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Progetto Scuole

Che cos’è la meteorologia? Il nostro clima sta davvero cambiando? I nostri mari sono 
puliti? E com’è la Terra vista dallo spazio? L’obiettivo del Progetto Scuole sviluppato 
dalla triade scientifica Centro Epson Meteo - Verdeacqua - Proteus è quello di rispon-
dere alle domande delle giovani generazioni (dai 4 ai 18 anni), introducendo i ragazzi al 
metodo scientifico e integrando l’attività didattica svolta in aula dai docenti.
Lezioni interattive, laboratori, esperienze dirette e concrete, ricche di stimoli conosciti-
vi, condurranno i partecipanti a riconoscere il proprio legame con la natura, sviluppando 
consapevolezza e senso di responsabilità nei confronti dell’ambiente e del territorio.

Conoscere cos’è la meteorologia e capire come si interpretano le previsioni del tem-
po è importante perché gli eventi atmosferici condizionano la vita di ciascuno di noi,      
dalla scelta del mezzo con cui andare al lavoro o a fare una gita fuori porta, al risparmio 
energetico in inverno, alla protezione civile durante eventi meteo estremi in un territo-
rio come il nostro affetto dal dissesto idrogeologico. Negli ultimi anni la scienza delle 
previsioni del tempo è cresciuta in tecnologia e affidabilità, tanto da focalizzare su di sé 
attenzione e critiche degli italiani. Di contro la maggior parte delle persone non è con-
sapevole di cosa effettivamente siano le previsioni del tempo, di quanto siano diventate 
affidabili e di quanto siano fondamentali. Le informazioni distorte, l’allarmismo media-
tico, la minaccia del cambiamento climatico e la carenza di progetti didattici nelle scuo-
le legati allo studio della meteorologia e del clima ha spinto il Centro Epson Meteo a 
impegnarsi in un ampio progetto formativo dedicato alle scienze atmosferiche. 

Progetto Atmosfera - Centro Epson Meteo

Progetto Oceano - Verdeacqua

La vita è nata in mare, e in mare si è evoluta per milioni di anni prima di conquistare 
le terre emere. E oggi che siamo in oltre sette miliardi di persone sul pianeta, abbiamo 
estremo bisogno di conoscere bene mari e oceani del mondo, i loro equilibri e le carat-
teristiche degli ecosistemi che vi si trovano. Nessuno di noi, anche quelli che vivono più 
lontani dal mare, è scollegato dal mare. Siamo tutti interconnessi alle tante risorse che 
vengono dal mare e che non possiamo più considerare infinite e illimitate. Un approccio 
scientifico al mare e alle suo risorse, alla stretta relazione esistente tra mari, oceani e il 
clima del nostro pianeta...questo e tanto altro è quanto esploreremo insieme ai biologi 
e naturalisti di Verdeacqua, per scoprire la ricchezza e il fascino dei nostri mari, e impa-
rare ad avere con essi un rapporto più consapevole e rispettoso. 

Progetto scuole



Progetto Spazio - Proteus

“Mario, ma tu guarda i miliardi che spendono / a prendere i sassi nel cielo / questi 
prendono, vanno, vengono, / non fanno niente, è solo un volo…” questi versi di una 
vecchia canzone di Enzo Jannacci rimandano a una non poco celata domanda che la 
gente tutt’ora si pone. Ma perché andare nello spazio?. Non abbiamo nemmeno esplo-
rata tutta la terra …che bisogno c’è?! Ed è quindi con questo approccio innovativo che 
vogliamo dare agli studenti una risposta seria, scientifica, affascinante e accessibile 
per permettere a tutti, di farsi una idea. Immagini spettacolari, facili esperimenti, dati 
di prima mano, linguaggio accessibile ma accattivante faranno di questa esperienza un 
viaggio nello spazio dopo il quale la quotidianità sarà un po’ più figlia dello spazio, della 
sua ricerca e della sua tecnologia.

Scuole secondarie 2°grado

Scuole secondarie 1°grado

Scuole primarie

Scuole dell’infanzia



Scuole secondarie (2°grado)

           IL CENTRO EPSON METEO A SCUOLA   

     Impariamo a conoscere l’atmosfera
Dalla struttura dell’atmosfera alla circolazione globale, passando attraverso la forma-
zione degli eventi meteorologici  come vento, pioggia, neve, tornado e uragani. Insie-
me impareremo a conoscere e approfondire la fondamentale differenza tra meteo e 
clima.
[durata: 2 ore]

      Come nasce la previsione del tempo e come si diventa meteorologi
Dalle basi della fisica dell’atmosfera a come nascono e si interpretano le mappe di 
previsione. Insieme capiremo il percorso formativo e come si svolge la giornata tipo 
di un meteorologo. 
[durata: 2 ore]

     Meteorologia e difesa del territorio
 

Dalle previsioni del tempo al sistema di allertamento della protezione civile nazionale. 
Scopriremo l’importanza di prevedere i fenomeni meteo estremi in un territorio affet-
to dal dissesto idrogeologico, dove oltre 6000 comuni italiani sono a rischio di frane, 
alluvioni e smottamenti. 
[durata: 2 ore]

      Interpretare il cambiamento climatico  
Dall’osservazione degli effetti già manifesti del cambiamento climatico, alle prospet-
tive future del nostro Pianeta. Scopriremo insieme cos’è l’effetto serra e quali sono i 
fenomeni che stanno sconvolgendo gli ecosistemi terrestri, come lo scioglimenti dei 
ghiacci e del permafrost, l’innalzamento del livello del mare, l’acidificazione degli oce-
ani e i fenomeni meteo estremi, e quanto l’uomo sia responsabile. Infine capiremo 
perché il cambiamento climatico possa essere la causa di gravi disequilibri socio-eco-
nomici, alla base di  grandi migrazioni e guerre. 
[durata: 2 ore]

          

          IN VISITA AL CENTRO EPSON METEO

     Cosa fanno e come si diventa meteorologi
Dalle basi della fisica dell’atmosfera a come nascono e si interpretano le mappe di 
previsione. Insieme capiremo il percorso formativo e come si svolge la giornata tipo 
di un meteorologo. 
[durata: 2 ore]

      Visita agli studi televisivi 
Dalle mappe di previsione alla creazione delle grafiche televisive. In un tour organiz-
zato tra regie, backstage, telecamere e cabine radiofoniche, vi mostreremo i trucchi 
di uno studio virtuale in cui tutti i giorni vengono registrate le previsioni del tempo. 
Ogni studente potrà provare l’emozione di trovarsi all’interno di uno studio meteoro-
logico e di simulare una previsione del tempo in TV.
[durata: 1 ora]



           VERDEACQUA A SCUOLA O IN ACQUARIO   

     Impariamo a conoscere gli ecosistemi marini
Il Mar Mediterraneo è caratterizzato da una notevole diversità di ambienti costieri e 
mare aperto: dai litorali rocciosi e sabbiosi con praterie di posidonia oceanica alle acqua 
libere, dagli ambienti abissali fino ai fondali fangosi. Questa ricchezza ecologica costi-
tuisce un immenso patrimonio ambientale e di biodiversità. Imparare a riconoscerla a 
partire dall’osservazione diretta è il primo passo per rispettarla e preservarla. In labora-
torio si affronteranno anche temi molto attuali quali la tropicalizzazione e la meridiona-
lizzazione del Mediterraneo.
[durata: 2 ore]

      Cambia il clima,cambiano i mari
Il rapporto tra clima, atmosfera e oceani è molto stretto, e l’attuale impronta che l’uo-
mo imprime su questo rapporto hanno preoccupanti effetti su mari, oceani e sugli 
importanti ecosistemi in essi contenuti. Conoscere gli effetti che i mutamenti climatici 
hanno sugli ecosistemi acquatici di Mediterraneo e Oceani è importante: lo sviluppo di 
una nuova consapevolezza può fare la differenza per il futuro del clima sulla Terra.
[durata: 2 ore]

     
           AL PARCO TECNOLOGICO COMONEXT CON PROTEUS   

     I satelliti, la Terra e lo spazio in 3D
Una giornata affascinante in un contesto unico. A ComoNext, Parco Scientifico Tecnolo-
gico, avvalendosi di contenuti, metodologie 3D e relatori altamente qualificati. Scopri-
remo la storia della scoperta dello spazio, i satelliti e il loro utilizzo il tutto coadiuvato 
da esclusivi video e app forniti da dall’Agenzia spaziale Europea che verranno visti in un 
teatro 3D per un progetto unico in Italia nel suo genere.
[durata: una giornata intera con lezione frontale e osservazione 3D]

     

           IN VISITA AL CENTRO PROTEUS   

     I satelliti e lo studio della Terra
     (in collaborazione con l’ESA - Agenzia Spaziale Italiana)
  

L’attività consentirà di avvicinare i ragazzi allo studio del territorio attraverso l’utilizzo 
dei satelliti comprendendo come dallo spazio sia possibile ottenere il rilevamento di 
dati utili non solo per le nostre attività quotidiane ma anche per il monitoraggio della 
qualità del lago e per gli studi ambientali oltre che per le future attività lavorative dei 
ragazzi. Vedremo il funzionamento di un GPS e impareremo a comprenderne l’utilità.
[durata: 2 ore]

     



           IL CENTRO EPSON METEO A SCUOLA   

     Impariamo a conoscere l’atmosfera
Dalla comprensione di cos’è la pressione, la temperatura dell’aria, l’umidità e il ven-
to, passando attraverso la formazione degli eventi meteorologici come la pioggia, la 
neve, i temporali, i tornado e gli uragani. Insieme impareremo a guardare il cielo con 
occhi da scienziato.
[durata: 2 ore]

     Come nasce la previsione del tempo e come si diventa meteorologi
Dalle previsioni del tempo ai sistemi di allerta meteo. Vi spiegheremo chi è il meteo-
rologo e come si svolge la sua giornata tipo. Ma soprattutto perché le previsioni del 
tempo sono così importanti, dall’organizzazione di una semplice vacanza alla sicurez-
za del territorio. 
[durata: 2 ore]

     Interpretare il cambiamento climatico
 

Dall’osservazione degli effetti già manifesti del cambiamento climatico, alle prospet-
tive future del nostro Pianeta. Scopriremo insieme cos’è l’effetto serra e quali sono 
i fenomeni che stanno sconvolgendo gli ecosistemi terrestri, come lo scioglimenti 
dei ghiacci e del permafrost, l’innalzamento del livello del mare, l’acidificazione degli 
oceani e i fenomeni meteo estremi, e quanto l’uomo sia responsabile.
[durata: 2 ore]

           IN VISITA AL CENTRO EPSON METEO

     Cosa fanno e come si diventa meteorologi
Dalle basi della fisica dell’atmosfera a come nascono e si interpretano le mappe di 
previsione. Insieme capiremo il percorso formativo e come si svolge la giornata tipo 
di un meteorologo.
[durata: 2 ore]

      Visita agli studi televisivi 
Dalle mappe di previsione alla creazione delle grafiche televisive. In un tour organiz-
zato tra regie, backstage, telecamere e cabine radiofoniche, vi mostreremo i trucchi 
di uno studio virtuale in cui tutti i giorni vengono registrate le previsioni del tempo. 
Ogni studente potrà provare l’emozione di trovarsi all’interno di uno studio meteoro-
logico e di simulare una previsione del tempo in TV.
[durata: 1 ora]

          LABORATORIO DI METEOROLOGIA

Dalla formazione di una nube in bottiglia alla creazione di un tornado d’acqua. Sem-
plici e divertenti esperimenti di fisica dell’atmosfera capaci di spiegare intuitivamen-
te cos’è l’aria, quanto pesa, perché il cielo terrestre è azzurro e quello lunare è nero, 
o come si generano gli eventi meteorologici come la pioggia e la neve.
[durata: 2 ore]

Scuole secondarie (1°grado)



           VERDEACQUA A SCUOLA O IN ACQUARIO   

     Impariamo a conoscere gli ecosistemi marini
Il Mar Mediterraneo è caratterizzato da una notevole diversità di ambienti costieri e 
mare aperto: dai litorali rocciosi e sabbiosi con praterie di posidonia oceanica alle acqua 
libere, dagli ambienti abissali fino ai fondali fangosi. Questa ricchezza ecologica costi-
tuisce un immenso patrimonio ambientale e di biodiversità. Imparare a riconoscerla a 
partire dall’osservazione diretta è il primo passo per rispettarla e preservarla. In labora-
torio si affronteranno anche temi molto attuali quali la tropicalizzazione e la meridiona-
lizzazione del Mediterraneo.
[durata: 2 ore]

      Cambia il clima,cambiano i mari
Il rapporto tra clima, atmosfera e oceani è molto stretto, e l’attuale impronta che l’uo-
mo imprime su questo rapporto hanno preoccupanti effetti su mari, oceani e sugli 
importanti ecosistemi in essi contenuti. Conoscere gli effetti che i mutamenti climatici 
hanno sugli ecosistemi acquatici di Mediterraneo e Oceani è importante: lo sviluppo di 
una nuova consapevolezza può fare la differenza per il futuro del clima sulla Terra.
[durata: 2 ore]

     
           AL PARCO TECNOLOGICO COMONEXT CON PROTEUS   

     I satelliti, la Terra e lo spazio in 3D
Una giornata affascinante in un contesto unico. A Como Next, Parco Scientifico Tecno-
logico, avvalendosi di contenuti, metodologie 3D e relatori altamente qualificati. Sco-
priremo la storia della scoperta dello spazio, i satelliti e il loro utilizzo il tutto coadiuvato 
da esclusivi video e app forniti da dall’Agenzia spaziale Europea che verranno visti in un 
teatro 3D per un progetto unico in Italia nel suo genere.
[durata: una giornata intera con lezione frontale e osservazione 3D]

     

           IN VISITA AL CENTRO PROTEUS   

     I satelliti e lo studio della Terra
     (in collaborazione con l’ESA - Agenzia Spaziale Italiana)
  

L’attività consentirà di avvicinare i ragazzi allo studio del territorio attraverso l’utilizzo 
dei satelliti comprendendo come dallo spazio sia possibile ottenere il rilevamento di 
dati utili non solo per le nostre attività quotidiane ma anche per il monitoraggio della 
qualità del lago e per gli studi ambientali oltre che per le future attività lavorative dei 
ragazzi. Vedremo il funzionamento di un GPS e impareremo a comprenderne l’utilità.
[durata: 2 ore]

     



Scuole primarie

           VERDEACQUA A SCUOLA O IN ACQUARIO   

     Gli ambienti marini
I bambini si avvicinano all’ambiente sottomarino a partire dall’osservazione diretta e allo 
stereo-microscopio di materiali naturali (denti e uova di squalo, conchiglie, spugne, etc.) 
scoprendo che molto si trova anche sulle nostre spiagge, ma spesso non si è in grado di 
identificare ed apprezzare. Questa è l’occasione giusta per conoscere la varietà di am-
bienti e di organismi presenti nel Mar Mediterraneo: dai litorali rocciosi alle praterie di 
posidonia… un immenso patrimonio ambientale importante da rispettare e conservare. 
[durata: 2 ore; max 25 bambini a gruppo]
    

       Il girotondo dell’acqua
Quanta acqua c’è nel mondo, dove, in che forma e soprattutto, da dove viene e dove va a 
finire? Impariamolo insieme identificando i passaggi principali del ciclo dell’acqua ricono-
scendo la sua funzione fondamentale per la vita oltre a comprendere come questa risorsa 
si ricicli continuamente sulla Terra.
[durata: 2 ore; max 25 bambini a gruppo]

     

          IL CENTRO EPSON METEO A SCUOLA   

     Alla scoperta dell’atmosfera
Guardare il cielo e capire cos’è una nuvola, perché forse pioverà, oppure perché 
dopo la pioggia può nascere un arcobaleno. Non vorreste sapere quanti elefanti 
pesa una nuvola? Basta osservare l’atmosfera con un po’ di curiosità, magari dallo 
spazio grazie a un satellite, per capire gli eventi meteorologici come la pioggia, la 
neve, i temporali e i tornado.
[durata: 1-2 ore]

          IN VISITA AL CENTRO EPSON METEO

      Visita agli studi televisivi 
Dalle mappe di previsione alla creazione delle grafiche televisive. In un tour orga-
nizzato tra regie, backstage, telecamere e cabine radiofoniche, vi mostreremo i 
trucchi di uno studio virtuale in cui tutti i giorni vengono registrate le previsioni del 
tempo. Ogni studente potrà provare l’emozione di trovarsi all’interno di uno studio 
meteorologico e di simulare una previsione del tempo in TV.
[durata: 1 ora]

          LABORATORIO DI METEOROLOGIA

Dalla formazione di una nube in bottiglia alla creazione di un tornado d’acqua. 
Semplici e divertenti esperimenti di fisica dell’atmosfera capaci di spiegare intuiti-
vamente cos’è l’aria, quanto pesa, perché il cielo terrestre è azzurro e quello lunare 
è nero, o come si generano gli eventi meteorologici come la pioggia e la neve.
[durata: 1-2 ore]



           AL CENTRO DI DIDATTICA PROTEUS   

     Da grande farò l’astronauta
Com’è fatto lo Spazio, come vive un’astronauta nella IIS, cosa mangia? Come si può 
studiare il cielo con le nuove tecnologie? A cosa servono i satelliti? A queste e a tante 
altre domande rispondiamo con un laboratorio interattivo svolto in collaborazione con 
ESA (Agenzia Spaziale Europea) per svelare ai bambini tutti i segreti dello spazio e 
quelli per diventare astronauti
[durata: mezza giornata]

     
           AL PARCO CON PROTEUS 

     La memoria climatica del bosco
  

Gli alberi sono come libri, possono raccontarci la storia di un luogo e il suo clima. Sco-
priremo insieme le modalità di accrescimento e i metodi di misurazione di un albero, 
ricostruiremo su una sezione di albero tagliato, la cronologia degli eventi storici e 
climatici a cui l’albero e i suoi coetanei del bosco possono aver assistito per stabilire le 
relazioni tra la loro crescita e il clima.
[durata: mezza giornata]

     



Scuole dell’Infanzia

           IL CENTRO EPSON METEO A SCUOLA   

     Per capire il cielo basta disegnarlo
Attraverso il disegno i nostri meteorologi spiegheranno ai più piccoli i segreti dei 
fenomeni meteorologici: quante gocce d’acqua ci sono dentro a una nuvola? Non 
vorreste sapere quanti elefanti pesa una nube? Perché a volte si forma un doppio 
arcobaleno? Come si forma un chicco di grandine?
[durata: 1-2 ore]
  
           IN VISITA AL CENTRO EPSON METEO

      Visita agli studi televisivi 
Dalle mappe di previsione alla creazione delle grafiche televisive. In un tour orga-
nizzato tra regie, backstage, telecamere e cabine radiofoniche, vi mostreremo i 
trucchi di uno studio virtuale in cui tutti i giorni vengono registrate le previsioni del 
tempo. Ogni studente potrà provare l’emozione di trovarsi all’interno di uno studio 
meteorologico e di simulare una previsione del tempo in TV.
[durata: 1 ora]

           LABORATORIO DI METEOROLOGIA

Dalla formazione di una nube in bottiglia alla creazione di un tornado d’acqua. 
Semplici e divertenti esperimenti di fisica dell’atmosfera capaci di spiegare intuiti-
vamente cos’è l’aria, quanto pesa, perché il cielo terrestre è azzurro e quello lunare 
è nero, o come si generano gli eventi meteorologici come la pioggia e la neve.
[durata: 1 ora]

           IN VISITA ALL’ACQUARIO   

     Esploriamo e scopriamo: Re Tlo e la Sirena
Tlo è un re che desidera possedere il regno più grande del mondo. Un0idea bizzarra 
gli fa credere che, facendo in modo che il mare si ritiri di qualche metro, potrà allar-
gare i confini dei suoi possedimenti e diventare più potente di tutti gli altri re. L’unica 
soluzione per far scendere il livello del mare è togliere il tappo… ma cosa accadrebbe 
agli organismi del mare? 
[durata: 2 ore tra fiaba animata, giochi e visita alle vasche; max. 25 bambini a gruppo]

    

   



Scuole secondarie (1°-2° grado)

                     IN GITA  

     
     Impariamo a conoscere la meteorologia veleggiando
Non c’è niente di meglio di un corso di meteorologia abbinato ad un corso di vela di 
base. 

Per questo nasce una collaborazione tra il CEM e il Centro Velico Naregno, scuola di 
vela dal 1990 situata in una delle bellissime spiagge dell’isola d’Elba . 

La scuola è affiliata alla UISP e alla Federazione Vela.
(www.centroveliconaregno.it)

Nei mesi di aprile e maggio proponiamo una gita di 4-5 giorni durante i quali i meteo-
rologi esperti spiegheranno ai ragazzi le basi della meteorologia applicata e come os-
servare il territorio e i fenomeni atmosferici locali; tutte queste nozioni saranno appli-
cate durante le esperienze in mare guidate da qualificati istruttori di vela, catamarano 
e windsurf con corsi adatti ai ragazzi, con l’obiettivo di acquisire autonomia in mare in 
tutta sicurezza.

Per maggiori informazioni contattate il Centro Epson Meteo. 



Chi siamo

Centro Epson Meteo

Il Centro Epson Meteo, nato nel 1995, oggi è una delle strutture private di ricerca ap-
plicata e di previsione in ambito meteorologico e climatologico più accreditate d’Euro-
pa. Al CEM, negli ultimi dieci anni, sono state condotte numerose attività e sviluppati 
progetti di ricerca, principalmente in relazione alla analisi meteo-climatica, al confron-
to tra i modelli, alle simulazioni di lungo termine, alle situazioni di emergenza per 
fenomeni estremi e alla gestione delle acque in funzione delle condizioni osservate e 
previste dal punto di vista meteo-idrologico. Tali progetti sono stati sviluppati coinvol-
gendo in partnership i più prestigiosi istituti di ricerca italiani, quali il CNR, l’Università 
di Milano e il Politecnico di Milano. I meteorologi del CEM hanno una forte vocazione 
alla divulgazione scientifica che si manifesta in tutti i loro interventi televisivi, nella 
presenza a numerosi convegni e conferenze scientifiche, alla già consolidata presenza 
negli istituti scolastici, ed alla pubblicazione di una serie di testi, aventi per argomen-
to le diverse problematiche collegate alla meteorologia; libri che oggi sono divenuti i 
best seller della letteratura meteorologica italiana ed anche testi di riferimento per gli 
studi universitari.
   

Produzioni TV e media
Via Guglielmo Marconi, 27 
20090 Segrate (MI)
Tel. 02 6602181 a richiesta digitare 1

Per maggiori informazionii

progettoscuole@meteo.expert
www.meteo.expert

Meteorologi di riferimento
Serena Giacomin                    
Daniele Izzo



Verdeacqa

Verdeacqua è una cooperativa dall’elevata specializzazione in campo didattico, scien-
tifico e ambientale. Affonda la sua storia in 20 anni di esperienza, maturata all’interno 
dell’Acquario Civico di Milano e sul territorio, strutturata per creare attività e progetti 
che vanno dalla didattica per la scuola, ad attività culturali e di edutainment, per bam-
bini dall’età infantile fino al mondo degli adulti. Diventata ONLUS dal 2013 e ente 
certificato ISO 9001:2008 e membro della Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue. 
Verdeacqua cura i suoi prodotti culturali con grande attenzione, per favorire il massimo 
coinvolgimento e utilizza soprattutto il gioco come fondamentale strumento per scopri-
re e sperimentare le proprie abilità e intervenire sulla realtà; stimola l’esperienza diret-
ta, la manualità, la creatività, favorendo la cooperazione, la discussione, il confronto; e 
soprattutto all’avanguardia nell’uso delle nuove tecnologie per la didattica 2.0, elabo-
rando e sperimentando da anni metodiche di apprendimento. L’esperienza consolidata 
è continuamente aggiornata grazie alle preziose collaborazioni che Verdeacqua conduce 
con il mondo della scuola (USR Lombardia), Università (Cremit, Università Cattolica 
del Sacro Cuore di Milano, Università degli studi di Milano), Enti di ricerca nazionali ed 
internazionali (CNR, ENEA), con la comunità scientifica e con il mondo professionale 
della divulgazione, della comunicazione e della conservazione.   
     

Verdeacqua ONLUS

Per maggiori informazionii

Chiara Servolini - responsabile scuole
Emilio Mancuso - responsabile progetto

Tel. 02 804487

scuole@verdeacqua.org
www.verdeacqua.org



Per maggiori informazionii

Paola Iotti 
Filippo Camerlenghi 
Tel. +39 338 948 35 30

info@assoproteus.it

Il Centro di Didattica Proteus è attivo a Como dal 1999, si occupa del corretto approccio 
alla sostenibilità, proponendo progetti di didattica ambientale e di divulgazione scien-
tifica. Collaborano naturalisti, biologi, geologi, divulgatori, educatori, insegnanti, guide 
naturalistiche, illustratori che apportano la propria esperienza nelle fasi di progettazione 
e realizzazione dei percorsi didattici e delle attività divulgative. La caratteristica principa-
le di Proteus è quella di associare ai contenuti rigorosamente scientifici un linguaggio 
divulgativo lineare ed accessibile a tutti. Proteus, infatti, si rivolge ad ogni fascia d’età, 
in diversi contesti quali quello scolastico, quello delle università, delle associazioni 
culturali, della formazione e dell’ecoturismo, promuovendo attività che incentivano la 
conoscenza degli aspetti naturali e culturali. Nell’aula didattica, sulle rive del Lago di 
Como, allestita con acquari che ospitano la fauna ittica locale, vengono accolte le classi, 
si tengono seminari e iniziative rivolte a chi condivide i nostri obiettivi.
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