
 
 

Delfini Guardiani 
Le attività per l’Anno Scolastico 2019/2020 



Il progetto 
 

 
 
 

Il progetto “Delfini Guardiani”, ideato e realizzato dall’Associazione Marevivo, si 
propone di avviare all’interno delle classi terza, quarta e quinta delle scuole 
primarie, percorsi didattici volti a implementare nuove conoscenze sull’ambiente, 
ma anche sulle caratteristiche che contraddistinguono il territorio delle isole minori. 
Un fitto programma fatto di lezioni in aula, escursioni, laboratori, giochi didattici e di 
ruolo, supportato da metodologie evolute ed attive che facilitano l’apprendimento, 
l’osservazione e la sperimentazione, coinvolgerà gli studenti che saranno guidati 
alla riflessione, a nuove consapevolezze e alla difesa dell’ambiente. 
Gli studenti formati, al termine del percorso didattico ed educativo, diverranno 
“Delfini Guardiani della loro Isola”: vere e proprie sentinelle per la salvaguardia 
del territorio. 



I contenuti 
 

 
 

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

 
La proposta didattica ed educativa è articolata come segue: 

- un incontro iniziale di presentazione del progetto a dirigenti ed insegnanti; 
- sviluppo di quattro attività in indoor e outdoor per affrontare i temi della conoscenza, della 

ricerca e della sperimentazione applicata al mare e all’ambiente; 
- evento conclusivo programmato in prossimità della fine dell’anno scolastico alla presenza 

delle famiglie, delle autorità e di tutti gli attori che hanno contribuito alla buona riuscita del 
progetto. 

 
 



Le attività dell’A.S. 2019/2020 
 

 
 
 

Viene confermata la diversificazione delle attività e i temi da 
affrontare sulla base dell’età dei partecipanti e del piano di studi 
scolastico seguito. 

 
Attività più semplici e supportate da giochi didattici e di ruolo 
per gli studenti delle terze elementari, più scientifiche e 
strutturate per le quarte, e ispirate alla sperimentazione e 
all’impegno personale per le quinte. 

 
 
 
 
 



Ordine del giorno 
 

 

Premessa 
Le attività anche in questa edizione privilegeranno i laboratori sperimentali e 
quelli a cielo aperto, impegnando gli studenti nella ricerca sul territorio, nello 
studio dei grandi problemi che affliggono il mare e l’ambiente naturale, nella 
catalogazione e nell’analisi di dei dati e delle informazioni rilevate lungo il 
percorso. 

 
La ricerca scientifica e la conoscenza del territorio farà da preludio alla 
comprensione delle cause e degli effetti dell’inquinamento con la 
valutazione della sua incidenza nelle isole, per giungere infine alla 
consapevolezza dell’importanza della preservazione dell’ambiente e delle 
tradizioni e dell’uso più responsabile delle risorse naturali, in un territorio tanto 
bello quanto fragile. 

 
Tutte le attività di quest’anno ancora una volta saranno fondate sulla scoperta 
della propria isola dal punto di vista della scienza, dell’archeologia, delle 
tradizioni, ma anche sulle problematiche ambientali, dando sempre priorità alla 
conoscenza del territorio e alla sua difesa, consapevoli che necessita sempre 
conoscere sapere per amare e tutelare. 

 
Come ogni anno i lavori saranno documentati e raccontati dagli stessi studenti 
attraverso la realizzazione di prodotti video-fotografici. 



Ordine del giorno 
 

 
 

 

 
 
 

• Descrivere le attività in programma per l’A.S. 2019/2020 
 
• Definire i responsabili per istituto come referenti delle 
comunicazioni e dell’organizzazione 

 
• Definire i contenuti del percorso educativo, fornendo 
suggerimenti, modifiche e/o integrazioni alle attività proposte 

 
• Definire il calendario degli incontri 

 
• Strutturare le attività e definire gli eventuali costi a carico degli 
studenti e/o dell’istituto scolastico 

 
• Fornire un quadro completo del numero di classi e studenti 

da coinvolgere. 



Le attività per le classi terze 
 

 
 

 
 
 
 



1^ Attività 
 

 
 
 

“Alla scoperta dell’Arcipelago delle Isole Eolie” 
Passeggiata tra terra e mare alla scoperta delle bellezze naturalistiche e 
monumentali della propria isola 
 
Il metodo didattico utilizzato sarà quello della “caccia al tesoro” 
con classi divise in gruppi accompagnati nel percorso da docenti 
ed operatori di Marevivo. 



2^ Attività 
 

 
 
 

“Il piccolo archeologo” 
Studio e conoscenza dell’archeologia dell’isola 

 
Simulazione di uno scavo archeologico. 
Gioco didattico: «Eolo dice!» e «Il vaso racconta». 

 
 
 
 



3^ Attività 
 

 
 
 

“SOS Biodiversità” 
Alla scoperta dei pericoli per la fauna e la flora del nostro mare 

 
Le specie marine a rischio di estinzione e le specie aliene. 

 
Gioco “pesca il pericolo”. 

 
 
 



5^ Attività 
 

 
 
 

“Le Piante e gli Animali dell’Isola” 
Laboratorio di Zoologia e Botanica 

 
Escursione naturalistica alla scoperta delle piante e della fauna 
dell’isola. 
Realizziamo il taccuino del naturalista. 

 
 



Le attività per le classi quarte 
 

 
 

 
 
 
 



1^ Attività 
 

 
 

“Il mare al microscopio” 
Laboratorio di Biologia Marina 

 
La scatola del mare di Marevivo vista al microscopio (reperti 
spiaggiati e diverse tipologia di sabbia). 

 
 



2^ Attività 
 

 

“Orecchio al mare” 
Laboratorio uditivo su suoni naturali e artificiali del mare 

 
Attività di riconoscimento di suoni naturali ed artificiali e sulla 
comunicazione dei cetacei basata sui suoni 
Attività ludiche e gioco di ruolo a supporto della parte teorica. 

 
 



3^ Attività 
 

 

“Il cuore caldo dell’Arcipelago” 
Laboratorio “I vulcani e la nascita delle Isole Eolie” 

 
Conoscenza del fenomeno eruttivo tramite lezioni teoriche in 
classe supportate da video e schede illustrative. 
Studio dei reperti sull’origine vulcanica dell’arcipelago delle Eolie. 
Realizzazione di un modellino di vulcano con materiale di 
riciclo e rappresentazione sperimentale del processo eruttivo. 

 
 



4^ Attività 
 

 

“Obiettivo Eolie” 
Laboratorio di fotografia 

 
Breve seminario in aula sull’uso della macchina fotografica (con macchinette 
digitali compatte). 
Uscita fotografica con gli studenti separati in piccoli gruppi e guidati da un 
operatore per immortalare i luoghi e i volti più significativi dell’isola. 
Realizzazione di una piccola mostra a scuola. 

 



Le attività per le classi quinte 
 

 
 

 
 
 
 



1^ Attività 
 

 

“Mare Mostro” 
Studio delle cause e degli effetti derivanti dall’inquinamento della plastica 

 
Uscita e giornata ecologica di pulizia di una spiaggia non 
antropizzata. 
Applicazione del protocollo di campionamento del “Beach Litter” 
con raccolta dei rifiuti, pesatura, catalogazione e report finale. 

 
 



2^ Attività 
 

 

“Io sostengo il mare” 
Laboratorio sulle sostenibilità delle attività legate al mare 

 
Studio delle attività legate al mare: come realizzare la blue economy rispettando il 
mare! Conoscenza dei metodi di pesca tradizionali e sostenibili, acquisto e 
consumo responsabile, attenzionando taglie minime, stagionalità e prodotto locale. 
Lezione in classe e incontro con pescatori, pescherie e 
produttori di nasse. 

 



3^ Attività 
 

 

Preparazione alla “Fiera della sostenibilità” 
Laboratorio creativo sostenibile 

 
Realizzazione di prodotti e manufatti (saponi naturali e 
oggettistica) con materiali di riciclo e naturali da destinare alla 
vendita nel corso di una fiera. 

 
 
 
 



4^ Attività 
 

 

“La fiera della sostenibilità” 
Regala un dono alla città 
Mercatino organizzato nei maggiori punti di interesse per la “vendita” 
dei manufatti e dei prodotti realizzati. 
Coinvolgimento delle famiglie. 
Il ricavato sarà destinato all’acquisto di un bene di addobbo per la 
propria isola. 

 



Evento finale 
 

 

• Presentazione elaborati finali 
• Report delle attività svolte durante il progetto 
• Animazione 
• Consegna distintivi e attestati 

 
 
 



 

  
 
 
 
 

GRAZIE 
A prestissimo! 
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