
Attività per adulti e bambini 

 

Un pomeriggio da biologo 

Laboratorio rivolto a ragazzi dagli 8 ai 13 anni 

L’attività didattica “Un pomeriggio da biologo” si svolge sotto la guida di esperti  biologi  marini del 

Biodivers che coinvolgono i giovani partecipanti  nelle attività di campionamento. Ogni ragazzo è 

chiamato a raccogliere gli elementi presenti sulla spiaggia (conchiglie, parti di animali, alghe ecc.) e 

ad effettuare una catalogazione degli organismi trovati. Verranno forniti i “ferri del mestiere” 

(quadrato di campionamento, scheda di catalogazione e chiavi di riconoscimento). Una volta raccolto 

tutto il materiale si analizzeranno gli elementi raccolti usando un vero microscopio. 

Il laboratorio didattico “Un pomeriggio da biologo” è realizzato seguendo il protocollo scientifico dl 

Reef Check Italia Onlus – Progetto MAC (Monitoraggio Ambiente Costiero). 

Durata: 2 ORE  

Luogo: Spiaggia di Reale o Terranera 

Costo: 15 euro  

 

Snorkeling naturalistico 

Attività per adulti e bambini 

Conoscere la biodiversità del Mediterraneo con pinne maschera e boccaglio con i biologi marini e 

istruttori subacquei del Biodivers! 

Semplice e interessante attività per avvicinarsi al mare in massima sicurezza. L’attività prevede un 

briefing di biologia marina e sul corretto uso dell’attrezzatura. Partenza con il gommone verso uno 

dei siti più caratteristici per lo svolgimento dell’attività (luogo da decidere in base alle condizioni 

meteo marine) 

Durata: 2 ORE  

Luogo: ritrovo ore 15.00 presso la sede del Biodivers 

Costo: 28 euro 

La quota comprende: attrezzatura snorkeling (pinne, maschera, boccaglio, muta lunga), lezione di 

biologia marina e guida. 

 

 

 



Corso di Biologia Marina 

Attività per adulti e ragazzi 

Un corso di biologia teorico-pratico con rilascio di brevetto Ecodiver Mac. 

Il corso segue il programma del Reef Check Italia Onlus con il progetto MAC (monitoraggio ambiente 

costiero). Alla fine del corso sarete in grado di identificare le specie target del progetto MAC e vi 

verrà rilasciato il brevetto Eco Diver Mac che vi permetterà di inserire i dati delle specie target 

direttamente sul sito www.progettomac.it tramite un codice identificativo, collaborando così alla 

raccolta dati di questo importante progetto nazionale. 

IL CORSO PREVEDE: 

Parte teorica: 4 ore di lezione di biologia marina e 2 ore su tecniche di visual census 

Parte pratica: 2 ore uscita in mare per immersione (o snorkeling per i NON subacquei) di 

monitoraggio Reef Check 

Durata: 2 o 3 giorni  

Luogo: Sede del Biodivers 

Costo: 150 euro  

Il COSTO comprende: Brevetto Ecodiver Mac, Attestato di partecipazione, Tesseramento annuale a 

Reef Check Italia onlus, Kit (maglietta, cartellina, scheda censimento, matita, manuale) 

 

 

Per informazioni : Chiara Luciani cell .3471884395 – Pier Giacomo De Cecco  cell. 3493746363 

Email info@biodivers.it 

 

 

 


