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FINALITA’ - OBIETTIVI - METODOLOGIE 

 

I bambini in genere adorano il mare, giocano in spiaggia, fanno il bagno. 

Ma loro conoscono davvero il mare? Sanno chi sono i suoi abitanti? Conoscono i 

suoi segreti e le sue caratteristiche e le storie di cui è protagonista? 

Per rispondere a tutte queste domande le insegnanti hanno deciso di 

continuare ad approfondire il tema dell’acqua iniziato l’anno precedente (2015-

2016… vedi PTOF). 

Ecco perché il progetto educativo-didattico per l’anno scolastico 2016-2017 si 

chiama  

AMICO MARE … “Il mare amico dei bambini”. 
 

La proposta educativa-didattica, basandosi sul vissuto dei bambini, tratta il 

tema del mare sotto vari aspetti:  

 la flora  e  la fauna,  

 i fondali e la spiaggia,  

 i benefici e i pericoli,  

 le leggende e le fiabe legate all’ambiente marino. 
 

“In principio Dio creò il cielo e la terra, 

e la terra era vuota e deserta 

e l’oscurità regnava sopra l’abisso 

e lo Spirito di Dio si librava sulle acque”…. 
 

Il mare, che meraviglia! 

Il mare così grande, immenso che racchiude storie misteriose, affascinanti. 

Grande casa della natura, cuore della terra! 
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Il progetto mira a creare interesse, curiosità, a provocare domande e 

cercare risposte, a conoscere alcune caratteristiche naturali dell’ambiente 

marino in un linguaggio semplice e dinamico, divertente e partecipativo, perché 

il bambino sia veramente protagonista delle conoscenze e delle esperienze che 

ha fatto e che si accinge a fare. 
 

L’obiettivo principale è quello di sensibilizzare i bambini al rispetto per la 

natura. 
 

Grazie alle storie di delfini, conchiglie e corsari, alle canzoni che raccontano di 

pesciolini, di vita di spiaggia e di fondale, di mare calmo e mare mosso, grazie 

alle drammatizzazioni e attività pratiche, impareranno a conoscere e ad amare 

il meraviglioso mondo del mare. 

 

 


