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           Questa guida è parte di una collana dedicata all’insegnamento della malacologia in 

specifiche manifestazioni o in lezioni scolastiche e con particolare riferimento alla malacofauna di 

ben determinate località. 

In questo caso si fa riferimento all’esposizione dei materiali realizzati e alla 

sperimentazione delle attività previste dal Progetto. 

 

This guide is part of a series dedicated to the teaching of specific events or malacology in 

school lessons, and with particular reference to malacofauna of well-defined locations. 

In this case reference is made to the exibition of realizad materials and to the 

experimentation of activities developed by project. 

  
 

Questo lavoro è parte del Progetto Internazionale per l’Insegnamento della Malacologia 

ed è dedicato ad attività educative. Quindi non è per profitto e non può essere venduto o usato per 

fini commerciali.  Dobbiamo un  ringraziamento a tutti coloro che ci hanno messo a disposizione 

le loro foto. Queste sono usate esclusivamente per finalità  educative all’interno del progetto e 

hanno requisiti scientifici, educativi e non per profitto. Le immagini usate rimangono di 

proprietà degli autori. 

This work is part of the International Teaching Malacology Project and is dedicated to 

educational activities. It has therefore not for profit and may not be sold or used for commercial 

purposes . 

We owe thanks to all those from whom we took some photos. These were used exclusively 

for educational purposes within the project and meet the requirements in terms of scientific , 

educational and not for profit usage. The images used remain the property of the authors. 
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     Dobbiamo ringraziare l’Associazione 

ANTEO, organizzatrice della manifestazione, 

che ci ha offerto la possibilità di portare 

all’esterno del sito una visione abbastanza 

completa di quanto è stato realizzato dal nostro 

progetto in questi primi tre anni di attività. 

     L’ampio locale, a pianta circolare del 

diametro di circa venti metri, si è mostrato 

adeguato alle nostre esigenze, luminoso e ben 

accessibile da parte del pubblico in quanto 

costituisce l’ingresso principale alla mostra.  

 
    Spaziose e ben disposte anche le sale degli 

espositori e della mostra realizzata, sempre 

dall’Associazione ANTEO- 

 
    Il tutto ha contribuito ad un notevole afflusso 

di visitatori tra i quali, in base alle nostre stime, 

circa 400 bambini di età comprese tra i 4 e gli 11 

anni che hanno mostrato di gradire molto la 

nostra area didattica a loro destinata. 

        We have to thank the Associatione 

ANTEO, organizer of the event, who 

offered us the opportunity to bring out of 

the website a fairly completevision of what 

has been achieved by our project in these 

first three years of operations. 

     The large room, circular diameter of 

about twenty meters, has proved adequate 

for our needs, bright and well accessible by 

the public as it is the main entrance to the 

exhibition. 

 
    Spacious and well arranged even the 

halls of exhibitors and the paleontological 

exhibition made, always by the ANTEO. 

 
       All this has contributed to a 

considerable flow of visitors among them, 

according to our estimates, about 400 

children ranging from 4 to 11 years who 

have had a lot to like in our educational 

area devoted to them. 
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   A differenza dello scorso anno abbiamo 

pianificato e preparato una mostra organica di 

tutti i lavori a carattere malacologico realizzati 

dal nostro progetto ITMP International Teaching 

Malacology Project inserendola all’interno 

dell’ABRUZZO MINERAL SHOW 2016. 

   Unlike last year, we have planned and 

prepared a comprehensive exhibition of all the 

works in Malacological character made by our 

project ITMP International Teaching 

Malacology Project inserting it inside 

Abruzzo MINERAL SHOW 2016. 

 

1^ Mostra Laboratorio per la Didattica delle Scienze:  
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la Malacologia 

1^ Exibition Laboratory for the Teaching of the Science:  

the Malacology 

 
 

     E’ nata così l’idea di ampliare le nostre      And 'so it did the idea of enlarging our 
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attività allargandole alle varie scienze naturali 

per portarle poi in mostra di anno in anno o al 

raggiungimento di una quantità di lavori 

ragionevolmente esponibile al pubblico. 

   Abbiamo quindi adeguato anche il nostro sito 

introducendo questa nuova immagine nella sua 

pagina iniziale  

activities expanding them to various natural 

sciences and to bring them later on show from 

year to year or the achievement of a number of 

works reasonably reclaimable to the public. 

    And we have updated our website also 

introducing this new image in its home page 
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      Abbiamo predisposto le modalità di 

esposizione dei materiali e, alla luce 

dell’esperienza fatta,  abbiamo anche avviato 

una apposita sezione del sito, con copertine di 

colore arancione, per rendere il tutto 

usufruibile da chi voglia organizzare mostre 

scolastiche o museali sulla materia. 

       We have set the mode of exposure of the 

material and, in the light of it, we also 

launched a special section of the site, with 

orange cover, to make it all functional for by 

those who wish to organize school or museum 

exhibitions about the matter. 
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      I banchi espositori sono stati sistemati 

lungo le pareti della sala rotonda occupando 

più di 180° della stessa, metà sul lato sinistro e 

metà sul lato destro dell’ingresso allo AMS 

2016. 

      The display cabinets have been placed 

along the walls of the round room occupying 

more than 180 ° of the same, half on the left 

side and half on the right side of the entrance 

to the AMS 2016. 

 
 

 



 

                                                                                                                 pagina      

                                                                                          

9 

 

   Al centro della sala abbiamo allestito i tavoli 

dei laboratori basandoci sull’esperienza fatta 

durante lo AMS 2015. 

    At the center of the room we set up the 

tables of laboratories relying on the 

experience acquired during the 2015 AMS. 
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     L’ingresso alla mostra avviene attraverso 

quello che abbiamo scherzosamente chiamato 

l’Arco di Blombos: una grande spirale che 

unisce idealmente la Malacologia 

all’Antropologia vista come un Homo sapiens, 

superbamente rappresentato dall’amico Luigi 

in costume primitivo.  

       Admission to the exhibition is through 

what we jokingly called the Blombos Arco: a 

large spiral that ideally combines Malacology 

Anthropology seen as a Homo sapiens, 

superbly represented by his friend Luigi in 

primitive custom. 

 

Questo arco a forma di spirale vuole essere 

il collegamento tra questa “Prima Mostra 

Laboratorio per la Didattica delle Scienze: 

la Malacologia” e la “Seconda Mostra 

Laboratorio per la Didattica delle Scienze: 

l’Antropologia” che si terrà, ci auguriamo, 

il prossimo anno. Partendo dalla curva 

spirale delle conchiglie, arriviamo 

all’Homo sapiens primitivo del quale sono 

stati trovati importanti reperti in Blombos, 

una località del Sud Africa. 

L'Homo sapiens nasce nell'Africa del Sud e si muove 

continuamente alla ricerca del cibo. Suoli aridi e grandi difficoltà 

ambientali lo portano quasi all'estinzione, si calcola che fossero 

rimasti circa 600 individui adulti quando arrivò al mare. I 

moltissimi reperti rinvenuti nelle grotte di Blombos, vicino Città 

del Capo, ci forniscono importantissime informazioni. 

Il Prof John Parkington dell'Università di Cape Town, sostiene che 

la grande disponibilità di cibo, soprattutto molluschi e pesce, 

consentì all'Homo sapiens di avere tempo libero per dedicarsi ad 

altre attività e l'alto contenuto di "acidi grassi polinsaturi a catena 

lunga", tipico dei molluschi che venivano mangiati 

quotidianamente, favorirono lo sviluppo del cervello che, con un 

grande salto qualitativo, iniziò le speculazioni mentali che 

condussero all'arte e alla comunicazione verbale e simbolica. 
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   Le finalità didattiche del nostro progetto ci 

hanno spinti a realizzare una mostra fatta di 

espositori tutti realizzati in cartone, un 

materiale economico, facilmente reperibile e 

modellabile dai ragazzi. Per questo motivo il 

primo banco, all’ingresso della mostra, è 

quello delle “3R” che chiarisce la nostra idea. 

A fianco un secondo banco illustra un altro 

strumento focale della nostra didattica: il libro 

a soffietto! Nelle pagine seguenti mostriamo 

una carrellata di foto che inquadrano tutti i 

banconi.  

     The educational aims of our project caused 

us to organize an exhibition made up of 

exhibitors all made of cardboard, an 

inexpensive material, easily available and 

modeled by the children. For this reason, the 

first bank, at the entrance of the exhibition is 

the "3R" clarifying our idea.  

    Alongside a second bank illustrates another 

focal instrument of our teaching: the book 

bellows! In the following pages we show a 

roundup 
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      Dei laboratori abbiamo già parlato nella 

mostra del 2015, ci siamo limitati a disporre 

tipi e quantità di materiali in maniera più 

adatta alla situazione: segue quindi una 

passerella di immagini ridotte nelle dimensioni 

ma comunque idonee a valutare le attività 

svolte. 

      The laboratories have already spoken in the 

exhibition of 2015, we have limited ourselves 

to have the types and quantities of materials in 

a manner best suited to the situation: then 

follows a parade of images reduced in size but 

still well placed to assess the activities carried 

out. 
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     Durante la mostra abbiamo avuto un 

gradevolissimo scambio di idee e di esperienze 

con l’Associazione Arcotenda. Potete leggere 

di più sull’apposito lavoro, sempre nella 

sezione esperienze (copertina verde), di cui vi 

mostriamo la copertina. 

      During the exhibition we had a pleasant 

exchange of ideas and experiences with the 

Arcotenda Association. You can read more on 

the appropriate work, always in the experience 

section (green cover), which will show you 

the cover. 
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