
Associazione Sportiva Dilettantistica 
4Elements Diving Club

Tel. 3208640036 / 3336922593
4elementsdiving@gmail.com

presenta: 

“Missione Oceano: Conservazione tramite conoscenza” 

 Progetto rivolto agli alunni della scuola secondaria di secondo 
grado.

 Ore di teoria: 20ore
 Ore di pratica: 4ore
 Uscite didattiche: ( 2 Mattine )

Visita alla spiaggia in località Santa Giusta
Visita al Museo de mare a Villasimius

Il progetto è finalizzato a stimolare gli alunni alla conoscenza e alla 
sensibiizzazione sullo studio della Biologia Marina del Mediterraneo ed 
Ecologia marina, con particolare interesse alla conoscenza del litorale 
familiare ai ragazzi, come la spiaggia di Costa Rei, nonchè dell'Area 
Marina Protetta di Capo Carbonara.

Si articolerà con una serie di lezioni e attività didattiche atte alla 
cooscenza di elementi di Biologia Marina,degli aspetti dunali e litorali 
rocciosi e alle misure di protezione e savaguardia dell'ambiente marino.

Il fine del progetto è quello di sensibilizzare I ragazzi alla tematica 
ecologica nel suo insieme, attraverso la comprensione delle 
caratteristiche alienti di ciò che li circonda, in modo tale da poter 
sviluppare il corretto atteggiamento atto alla sua protezione e 
conservazione.

Finalità
 Conoscere aspetti importanti della realtà in cui I ragazzi vivono;
 Rispettare e valorizzare le risorse ambientali e umane del proprio 

territorio;
 Sviluppare un comportamento coerente ed ecologicamente 

corretto;
 Salvaguardare le risorse come investimento per il futuro.

Obiettivi
 Individuare e descrivere gli ambienti marini;
 Conoscerne le principali risorse e le azioni di tutela;
 Sviluppare la capacità di osservare l'ambiente circostante (I 

particolare l'elemento acqua);
 Saper riconoscere I danni provocati da una cattiva gestione 

dell'ambiente;
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 Saper riconoscere l'importanza dell'Area Marina Protetta;
 Prendere coscenza per il rispetto dell'ambiente.

Attività
 Lezioni di Biologia Marina ed Educazione Ambientale, tramite 

presentazioni in PowerPoint;
 Visita alla spiaggia di Costa Rei, in particolar modo la zona 

adiacente lo Scogio di Peppino;
 Raccolta e classificazione di elementi marini (Posidonia, alghe, 

conchiglie);
 Raccolta di piccoli rifiuti dalla spiaggia;
 Realizzazione di rappresentazioni delle varie catene alimentari che 

caratterizzano l'ecosistema acquatico, ed elementi di disturbo di 
tali catene;

 Visita al “Museo del Mare” presso Villasimius;

Metodologia: mediazione ludica e rielaborazione grafico/plastico delle 
   esperienze, approccio multisensoriale.

Tempi: il progetto avrà inizio a Marzo e si concluderà a Maggio 2019.

Spazi: Aule, aree esterne durante le uscite didattiche.

Materiali: Proiettore (per presentazioni), cartone, cartoncino colorato, 
colori, colla.

Documentazione: raccolta degli elaborati dei ragazzi, documentazione 
  fotografica, elaborazione dei cartelloni informativi. 

Gli appuntamenti saranno condotti, sotto la supervisione di un 
insegnante dell'istituto, da:

Dott.ssa Margherita Angius (Laurea in Biologia Marina e 
Oceanografia)

Dott. Matteo Campanini (Laurea in Chimica applicata e Ambientale)


