Un’animazione proposta dal:

Museo della Pesca di Caslano

(www.museodellapesca.ch)
in collaborazione con:

Biologare

(www.biologare.com)

Per il secondo ciclo delle scuole elementari e le scuole medie
Con video e immagini, giochi, esperienze sensoriali,
attività di laboratorio e prelievi sulle rive del lago,
porteremo i ragazzi a scoprire la biologia e l’ecologia
delle acque dolci facendoli divertire e stimolando la
loro naturale curiosità.

Per informazioni e prenotazioni:
Maurizio Valente
museopesca@bluewin.ch
Tel 091 606 63 63
Fax 091 606 66 58

Una visita alla collezione del museo completerà
l’affascinante viaggio nel mondo dei pesci,
approfondendo anche l’aspetto riguardante le
tradizioni di pesca.
Le nostre attività sono guidate da biologi e pescatori
professionisti: un’occasione unica per immergersi in
una realtà diversa, accompagnati da esperti, in modo
piacevole e rilassante.

I nostri partner
e sponsor:
Ufficio Caccia e Pesca

Le animazioni si svolgono al Museo della Pesca di Caslano e
hanno una durata di 3 ore circa (tipicamente dalle 9 alle 12).
Dopo la pausa pranzo, si continua con una visita guidata di
un’ora e mezza alla collezione del museo (dalle 13.30 alle 15
circa).
Sia gli orari che i moduli che vi proponiamo sono adattabili
alle esigenze degli insegnanti. Per il pranzo è possibile portare
un picnic: in caso di pioggia, si può usufruire di uno spazio
coperto all’interno del museo.

A seconda dell’età dei ragazzi e del programma già svolto in
classe, vi proponiamo una gamma di argomenti per animare
la mattinata. Eccone alcuni:
«Cos’è un pesce?» – Con un gioco visivo, domande
provocatorie, tanti aneddoti e una staffetta finale a tema,
scopriremo che la sistematica di pesci e vertebrati può far
divertire, oltre che interessare.
«I sensi dei pesci» – Un tuffo nel mondo sensoriale dei pesci,
per scoprire le differenze tra noi e gli abitanti dei laghi. Il
tutto toccando… con mano, occhi e naso!
«I pesci e il loro ambiente» – Dal plancton alle lontre lungo
tutta la rete alimentare. Ne vedremo delle belle: minuscole
alghe, pulci d’acqua, borre di cormorano, larve di insetto,
avannotti… lasciamoci sorprendere dalla magia dei
microscopi.

«L’inquinamento delle acque» - Laghi e fiumi sono ambienti
delicati, in equilibrio spesso precario. La nostra spazzatura
impiega più tempo di quel che pensiamo a degradarsi: ma
quanto? Giocando s’impara, e il messaggio rimane.
Il costo complessivo di
un’animazione è di 200 fr.
per gruppo, con un
massimo di 25 bambini.

