
Delfini Guardiani    

Le attività per l’Anno Scolastico 2021/2022



Il progetto

Il progetto “Delfini Guardiani”, ideato e realizzato dall’Associazione Marevivo, si
propone di avviare all’interno di alcune classi delle scuole primarie, percorsi
didattici volti a implementare nuove conoscenze sull’ambiente, ovvero sulle
ricchezze del territorio dove gli studenti vivono. Un fitto programma che
comprende escursioni e laboratori, con tante esperienze finalizzate a nuovi
apprendimenti che si accompagneranno alla sperimentazione per osservare,
riflettere ed elaborare in maniera creativa.
Gli alunni acquisiranno una maggiore consapevolezza e svilupperanno una
maggiore responsabilità nei confronti delle risorse ambientali e della loro
preservazione e al termine del percorso didattico diverranno “Delfini Guardiani
della loro Isola”: vere e proprie sentinelle per la salvaguardia del proprio territorio.



I contenuti

Delfini Guardiani é il progetto di educazione ambientale che l’associazione
Marevivo ha ideato per le scuole primarie delle isole minori italiane.

La proposta didattica si articolerà come segue:
- Un webinar riservato ai docenti coinvolti
- Quattro attività destinate agli studenti
- L’ evento finale a conclusione dell’anno scolastico alla presenza delle famiglie,
delle autorità locali e degli attori locali che hanno contribuito alla buona riuscita del
progetto. L’evento sarà realizzato se la situazione epidemiologica consentirà di
svilupparlo in sicurezza.



Webinar

La novità di quest’anno sarà l’organizzazione di un webinar dedicato a tutti i
docenti coinvolti nel progetto Delfini Guardiani per approfondire i nuovi
contenuti della transizione ecologica e gli obiettivi del Piano di rigenerazione
della scuola.
La data del webinar è fissata per Mercoledì 23 Marzo alle ore 17.00 e i dettagli
sul programma e sui relatori che interverranno saranno comunicati in seguito.



Le attività dell’A.S. 2021/2022

Dopo due anni di stop, il progetto si riappropria della sua versione
originaria, con la programmazione di 4 attività in presenza (in indoor e
outdoor) ed eventuale evento finale.

Le attività si svolgeranno nel rispetto delle norme anticovid, rispettando
distanziamento, attività per classi separate, uso dispositivi di sicurezza,
super-green pass degli operatori e saranno privilegiate le attività all’aperto.
In caso di condizioni meteo avverse e nell’impossibilità di deroghe le
attività in outdoor seguiranno uno schema che consentirà di realizzarle
egualmente in indoor.
Viene confermata la diversificazione di temi e metodologie a seconda
dell’età degli studenti. Argomenti e metodologie più ludiche per le terze
elementari, più scientifiche e articolate per le quarte e quinte.



Le attività dell’A.S. 2021/2022

Le attività privilegeranno come sempre i laboratori empirici e quelli a
cielo aperto, impegnando gli studenti nella ricerca, nello studio, nella
catalogazione e nell’analisi dei risultati del percorso effettuato.

La ricerca scientifica, che segue quella ambientale della precedente
edizione, si ricollegherà alla conoscenza delle cause e degli effetti
dell’inquinamento nelle isole in cui vivono e l’importanza della
preservazione delle tradizioni e la scelta di un uso più responsabile delle
risorse naturali in un territorio tanto bello quanto fragile.

Tutte le attività di quest’anno ancora una volta saranno incentrate sulla
scoperta della propria isola dal punto di vista della bellezza e
dell’importanza delle risorse naturali che vi sussistono per giungere alla
comprensione dell’importanza della sostenibilità ambientale.

Come ogni anno i lavori saranno documentati e raccontati dagli stessi
studenti e serviranno alla realizzazione dei prodotti finali video-fotografici.



Le attività per le classi terze



1° Attività (indoor)

Conosciamoci!

Incontro tra operatori e ragazzi, presentazione di Marevivo, del progetto, degli
obiettivi e delle attività programmate.

Il mare per me è... (disegni, poesie, pensieri di ogni ragazzo sulla personale
visone del mare).

Lo zaino del biologo marino/del naturalista: come e con cosa si va a
scoprire la natura.

Presentazione dell’escursione successiva: osservazione, strumenti e metodi
per la ricerca d’ambiente.



2^ Attività (outdoor)

Esploriamo la spiaggia

Escursione didattica su una spiaggia facilmente raggiungibile per osservare e studiare
le rocce, le piante, gli animali e l’ ecosistema marino.

Come si fa un transetto.

Identificazione degli elementi di disturbo e del degrado di origine antropica.



3^ Attività (outdoor)

Piante e animali dell’isola

Prosegue la ricerca d’ambiente e la raccolta dati sul campo. Osservazione
delle specie animali e vegetali endemiche, protette o in via d'estinzione
dell'isola (e del Mediterraneo). L’attività prevede un’uscita didattica,
preferibilmente nei pressi della scuola.



4^ Attività (indoor e outdoor)

Il Mare e l’Uomo

In aula: elaborazione dei dati raccolti per la strutturazione del progetto finale.

Sul campo: Il Mare e l’Uomo. Escursione didattica alla ricerca di racconti,
antichi avvenimenti, personaggi, tradizioni e cultura del mare e dell’isola.



Le attività per le classi quarte e quinte



1^ Attività (indoor)

Le risorse naturali: queste sconosciute!

• Presentazione ai ragazzi delle attività dell’anno (finalità, articolazione,
operatori incaricati, ecc).

• Cosa sono le risorse naturali?

• La mia impronta ecologica: quante e quali risorse utilizzo in una giornata, in
un mese, in un anno.



2^ Attività (outdoor)

Il tesoro dell’isola

Il “capitale naturale della mia isola”: alla ricerca di aria, acqua, suolo, rocce,
piante, animali.

Attività finalizzata a stilare un primo archivio digitale di ciò che
compone il “capitale naturale”, il vero tesoro dell’isola, per capirne
caratteristiche, minacce, problemi e potenzialità. Potrebbe portare alla
costituzione di un primo nucleo documentale, patrimonio della scuola, da
implementare e continuare a perfezionare nel tempo.



3^ Attività (indoor)

Noi Generazione Oceano

• Elaborazione dei dati/campioni raccolti, utilizzo di strumenti digitali
(computer, tablet, lim) per proseguire nella “catalogazione” semplice ma
accurata della biodiversità e del capitale naturale dell’isola.

• Cosa possiamo fare per la nostra isola, per il mare e per il pianeta.
Piccole azioni quotidiane e comportamenti positivi da adottare per il bene
individuale e per quello comune.

• I Goal dell’Agenda 2030 e cosa vuol dire “essere sostenibili”



4^ Attività (outdoor)

L’Isola che vorrei

Questa uscita è finalizzata ad individuare un’area, grande o piccola, che la
classe potrà adottare (un tratto di spiaggia o di mare, un’aiuola, il cortile della
scuola).



GRAZIE
A prestissimo!

Contatti: Mariella Gattuso 3394080788 - Stefano Siracusa 3491185715
sicilia@marevivo.it


