
           Progetto  classe 2  A  I. C. ALESSIO NARBONE 
                                    Salviamo il mare 
 Obiettivo 14: Conservare e utilizzare in modo durevole gli 
oceani, i mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile 
(tema individuato tra i  17 obiettivi da perseguire entro il 2030 
a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile: 
“Agenda 2030 “ dell’ONU).   
 
 
 
In classe bisogna cercare di sviluppare delle competenze in materia di cittadinanza 
attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione al rispetto 
dell’ambiente, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e 
della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 
potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 
educazione all'autoimprenditorialità.  
Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali. 
 Acquisire la consapevolezza che l’ambiente in cui viviamo è la “nostra casa” e come 
tale va curato e mantenuto in buone condizioni 
Acquisire la consapevolezza che le scelte e le azioni individuali e collettive nei 
confronti dell’ambiente comportano conseguenze non solo per il presente ma anche 
per il futuro. 
Ri-conoscere l’inquinamento nell’ambiente e contrastarlo con comportamenti corretti 
e rispettosi anche   attraverso la proposta di soluzioni o strategie sostenibili 
Comprendere come il senso di responsabilità, lo spirito di  
iniziativa, la collaborazione e la solidarietà aiutino a rendere migliori se stessi e la 
società. rurali. 
                                     Gli studenti devono tendere a:  
Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, materiali, orali, 
digitali, ecc.) per produrre conoscenze sui temi definiti.   
Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici e 
risorse digitali. Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le 
conoscenze studiate.  
Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni prodotte e delle 
conoscenze elaborate.   
Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di 
convivenza civile.   
 Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da fonti di informazione diverse, 
manualistiche e non, cartacee e digitali 
 



                                 Risultati attesi 
• Conoscere i problemi che affliggono l’ambiente marittimo; 
• ·Riflettere sulle conseguenze a medio e lungo termine dell’inquinamento del 

mare; 
• ·Saper individuare i comportamenti sostenibili e metterli in pratica; 

·Saper diffondere all’interno della famiglia e della comunità una maggiore        
consapevolezza sulla sostenibilità  

• Individuare, nel proprio ambiente di vita e su scala più vasta, gli elementi di 
degrado, trascuratezza incuria. 

• Formulare ipotesi risolutive/correttive/preventive e di intervento alla propria 
portata, 
  

• Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili. 
• Rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi ambientali 

 
 
 

Attività  
• Spiegazione dell’iniziativa e confronto in classe 
•  Visione e dibattito dei filmati: “L’isola di plastica nel Pacifico” “La seconda 

isola di plastica del pianeta 
• Discussione e confronto in classe. 
• Compilazione della Challange 

 
 

 
 

 
 


