
 

 

 

 
 

 

 

LANZAROTTUS  DAY  2019 
 

Borsa di studio per l’anno scolastico 2018-19 
 

Tema proposto: “Un delicato ecosistema come quello del nostro mare merita di essere 

preservato nella su integrità” 
 

 
 

 

 
 

La proposta di riflessione portata dall’Associazione Pesca Sportiva ha condotto le nostre due classi a modulo 

2^ C e 2^D composte da 35 alunne e alunni a lavorare sul tema della salute del nostro ecosistema marino e 

su come, nel nostro piccolo, poter correggere i grandi errori che lo hanno portato in sofferenza. Questo tema 

si è inoltre collegato ovviamente con approfondimenti sulla salute di tutto il nostro ambiente e sui 

cambiamenti climatici grazie anche all’eco mediatica delle manifestazioni  di Greta Thunberg che anche per 

la giovane età ha coinvolto i bambini. 
 

I temi della salute ambientale sono diventati con ancora più forza un elemento trasversale della nostra 

attività didattica con particolare riferimento all’ambiente marino che per la nostra comunità ha un valore 

affettivo, storico ed economico. 
 

Nonostante la loro giovane età le bambine e i bambini hanno lavorato sul concetto della rete alimentare e su 

come ogni organismo, dai più piccoli come il krill e il plancton in generale ai più grandi cetacei siano 

strettamente collegati e su come danneggiando uno qualsiasi di questi organismi si creano enormi squilibri 

in tutto l’ambiente marino e non solo.  
 

Abbiamo affrontato il tema dell’inquinamento da plastiche e il grave danno che provoca la dispersione di 

sacchetti nel mare, di come ad esempio le tartarughe li scambino per meduse il loro cibo preferito. Abbiamo 



visto, attraverso video e plastici la presenza di vere e proprie isole di plastica negli oceani e di come una si 

stia formando anche nel Mediterraneo. 

 

 
 

Certo il mare solcato da Lanzarotto Malocello doveva essere molto più sano, selvaggio e in equilibrio 

rispetto a quello odierno e la sfida delle alunne e degli alunni della 2^ C e D è quello con le loro azioni di 

poterlo veder migliorare e magari tornare come il mare di allora. 
 

Il lavoro si è concentrato sul mettere in evidenza le strette relazioni tra ogni organismo marino e sulla grande 

importanza di ognuno nel rispetto di un delicato equilibrio: gli alunni hanno fatto diverse ricerche e si sono 

cimentati in una rappresentazione grafica realistica, come giovani naturalisti. 
 

Classe 2^ C e D (Attuale 3^ C e D – a.s. 2019/20) 
 

Scuola Primaria "G. Massone" di Varazze - Istituto Comprensivo Varazze Celle 
 

Insegnanti di riferimento: 

Letizia Bassafontana, Paola Busso, Patrizia Gai, Mariagrazia Roascio 
 

 

 

 
 


