale che il 
nostro pianeta ci offre.  

Dalle acque salmastre dell’Asia ai bacini 
fluviali sconfinati del Sud America. 

Dall’adattamento alla vita terrestre dei 
Perioftalmi al vorace istinto predatorio dei 

Piranha. Dai grandi laghi di faglia africani ai 
mangrovieti delle coste marine. 

  
Queste ed altre meraviglie saranno oggetto di 
osservazione e studio delle classi. Biologi e 
naturalisti esperti accompagneranno studenti 
delle scuole di ogni ordine e grado alla 
scoperta del meraviglioso mondo racchiuso 
negli acquari del MicroLab.  
I partecipanti avranno inoltre accesso a 
strumentazioni scientifiche e reperti 
naturali rari e curiosi per dare luogo ad 

osservazioni uniche che stimoleranno tante 
domande e nuove curiosità. 
Infine impareremo insieme come è possibile 
ricreare questi ambienti a casa nostra e quanta 
cura e dedizione richieda il mantenimento di 
questi piccoli paradisi tropicali nelle nostre 
case ma anche quanta soddisfazione possa 
dare osservare la vita, l’alimentazione, le 
abitudini e per i più bravi la riproduzione di 
questi piccoli abitanti del mondo subacqueo. 
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Il metodo didattico 
Tutte le attività sono svolte da laureati e laureandi in facoltà scientifiche 
che ricevono una formazione interna continua sia dal punto di vista 
della relazione col pubblico e l'utenza scolastica che dal punto di vista 
delle nozioni in relazione alle attività da svolgere di volta in volta. La 
metodologia hands-on permette ai partecipanti di diventare 
protagonisti dell’apprendimento grazie all’esperienza diretta 
mantenendo il rigore scientifico necessario a non perdere mai l'efficacia 
didattica delle proposte e modulandola perfettamente ad ogni fascia 
d'età e target di pubblico. 
«Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio CONOSCO» Confucio

PER PRENOTARE E PER 
INFORMAZIONI 
potete telefonare al 

393 0837918 
oppure potete scrivere a 

info@ideainrete.net
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