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Progetto 
 

“SETTIMANA BLU” 
 

 

PREMESSA 

L’Italia è affacciata sul Mediterraneo e il mare, nei suoi molteplici aspetti, è stato sempre oggetto di 

studio e di ricerca anche per chi vive nell’entroterra. 

Il territorio sul mare e l’educazione a conoscerlo e a viverlo, riveste un’importanza fondamentale, 

guiderà i nostri alunni ad una costante ricerca di un equilibrio tra “globale” e “locale”.  

Conoscendo un nuovo ambiente, le sue caratteristiche, i suoi bisogni, le sue potenzialità, gli alunni 

acquisiscono un’ identità territoriale che sta alla base della crescita di ciascun individuo e che  

consente di aprirsi più consapevolmente all’Europa e al mondo intero.  

 

FINALITÀ 

Promuovere comportamenti responsabili e idonei per un equilibrato ed armonico rapporto uomo 

ambiente. 

Imparare a rispettare il mare in quanto uno degli elemento principale della propria Nazione. 

Conoscere le principali caratteristiche del mare e delle attività legate ad esso. 

 

OBIETTIVI  

Favorire l’assunzione di comportamenti responsabili nei confronti dell’ambiente marino 

Promuovere la conoscenza diretta dell’ambiente naturale  

Capire in che modo il mare modella e condiziona il paesaggio  

Potenziare la conoscenza dell’ambiente marino(flora, fauna...) 

Considerare i fattori che legano il mare agli ecosistemi in esso presenti 

Conoscere le attività sportive e non legate al mare  

Acquisire un corretto metodo di ricerca e di lavoro 

Potenziare le capacità riflessive e creative  

Favorire la socializzazione e lo scambio di idee tra gli alunni dei vari plessi e dei diversi gradi di 

scuola dell’Istituto. 

 

 



METODOLOGIE 

Lezioni frontali  

Osservazioni dirette,  

Conversazioni, stesura di appunti, schemi, relazioni 

Visite guidate 

Laboratori di attività manuali e pratiche 

Laboratorio di attività motoria 

Confronto fra le abitudini di vita legati al nostro territorio e al territorio marino  

 

ATTIVITA’ 

“Immersione” nello spazio: percezione dei colori, suoni, rumori, odori, evocazioni di ricordi  

llustrazione  

Attività culturali (interviste a stranieri residenti e non nel territorio) 

Attività sportive legate al mare 

Percorsi naturalistici : rilevazioni dei vari aspetti fisici, biologici, antropici 

Incontro con operatori del luogo 

Incontri con figure professionali competenti 

Visita ai musei territoriali legati al mare 

Visita presso aziende locali 

Gastronomia locale 

Tradizioni popolari 

Escursioni in ambiente naturale tenendo conto delle sue specifiche  

caratteristiche 

Ascolto di suoni, rumori 

Raccolta fotografica 

Uso del corpo per conoscere attività e situazioni legate alla vita del mare 

Il mare e il mito nella tradizione popolare 

I colori del mare attraverso l’ausilio della fotografia e della rappresentazione video 

Uscite a mare con mezzi nautici 

Esplorazione ed osservazione dell’ambiente 

 

VERIFICHE 

Le verifiche saranno effettuate attraverso l’osservazione dei bambini, dei loro interessi,  

della partecipazione, dell’entusiasmo e dell’impegno mostrato nel seguire le lezioni e nel vivere le  

esperienze. 

La valutazione sarà effettuata anche con un questionario di gradimento somministrato ad alunni, 

genitori e docenti (RAV). 
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