
 

Progetto: Insieme per gli oceani 

                                              (Rif. PTOF Progetti di educazione ambientale) 

Referente del progetto: docente Daniela Rizzo 

Docenti coinvolti: Rosaria Cilurzo, Daniela Rizzo, Lorena Gentile 

Destinatari: il progetto è rivolto agli alunni della classe terza della Scuola Primaria “La Catena” di 

Squillace Lido. 

Tempi 

 Il progetto si svolgerà in orario curricolare nel corso del secondo quadrimestre. La conclusione è 

prevista per il 22 aprile 2022 con l’invio di un elaborato per la partecipazione al concorso nazionale 

relativo. 

Finalità 

Il progetto nazionale Insieme per gli oceani, promosso dal WWF e da Rio Mare, si propone di far 

scoprire agli alunni il ruolo fondamentale che rivestono i mari e gli oceani per la Terra e per tutti 

noi; indagare la vita dei pesci e degli altri abitanti degli oceani; conoscere quali sono le minacce che 

mettono in pericolo la vita marina e ciò che si può fare per difenderla e per proteggere la biodiversità; 

approfondire il rapporto tra l’uomo e il mare e comprendere il concetto di pesca sostenibile.  

Attività 

Lettura collettiva del libro “La bambina e l’oceano”, riflessioni collettive ed approfondimenti relativi 

ai temi della storia. 

Utilizzo del Kit didattico fornito a ciascun allievo per svolgere attività, giochi, elaborati di vario 

genere per conoscere meglio il mare ed i suoi abitanti. 

Attività didattiche online per conoscere meglio la flora e la fauna marina e prendere consapevolezza 

dei comportamenti che è necessario adottare per tutelarle. 

Esplorazione e colorazione del “Minifesto” contenente le principali eco-azioni a tutele del mare. 

Individuazione di una o più eco-azioni su cui concentrare le attività. 

Produzione di elaborati collettivi e individuali per esprimere il proprio impegno a tutela del mare: 

componimenti di vario genere (filastrocche, poesie, testi descrittivi,...), rappresentazioni grafiche, 

elaborati polimaterici con materiali di riciclo. 
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Uscita didattica esplorativa lungo il litorale di Squillace Lido. 

Realizzazione di un elaborato collettivo per la partecipazione al concorso nazionale collegato al 

progetto. 

 

. 

 

La referente del progetto 

                                                                                                                                                   Daniela Rizzo 
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