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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 due 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 paleontologica 
realizzata, sempre dall’Associazione ANTEO, 
per questo anno. 

 
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 two 
years of operation. 
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, for 
this year 

 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 causa di alcuni contrattempi imprevisti non 
avevamo preparato un piano preciso per la 
disposizione dei materiali e per gli spazi 
necessari alle varie attività. Abbiamo quiandi 
predisposto molto materiale e ci siamo affidati 
alla improvvisazione sul luogo. Questo è stato 
possibile grazie alla nostra lunga esperienza 
maturata in decenni di attività nella scuola. Non 
consigliamo però a nessuno di affrontare la cosa 
in questo modo: i rischi di insuccesso sarebbero 
troppi. 
Disteso il materiale sui tavoli e sui pannelli 
abbiamo iniziato a valutare quale sistemazione 
sarebbe stata più opportuna e vi mostriamo una 
foto che rende l’idea da quanto da noi 
preparato. Sicuramente, dopo due giorni di 
attività in questi spazi, avremmo organizzato le 
cose occupando una superficie maggiore: 
abbiamo sperimentato momenti di affollamento 
che hanno messo a dura prova le nostre capacità  

 Due to some unexpected mishaps we had not 
prepared a plan for the disposal of materials 
and spaces needed for various activities.  
We therefore prepared many objects and we 
rely ourself on improvisation on the site.  
This was possible thanks to our extensive 
experience gained over decades of activity in 
the school.  
But we do not recommend anyone to deal with 
it in this way: the risk of failure would be 
excessive. 
Prepared the material on the tables and on 
the panels, we started to assess what would be 
the most suitable accommodation and now we 
show you a picture that gives an idea of what 
we have prepared. Surely, after two days of 
activities in these areas, we would have 
arranged things occupying an area greater: 
we experienced moments of crowding that 
have put a strain on our ability 

 
Descriveremo la mostra dividendola in due 
sezioni: quella del laboratorio didattico e 
quella dei prodotti del Progetto. 

 We split the exibition in two sections: the of 
educational laboratory and the products of the 
Project 
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Il Laboratorio didattico 
The educational laboratory 

 
Ecco una immagine con evidenziata la zona 
interessata e con numeri con i quali descrivere 
brevemente le singole attività proposte 

 Here is a picture with highlighted the affected 
area and numbers with which we briefly 
describe the individual proposed activities. 
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1 costruire un fossile 
 
premi una conchiglia su un pezzo di argilla fino 
a lasciare una bella impronta. Puoi portare il 
tuo lavoro a casa.  

 1 to build a fossil 
 
press a shell on a piece of clay to leave a 
beautiful imprint. You can bring your work 
home. 
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2 costruire monili primitivi con conchiglie  

come un uomo primitivo fora una conchiglia 

con un "chopper", scrivi sopra il tuo nome e 

infilala in uno spago colorato. Puoi portarla a 

casa, è tua. 

 2  to build primitive jewelry with shells  

as a primitive man pierces a shell with a 

"chopper", write your name on and snaps into a 

colored twine.  

You can take it home, it's yours. 
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3 colorare e disegnare conchiglie 

scegli un disegno e coloralo oppure disegna tu 

una conchiglia o il mare 

 3 colouring and painting shells 

choose a drawing and paint it or draw a shell or 

the sea 
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4 lavorare con i timbri  
 
seziona una conchiglia e usala come timbro 
sulle tue lettere o sui tuoi lavori in classe 

 4 working with timbres  
 
dissects a shell and use it as a timbres on your 
letter or on your work in the classroom 
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5 sezionare conchiglie 
 
strofina re una conchiglia su tela abrasiva fino a 
vedere la struttura interna 

 5 dissecting shells 
 
rub a shell on abrasive cloth to see the internal 
structure 
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6 raccogliere microconchiglie 
 
imparare ad usare vari strumenti per raccogliere 
detrito al mare e per estrarre le icroconchiglie. 
Puoi chiedere in premio un "kit 
microconchiglie" 

 6 collecting microshells 
 
to learn how to use various tools to collect 
debris at sea and to extract microshells. You 
can always request as a prize a "microshells 
kit"  
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7 studiare e giocare con le conchiglie sul 
personal computer 
 
Entrare e navigare nel sito del Progetto per 
provare i giochi allestiti per i bambini. 
Disegnare conchiglie con un programma 

 7 studying and playing with shells on 
personal computer 
 
Come in and browse the site of the project to 
test the games set up for children. 
Drawing shells with a program 
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8 caccia al tesoro del pirata 

mettere le mani nella sabbia e cercare 

conchiglie per poi imparare come si fa un 

cambio al "Banco Premi" 

 8 hunt to the treasure of pirate 

put your hands in the sand and look for shells 

and then learn how to make a change to the 

"Awards desk" 
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9 giochi da tavolo con le conchiglie 
 
Divertirsi da soli o con amici al gioco dell'Oca 
o a Snake and Ladders o con singoli puzzles 

 9 board games with the shells 
 
Enjoy alone or with friends to the game or the 
Goose Snake and Ladders or with individual 
puzzles 
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10 scambiare lavori con premi 

decidere con l'uomo dei cambi cosa e come 

scambiare le proprie conchiglie 

 10 exchange work with awards 

decide with the man of change what and how to 

exchange their shells 
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11 i miei lavori  
mostra dei lavori dei ragazzi 

 11 my works 
exibition of the works of pupils 
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I prodotti del Progetto 
The Project Products 

 

 
 
 
Abbiamo cercato di mettere in mostra quanto 
più materiale possibile ma non siamo riusciti, 
per vari motivi, ad esporre tutti nostri lavori. 
In queste pagine vogliamo mostrarvi, anche se 
solo per immagini, alcuni nuovi lavori ancora 
non inseriti sul nostro sito. Contiamo di 
realizzare i documenti relativi a questi lavori in 
tempi brevi per poi darveli in visione. Degli 
altri lavori vi faremo vedere solo una carrellata 
dei vari settori. 

 We tried to expose as much material as 
possible but we could not, for various reasons, 
to expose all our works. In these pages we want 
to show, only for images, some new works not 
yet included on our website. We expect to 
realize the documents relating to this works in 
a short time and then give it to you in a vision. 
Of the other works we will only see a rundown 
of the various sectors. 
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Spirali e Lossodromiche 
Spirals and rhumb lines 

Da tempo abbiamo avviato un lavoro sulle 
curve tipiche della conchiglie dei molluschi, 
appunto Spirali e Lossodromiche, senza 
riuscire a pubblicarne i lavori. Speriamo di 
poterlo fare in tempi brevi. Questo argomento 
si presta all’insegnamento nelle scuole 
superiori e nelle università. Una sua parte potrà 
sicuramente essere portata anche ai ragazzi 
delle scuole medie inferiori (età anni 11-13). 
Nelle foto potrete vedere, come hanno fatto i 
visitatori della mostra, alcuni dei prodotti più 
piacevoli di questa iniziativa. 
Qui sotto il lato sinistro della nostra mostra 
dove è esposto il materiale di queste nuove 
esperienze. 

 By  time we started to work on the curves 
typical of mollusc shells, spirals and rhumb 
lines precisely, without being able to publish 
the related works. We hope to do it as  soon as 
possible.  
This topic lends itself to teaching in high 
schools and universities.  
Part of it will surely be brought to the boys of 
middle school (age 11-13 years). In the photos 
you can see, as did the visitors of the 
exhibition, some of the most pleasant products 
of this initiative. 
Below the left side of our shows where the 
material of these new experiences is exposed. 
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Sei grandi tavole da cm 70 x 100 introducono 
l’argomento “spirali” mostrando le particolari 
curve di alcuni molluschi comuni 

 Six large 70 x 100 cm boards introduce the 
topic "spirals" showing particular curves of 
some common shells 
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Due semplici strumenti aiutano a disegnare 
spirali consentendo, tramite aste e squadrette 
graduate, di realizzare molti tipi curve. Questi 
strumenti, come tutti i materiali del Progetto, 
sono realizzabili a basso costo e con materiali 
comuni. 

 Two simple tools help to draw spirals allowing, 
through auctions and graduated brackets, to 
build many types curves.  
These instruments, like all materials of the 
Project, can be realized at low cost and with 
common materials. 
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La Lossodromica nelle conchiglie turricolate è 
ampiamente trattata dallo splendido lavoro del 
compianto amico Fernando Del Gaudio che, 
con semplicità e splendidi disegni a “china”, 
illustra questo interessantissimo argomento. Il 
lavoro è stato pubblicato dall’Associazione 
Malacologica Internazionale sul suo sito 
www.amimalakos.com  nella sua sezione 
Pubblicazioni, in Clio-le Moonografie di 
Argonauta n.1. L’A.M.I., nostra partner, ci ha 
gentilmente concesso di utilizzare questo 
lavoro per la didattica. 

 The rhumb in the turricolate shells is widely 
treated by the wonderful work of the late friend 
Fernando Del Gaudio who, with simplicity and 
beautiful designs at "china", illustrates this very 
interesting topic. The work was published by 
the Associazione Malacologica Internazionale 
on its website www.amimalakos.com in its 
publications section, in the Clio-Moonografie 
of Argonauta no. 1.  
The A.M.I., our partner, has kindly agreed to 
let us use this work for teaching purposes. 
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Con i cinque computers, dei quali quattro 
offerti dall’Associazione no Profit  
                “Ilenia e gli Amici Speciali” 
 (www.yleniaegliamicispeciali.org), abbiamo 
permesso ai visitatori di navigare nel nostro sito 
e ai bambini di utilizzare i giochi interattivi 
realizzati dal progetto. I più grandi hanno 
potuto sperimentare il programma Raup Coiler 
per il quale abbiamo predisposto una 
documentazione più completa e chiara. 

 With five computers, four of which are offered 
by the non-profit association  
             “Ilenia e gli Amici Speciali” 
 (www.yleniaegliamicispeciali.org), we have 
allowed visitors to browse our site and children 
to use the interactive games produced by the 
project. The greatest have been able to 
experience the program Raup Coiler for which 
we have provided a more complete and clear 
documentation. 
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Ta tempo stiamo sperimentando grandi modelli 
di conchiglie, naturalmente facili da realizzare 
e con materiali  di basso costo e di uso comune. 
Un primo strumento, che in foto abbiamo 
realizzato in due copie,  mostra come sia facile 
cambiare l’aspetto delle conchiglie variando la 
forma della sezione e le distanze tra loro. Il 
secondo modello è stato realizzato in carta di 
riso e, anche se necessita ancora di affinamenti 
per arrivare ad un risultato accettabile, è già 
valido con la possibilità che offre di essere 
avvolto su se stesso in vario modo ottenendo 
forme diverse. 

 From time we are experiencing great models of 
shells easy to make and, of course,  with 
materials of low cost and of common use. 
A first instrument, which in the picture we 
made in two copies, shows how easy it is to 
change the appearance of the shells by varying 
the shape of the section and the distances 
between them. The second model was made of 
rice paper and, although it still requires of 
refinements to arrive at an acceptable result, it 
is already valid with the possibility it offers of 
being wound on itself in various ways, 
obtaining different forms. 
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Ecco ora, per finire, una breve carrellata di alcuni 
altri nostri materiali esposti. Le dimensione di 
questo libretto sono già grandi e siamo quindi 
costretti a ridurre il numero delle foto. 

Here now, finally, a brief rundown of some of 
our other materials exposed. The size of this 
booklet is already large and we are therefore 
forced to reduce the number of photos. 
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