
una finestra sul FIUME

Laboratorio sul Tevere

Una Natura insospettabile si nasconde nel cuore di Roma, 
a pochi metri dal traffico cittadino. E’ quella che vive e pul-
sa sulle rive del Tevere, fiume a volte emarginato, isolato, inquinato, 
contenuto nei muraglioni che rendono difficile il contatto, anche solo visivo. 
Eppure a chi sa ascoltarlo, il fiume racconta storie di aironi 
e rane, alberi e inondazioni, uomini e divinità. 
Il “Laboratorio del Tevere” offre agli studenti non solo l’opportunità di im-
parare a guardare con altri occhi il fiume e la sua interazione con il mare, 
ma anche di avvicinarsi al mondo scientifico osservando, sperimentando 
ed analizzando come dei veri ricercatori. Il laboratorio è infatti dotato di 
tutti gli strumenti didattici e scientifici per mettere a punto percorsi/attivi-
tà specifici con il supporto di operatori qualificati.
La struttura può ospitare complessivamente due classi, per un totale di 
circa 40 studenti, che si alternano tra spazi esterni ed interni.

Obiettivi
Realizzare un percorso conoscitivo tramite attività di educazione ambientale che lascino spazio 
all’espressione individuale, all’osservazione e alla sperimentazione.

Acquisire padronanza nell’applicazione del metodo scientifico come chiave di interpretazione dei 
fenomeni naturali.

Promuovere comportamenti responsabili a favore della protezione della biodiversità e dell’ambiente.

Sensibilizzare i ragazzi riguardo ai temi di salvaguardia e tutela ambientale, con particolare riferi-
mento all’ambiente marino e fluviale

L’ASSOCIAZIONE

MAREVIVO è un Associazione Ambientalista, riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente, impegnata 
da trent’anni nella difesa del mare e delle sue risorse attraverso campagne ed iniziative locali, nazio-
nali ed internazionali. Tutte le attività che l’associazione porta avanti - come l’educazione ambientale, 
la conservazione della biodiversità, lo sviluppo sostenibile, la valorizzazione e la promozione delle 
aree marine protette, la lotta all’inquinamento e alla pesca illegale, - mirano a sollecitare l’impegno 
delle istituzioni e ad accrescere l’attenzione e il coinvolgimento dell’opinione pubblica e dei media 
verso la salvaguardia di quel bene prezioso che è il mare. 

Il laboratorio “La Casa del fiume Tevere” è ormeggiato 
sul Tevere allo Scalo de Pinedo, Lungotevere A. da Bre-
scia - 00196 Roma

Tel. 063202949 - 3222565
Fax 063222564

marevivo.it
mar.ea@marevivo.it.

Per informazioni sulle attività didattiche e sulle 
modalità di partecipazione contattare la segreteria 
di Marevivo  al numero 06/3222565 o direttamen-
te le operatrici: 

- Elisabetta 347/0416108

- Elisa 349/5316516

- Federica 333/9024398

- Anna 340/4657487 


