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Il Progetto, “Un mare da amare – parte seconda”, è rivolto a tutti i 
bambini della Scuola Primaria “Pascucci” che non si avvalgono 
dell’insegnamento della religione cattolica. 
Durante quest’anno scolastico, 2018/2019, partiremo dall’inquinamento 
dei mari e degli oceani per arrivare all’importanza del riciclaggio. 
Scopriremo quando è comparso il primo oceano, quanti sono e la 
differenza con il mare. Parleremo dell’inquinamento delle acque marine, 
delle cause, delle conseguenze e degli interventi che bisogna adottare. 
Mostreremo  cos’è un’Area Marina Protetta, da chi è gestita e in quante e 
quali zone è suddivisa. Tratteremo i rifiuti e li distingueremo in falsi e 
veri, proprio perché non tutti quelli che definiamo con questo nome lo 
sono. Approfondiremo i falsi rifiuti: il vetro, l’umido, la plastica, la carta, 
l’alluminio e i veri rifiuti: pericolosi  e non pericolosi. Spiegheremo il 
riciclaggio e  il suo simbolo. Guarderemo vari video e cortometraggi sugli 
argomenti e li approfondiremo attraverso la lettura di “Guerra ai rifiuti” 
(per le classi prime e seconde) e “Il veliero di Capitano Strong” (per le 
classi terze, quarte e quinte). 
  
Il primo libro “guerra ai rifiuti”, è una storia divertente e molto educativa 
per capire l’importanza del riciclaggio: attraverso la vicenda, gli alunni 
scopriranno i meccanismi e i pericoli di una gestione dei rifiuti non 
responsabile, imparando quali sono i doveri di ognuno per mantenere il 
mondo più pulito. Nel mezzo di una valle rigogliosa, infatti, la discarica 
del signor Ricconi cresce e si espande sempre più. Tutto si accumula 
indiscriminatamente: scarti alimentari, oggetti dimenticati, ma anche 
rifiuti industriali, materiali tossici e veleni di ogni tipo. Proprio lì, due 
cani randagi e molti altri animali trovano di che sfamarsi, ma 
improvvisamente si ammalano tutti. Gli animali escogiteranno allora una 
soluzione originale e responsabile che sarà di esempio agli uomini per 
salvare l’ambiente: separeranno i rifiuti velenosi e nocivi da quelli non 
dannosi, permettendo così una proficua raccolta differenziata.  
  
Il secondo libro, “Il veliero di Capitano Strong”, parla di un ragazzino di 
oggi e un pirata del passato che si incontrano in un tempo impossibile, ma 
del tutto reale. Uno vuole salvare il mare dall’inquinamento, l’altro è a 
caccia di un tesoro, che forse non esiste. Tutto per colpa di un messaggio 
in una bottiglia, che è stato affidato al mare. Intrighi e colpi di scena, 
indizi e paure si intrecciano in uno spazio, in cui i due si sfidano. A 
bordo di una nave pirata, il passato raggiunge il presente, sino alle nostre 



coste. Chi la spunterà? Chi scioglierà gli enigmi che si nascondono in un 
vecchio libro di avventure? Un modo avvincente, fantastico e originale 
per parlare di temi importanti e sempre attuali, l’importanza della 
salvaguardia ambientale tra tutti. 
  

  
OBIETTIVI : 

 
• I mari e gli oceani; 
• Saper riconoscere le caratteristiche e le parti fondamentali di un 

ambiente; 
• Sapere denominare i più semplici fenomeni di inquinamento; 
• Acquisire abitudini corrette, per svolgere la raccolta differenziata; 
• Saper riconoscere la natura dei rifiuti; 
• Affinare il senso di responsabilità individuale verso le tematiche 

ambientali, per la salvaguardia della propria salute; 
• Acquisizione graduale di un vocabolario più ricco e preciso. 

 
  

CONTENUTI/ATTIVITA’: 
  

1. Visione: 
• del cortometraggio: “Paperino e l’ecologia (lo sporcaccione)” 

(da YouTube/Walt Disney);  
•  un breve cartoon: “L’inquinamento dell’acqua” (da YouTube/Ciak 

Junior); 
• un cartoon: “Impariamo con Skinny il delfino – il riciclo-

 educazione ambientale” (da YouTube); 
• un video della canzone: “Riciclo rap” Renato Giorgi, Elena Storchi, 

Michele Casella (da YouTube); 
• un video: “Da cosa rinasce cosa – plastica” (da YouTube/ Conai). 

  
2.  Attività laboratoriali: 
• La comparsa del primo Oceano; 
• Quanti e quali sono gli Oceani; 
• Differenza tra Mare e Oceano; 
• Inquinamento acque marine; 
• Cause: 

- scarichi acque reflue, 



- sverso di rifiuti solidi in mare. 
-  inquinamento atmosferico, 
- traffico navale, 
- contaminazione degli habitat da parte di specie estranee. 

•  Conseguenze: 
- danneggiamento della salute umana, 
- danni alla flora e alla fauna marina, 
- l’eutrofizzazione, 
- rischio di estinzione delle piante native. 

•  La protezione del litorale; 
• Area Marina Protetta; 
• Cosa sono i rifiuti; 
• Falsi rifiuti: 

- vetro, 
- umido, 
- plastica, 
- carta, 
- alluminio. 

• Veri rifiuti: 
- pericolosi (ditte specializzate), 
- non pericolosi (discariche, inceneritore). 

• Simbolo del riciclaggio. 
  
  

3.  Lettura del libro “Guerra ai rifiuti”: (lettura dell’insegnante) 
      Rivolto alle classi prime e seconde 
• Sintesi del racconto; 
• I personaggi; 
• Il paesaggio; 
• Il nemico numero uno: i rifiuti; 
• Fare propria la conoscenza delle 4 R: riduzione, riciclo, recupero, 

riutilizzo. 
  

4.  Lettura del libro “Il veliero di Capitano Strong”: (lettura 
dell’insegnante) Rivolto alle classi terze, quarte e quinte 
• Sintesi del racconto; 
• I personaggi; 
• Il paesaggio; 
• Grande nemico: inquinamento. 



  
5.  Laboratorio cittadinanza attiva : Rendere il mondo pulito è 
possibile soltanto con la collaborazione di tutti! 
• Riflessioni: comportamenti corretti per un buon riciclaggio; 
• Riflessioni: comportamenti corretti per diminuire l’inquinamento 

dell’acqua. 
  
  

METODOLOGIA 
  

• Brainstorming; 
• Attività in grande gruppo, piccolo gruppo, individuale; 
• L’insegnante pone domande-stimolo; 
• L’insegnante legge ad alta voce; 
• L’insegnante fornisce materiale e informazioni; 
• I bambini osservano, sperimentano, riflettono, deducono e 

concludono; 
• I bambini documentano il loro lavoro con disegni, testi, grafici, 

schemi, mappe concettuali; 
• I bambini raccolgono informazioni, elaborati, materiale fotografico e 

li riordinano in: schede, cartelloni murali; 
• Attività ludico-didattiche. 

  
  

VALUTAZIONE 
  

Alla fine del primo e del secondo quadrimestre saranno presi in 
considerazione l’impegno e la partecipazione dimostrati durante le 
attività. 
  

 
 


