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Paesi e territori da conoscere e tutelare, passo 
dopo passo!



“CONTENUTI”

Delfini Guardiani è il progetto di educazione ambientale che l’associazione 
Marevivo ha ideato per le scuole primarie e secondarie di primo grado delle isole 
minori italiane e che quest’anno, dopo Napoli e Siracusa,  viene proposto alle 
scuole di Milazzo (ME)
La proposta didattica è così articolata : 
- un incontro iniziale di presentazione del progetto e degli operatori che 
svilupperanno le attività e i laboratori;
- quattro uscite sul territorio
- l’ evento conclusivo del percorso educativo alla presenza delle famiglie, delle 
autorità e degli attori locali che hanno contribuito alla buona riuscita del 
progetto.
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La ricerca scientifica che segue  la ricerca d’ambiente

La scelta delle attività da sviluppare per l’anno scolastico che si appresta ad iniziare
sarà finalizzata all’implementazione delle metodologie della ricerca scientifica
applicata all’ambiente e contestualizzata al territorio di riferimento.

Partendo dalle grandi emergenze del Pianeta Mare legate all’inquinamento della

plastica, alla minaccia alla biodiversità, alla mancanza di impegno civico, si

punta attraverso delle attività dinamiche e coinvolgenti, ad accrescere tra i giovani la
capacità di riconoscere gli effetti del degrado ambientale e a riflettere sul ruolo
determinante che ciascuno può avere con l’impegno personale e uno stile di vita più
responsabile.



La ricerca scientifica collegata all’analisi del contesto in cui si vive tra 
emergenze, promozione del territorio e cittadinanza attiva

Le attività privilegeranno i laboratori sperimentali e quelli a cielo aperto, impegnando
gli studenti nell’indagine, nello studio, nell’analisi e nell’elaborazione di ciò che li
circonda.

Ruolo importante sarà dato alla ricerca scientifica sul mare e l’ambiente, alle ragioni
della tutela delle aree di grande rilevanza naturalistica, ai temi relativi al degrado
cittadino e al necessario dovere di rispetto verso il luogo in cui si vive.
L’obiettivo è diffondere tra gli studenti una fruizione più responsabile delle risorse
naturali ed l’induzione di comportamenti civici più corretti e responsabili.
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1° Incontro 
Tema:

Il MUMA E IL CAPODOGLIO 
SISO

L’attività prevede la visita al Museo del Mare di
Milazzo con l’osservazione dello scheletro del
Capodoglio Siso e delle installazioni
_________________________________________

- Laboratorio creativo: Marine Litter Art,
da sviluppare autonomamente - Le opere 
realizzate saranno inserite nella mostra che si terrà 
nel corso dell’evento finale di chiusura del 
progetto
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Tema:

Un mare da salvare
L’attività prevede un ‘esercitazione con l’applicazione del
protocollo di campionamento del “Beach Litter” per esaminare le
in termini di quantità e tipologia i rifiuti spiaggiati. L’esperienza
sarà utile anche per educare gli studenti ad impegnarsi
personalmente in azioni ecologiche e di cittadinanza attiva.
Esercitazione
Campionamento del “Beach Litter” secondo le linee guida del
gruppo tecnico della MSFD (Guidance on Monitoring of Marine
Litter in EuropeanSeas - MSFD Technical Subgroup on Marine
Litter 2013 con raccolta dei rifiuti, pesatura, catalogazione e
report finale)
________________________________________________
- Laboratorio creativo: Marine Litter Art,
da sviluppare autonomamente - Le opere realizzate saranno 
inserite nella mostra che si terrà nel corso dell’evento finale di 
chiusura del progetto
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3° Incontro
Tema: 

Alla scoperta dell’AMP di Capo Milazzo
Gli alunni suddivisi in gruppi saranno guidati in escursione nei luoghi più suggestivi 
dell’Area Marina Protetta di Capo Milazzo. Si tratta di una tappa prevista nel percorso di 
formazione e sensibilizzazione che attraverso laboratori e varie attività ludico-didattiche 
punterà a favorire la conoscenza del territorio milazzese, ma anche a comprendere le 
motivazioni alla base della tutela della fascia costiera e del mare dell’area protetta  e degli 
obiettivi di risanamento che attraverso la salvaguardia possono essere raggiunti.
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IV° incontro: IN CLASSE

1 LABORATORIO SCIENTIFICO HANDS-ON (2H):«RIPORTAMI A CASA, L’INCREDIBILE MONDO DEI

MOLLUSCHI MARINI»
1 LABORATORIO CREATIVO (2H): «L’AREA MARINA PROTETTA DI MILAZZO ED I SUOI SEGRETI»
1 GIOCO SCIENTIFICO (1H): «DISCOVERY-MARE: A SCUOLA DI SCIENZE MARINE»



ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ
Riportami a casa, l’incredibile mondo dei molluschi marini



ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ
L’area marina protetta di Milazzo ed i suoi segreti



ARTICOLAZIONE ATTIVITÀ
GIOCO: Discovery-Mare…a scuola di scienze marine
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Evento Finale e consegna degli attestati 
Incontro con la Capitaneria di Porto di Milazzo

Il programma 2020 prevede nella giornata conclusiva un’attività congiunta con la
Capitaneria di Porto locale, allo scopo di avvicinare gli studenti alle istituzioni e per
conoscere il ruolo e la funzione che l’istituzione svolge per tutelare il mare e le attività
legate agli usi civili e produttivi che si sviluppano nel contesto della città di Milazzo.

Consegna degli attestati finali di partecipazione da parte del comandante della Capitaneria 
di Porto di Milazzo


