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UNITÀ  DI APPRENDIMENTO TRASVERSALE: A VELE SPIEGATE 

PREMESSA 

L’unità di apprendimento proposta ha lo scopo di far crescere e maturare negli alunni di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado l’importanza 

dell’ecosistema marino, di approfondire la conoscenza del mare e delle sue ricchezze, di promuovere comportamenti positivi nei confronti dell’ambiente 

e nell’uso delle risorse.  

Sottolineando, in particolare, l’obiettivo 14 dell’agenda 2030 che  mira a ridurre in modo significativo tutti i tipi di inquinamento marittimo e a portare ad 

un livello minimo l’acidificazione degli oceani e, partendo dalla convinzione che i ragazzi di oggi rappresentano i futuri gestori dell’ambiente marino dei 

prossimi anni, riteniamo  fondamentale che gradualmente, sin da piccoli, imparino a conoscere e ad affrontare i principali problemi connessi all’utilizzo 

sostenibile ed ecologico dell’ambiente e siano consapevoli del proprio ruolo attivo per salvaguardare l’ambiente marino. Questo ci invita a fornire loro 

delle conoscenze sull’importanza della tutela del mare ed a trasferire quei valori educativi come responsabilità, rispetto, consapevolezza, fondamentali sia 

per la conservazione dell’ambiente che per il miglioramento degli stili di vita. Il progetto coinvolgerà diversi ambiti tematici: il mare come microsistema 

da osservare, analizzare e difendere, il mare come protagonista di storie, testi poetici, musiche, dipinti, il mare come “ponte” che unisce popoli e culture. 

Le attività previste saranno: la riqualificazione di un tratto di spiaggia del nostro litorale, incontri informativi e creativi con i responsabili dei servizi di 

tutela ambientale del territorio (Protocollo d’intesa con la Lega Navale) ed anche la pratica di sport acquatici (vela, canoa). Gli alunni saranno i veri 

protagonisti dalla fase di ideazione a quella di presentazione del prodotto finale, coinvolti in giochi strutturati con la sabbia, raccolta di conchiglie e pietre, 

laboratori artistici e didattici, pulizia delle spiagge, realizzazione di un opuscolo con interviste, poesie, disegni, fotografie, tradizioni, ricette, riguardanti 

l’ambiente marino. Tutte le attività legate al mare, come la ricerca scientifica, la didattica e lo sport stimolano e coniugano una serie di abilità: la conoscenza 

e il rispetto dell’ambiente naturale e antropico, l’osservazione scientifica, l’educazione alla salute attraverso la pratica sportiva in ambiente naturale. 
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OBIETTIVI DELLA COSTITUZIONE  

Art. 9 

Promuovere lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 

Tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione 

OBIETTIVI DELL’AGENDA 2030 

Obiettivo   1: Sconfiggere la povertà 

Obiettivo   3: Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età 

Obiettivo   6: Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell'acqua e delle strutture igienico-sanitarie 

Obiettivo   7: Assicurare a tutti l'accesso a sistemi di energia economico affidabili e sostenibili 

Obiettivo   9: Costruire un'infrastruttura resiliente, promuovere l'industrializzazione inclusiva e sostenibile 

Obiettivo 10: Ridurre le disuguaglianze 

Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili 

Obiettivo 12: Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo 

Obiettivo 13: Promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere il cambiamento climatico 

Obiettivo 14: Conservare e utilizzare in modo sostenibile gli oceani, i mari e le risorse marine 

Obiettivo 15: Proteggere e ripristinare l’ecosistema terrestre 

Obiettivo 17: Rafforzare i mezzi di attuazione e rinnovare il partenariato mondiale per lo sviluppo sostenibile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


