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Genova, 29 gennaio 2018 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche liguri 
 

Oggetto:  Festival del Mare, Porto Antico di Genova - 10, 11 e 12 maggio 2018 -  organizzato 

dall’Università degli Studi di Genova  
 

Si informa che l'Università degli Studi di Genova organizzerà, con la collaborazione di questa 

Direzione Generale, nei giorni 10/11/12 maggio 2018 (gio-ven-sab) una serie di iniziative di 

divulgazione scientifica (FESTIVAL DEL MARE) legate al tema del mare, iniziative che potranno 

avere carattere di conferenze, laboratori, mostre e spettacoli e saranno gratuite.  

L’evento, rivolto agli studenti delle classi 5^ di scuola primaria, della scuola secondaria di 

primo grado e del biennio della scuola secondaria di secondo grado, si terrà nella Piazza delle 

Feste del Porto Antico, all'Acquario e al Museo del Mare. Seguirà programma dettagliato.  
 

Laboratori attivati 

- Facciamo le onde del mare (come si formano le onde del mare e come cambiano a seconda del 

fondale); 

- Immervsive Experience (Esperienza immersiva subacquea); 

- I tesori della spiaggia  (ricostruzione di una spiaggia e di tutto ciò che la popola); 

- Le immersioni sotto i ghiacci dell’Antartide; 

- Le scogliere coralline tropicali;                                      

- La carta nautica (leggere e interpretare una carta nautica) 

- Il magnetismo (cosa è, come funziona) 
 

Mostre attivate 
 

- MARE DENTRO (Mostra d'arte contemporanea)                                                  

- KM3NeT: NEL MARE I SEGRETI DELL'UNIVERSO (Viaggio in realtà virtuale sui segreti 

dell'universo)                                                       

- L'OSSERVATORIO METEO-OCEANOGRAFICO W1-M3A (collegamento con l'osservatorio 

meteo-oceanografico W1M3A del Mar Ligure)                                                                                  

- ASCOLTARE IL MARE CON LA LUCE (Nuove tecniche di rilevazione acustica in 

mare)                                                                        

- PLANCTON DALLO SPAZIO PROFONDO (Immagini di varie tipologie di plancton con forma 

aliena) 
 

L’Università ha chiesto a questo Ufficio di collaborare nell’organizzazione e nel 

coinvolgimento delle Istituzioni scolastiche liguri.  
 

Pertanto, si invitano già da ora le SS.LL. a valutare l’opportunità di far partecipare gli 

studenti all’evento. 
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Diversi i livelli di coinvolgimento delle Istituzioni scolastiche: 
 

1. Livello base. Le classi/scuole interessate, previa prenotazione (fino ad esaurimento posti), 

potranno trascorrere la mattina all'interno dei laboratori e nelle mostre del Festival del Mare 

(concentrati tutti nella piazza delle feste del porto antico); 
 

2. Livello intermedio. Fino ad un massimo di dieci classi riceveranno preventivamente una 

formazione direttamente a scuola (che occuperebbe massimo due mattine), tale da consentire 

una fruizione più attiva e consapevole di mostre e laboratori; 
 

3. Livello elevato (1). Fino ad un massimo di 40 studenti riceveranno una formazione preventiva 

supplementare a scuola tale da consentire di essere animatori dei laboratori o delle mostre (peer 

education); 
 

4. Livello elevato (2). Poiché una giornata del Festival sarà dedicata ai "Giovani e la ricerca sul 

mare", le classi/gruppi/singoli che volessero sviluppare in aula a scuola una ricerca attinente il 

mare (lato umanistico o scientifico) potranno presentare al pubblico i propri lavori, durante tale 

giornata, insieme a ricercatori, assegnisti, dottorandi e laureandi dell'Università di Genova. 
 

Le scuole interessate a partecipare all’organizzazione diretta della manifestazione (10 classi 

in tutto) potranno inviare la loro adesione via mail a: 
 

- prof. Medica Franca   franca.medica@istruzione.it   - tel. 0108331324 (scuole di Genova e 

La Spezia); 

- prof. Montemarani Tiziana  tiziana.montemarani@istruzione.it – tel. 0183273361 (scuole di 

Imperia e Savona), 
 

indicando Istituzione scolastica, indirizzo, n. telefonico, docente referente dell’iniziativa e n. 

telefonico del referente. 
 

Organizzatore dell’evento:  

prof. Luca Sabatini PhD 

Portavoce del Rettore 

Responsabile comunicazione e divulgazione scientifica 

Università degli Studi di Genova - Via Balbi 5 - 16126 Genova - Tel. 01020951633 
 

Un cordiale saluto. 

 

     IL DIRIGENTE 

            Aureliano Deraggi 
  

              Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

             ai sensi dell’ art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 


