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Ci sono delle volte nella vita, personale o professionale di ciascuno, tutti ne avremo fatto sicuramente 

esperienza, in cui tutto ciò che accade in sedi, tempi, a persone differenti e che sembra assolutamente a sé 

stante, si trova ad essere improvvisamente collegato e ad assumere un senso più ampio, che coinvolge 

un’intera comunità educante in un progetto comune… 

…è quello che è accaduto alla nostra scuola Maria Consolatrice, piccola realtà paritaria del quartiere 

Espinasse-Certosa di Milano, nel momento in cui ha creato e perseguito il progetto di “Cittadinanza 

Oceanica”. 

Iniziamo con i fatti: 

• A partire dall’a.s. 20-21 il Ministero dell’Istruzione ha considerato che la materia di Educazione Civica, 

avendo una forte valenza educativa e formativa, dovesse essere inserita nell’elenco delle discipline 

cui dover dare una valutazione e che la trattazione di essa dovesse avvenire trasversalmente a tutti 

gli insegnamenti. 

• All’inizio del secondo quadrimestre la nostra dirigente scolastica ci ha informato della possibilità di 

aderire ad un bando Fonder, con lo scopo di ricevere dei fondi, che avesse però come vincoli una 

tematica “green” e la formazione di insegnanti e bambini della scuola con l’obiettivo di sensibilizzare 

riguardo il rispetto e la salvaguardia dell’ambiente. 

• L’ONU ha dedicato il periodo che va dal 2021 al 2030, la “Decade internazionale delle Scienze del 

Mare per lo Sviluppo Sostenibile”, alla salvaguardia dell’ambiente marino. 

• La maestra Emanuela si sta formando presso l’Università Statale di Milano-Bicocca e da poco aveva 

sostenuto l’esame con il Prof. Squarcina di Geografia e Didattica della geografia, in cui è venuta a 

conoscenza dell’“Ocean Citizenship” e della letteratura che ne parla, compresi progetti portati nelle 

scuole da colleghi e colleghe. 

Ecco come tutto questo si è collegato: la dirigente scolastica ci ha informato dell’opportunità Fonder, la 

proposta di Emanuela di declinarla specificatamente all’ambiente marino è stata accolta con entusiasmo da 

tutte le insegnanti e, sotto la direzione della maestra Cristina e con la collaborazione di Emanuela, il progetto 

ha preso forma: 

A chi è rivolto il progetto:  tutte le classi, dalla  I alla V.  Le attività proposte sono adattabili ad ogni classe e 

rappresentano un'occasione di crescita in cui si impara condividendo materiali, gesti, scelte e nozioni, oltre che 

metodo. 

Spazi: Aula, Aula Info, Cortile 

Macro-obiettivi:  

● Conoscere l’ambiente marino e il relativo lessico attraverso la condivisione di esperienze, di video selezionati, 

letture e successive discussioni.  

● Promuovere la conoscenza del nostro pianeta  (geografia) e degli ecosistemi (scienze)  

● Promuovere il senso di responsabilità negli alunni attraverso la consapevolezza delle proprie azioni per  il 

mantenimento dell’ambiente marino (cittadinanza attiva). 

● Educare al rispetto e alla meraviglia della vita in ogni sua manifestazione (educazione civica) 

● Educare alla cura e al rispetto dell’ambiente e alla gioia del prendersene cura (educazione civica) 

● Favorire lo sviluppo di un “pensiero scientifico”. Saper descrivere, argomentare, ascoltare; saper riconoscere e 

mettere in relazione;  saper porre problemi e formulare ipotesi e soluzioni; saper utilizzare un linguaggio 

specifico.  

● Facilitare e promuovere esperienze  inclusive, come le discussioni e il confronto  
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Modalità: 

Il primo incontro con i ragazzi avrà come obiettivo l’alfabetizzazione ai concetti presenti nel titolo: cittadinanza e 

mare. Attraverso domande e discussioni si può arrivare a una definizione comune dei due concetti e del lessico 

relativo, partendo dalle diverse esperienze e conoscenze (es. cosa è il mare? A cosa serve?). 

Dall’alfabetizzazione alla conoscenza, puntando a 7 punti cardine (Ocean Literacy Italia): 

1. La Terra ha un unico grande Oceano con diverse caratteristiche 

2. Il mare e la vita nel mare determinano fortemente le dinamiche della Terra 

3. Il mare influenza fortemente il clima 

4. Il mare permette che la terra sia abitabile 

5. Il mare supporta un’enorme diversità di ecosistemi e di specie viventi 

6. Il mare e l’umanità sono fortemente interconnessi 

7. Il mare è ancora largamente inesplorato 

PROPOSTA DI CALENDARIZZAZIONE 

12 febbraio  - Presentazione progetto cittadinanza oceanica – analisi del titolo: 

– concetto di cittadinanza (partendo dalla famiglia… attività interattive)  

– mare e oceano – disegno e commento -  (domande maieutiche - brain-storming, lessico) 

17 febbraio  – Festa di carnevale nelle classi a tema mare (tema specifico per ogni classe  (classe I le conchiglie, 

classe II i pesci, classe III i coralli e le stelle marine, classe IV i mestieri del mare, classe V il mare nella storia). 

Preparazione  giochi, addobbi  vari da appendere per la scuola 

26 febbraio  – Film: La gabbianella e il gatto 

26 marzo  – E se il mare non ci fosse? – documentari  

9 aprile -  Mare e oceano – le cose che non so  

23 aprile - Proverbi – barzellette - storie – musica – leggende – opere d’arte 

7 maggio  - L’oceano è ammalato – cittadini dell’oceano – prendersi cura – cosa posso fare da qui 

21 maggio – 2 ore – Incontro Zoom con un professore dell’università Bicocca  

8 giugno – giornata internazionale dell’Oceano - 4 ore – Giornata di gioco e di celebrazione e consegna del 

Passaporto Oceanico, Progettato ed elaborato a PC dalla classe V 

 

Si è quindi partiti dai concetti di cittadinanza in generale e di mare dapprima separatamente, per poi essere 

collegati prediligendo il dialogo tra insegnanti e bambini stimolato da opportune domande maieutiche, da 

brevi video e documentari, e quindi utilizzando una modalità didattica ben distante dalla lezione frontale; il 

progetto ha dovuto seguire delle direttive per quanto concerne le tempistiche e la durata dello stesso, da 

Febbraio fino a Maggio; in seguito alla chiusura delle scuole a  Marzo  il termine è slittato poi a Giugno. 

È stato un tempo dilatato, che ci ha dato occasione non solo di poter trattare approfonditamente tutte le 

tematiche proposte, ma di riservare molti momenti da far vivere ai bambini con svago, poiché siamo 

fermamente convinti che un apprendimento divertente sia molto più proficuo e lasci tracce importanti nella 

memoria dei bambini. Ci riferiamo in particolar modo alla festa di Carnevale e alla giornata in cui tutti i 

bambini hanno portato una piccola ricerca personale su un quadro, o una poesia, o un aneddoto o barzelletta 

a tema marino; sono stati incontri in cui hanno collaborato anche le famiglie insieme ai bambini, come nella 
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creazione dei costumi o per dare ai bambini qualche idea da trattare nella ricerca, e questo aspetto è molto 

importante per la creazione e il mantenimento della comunità educante. 

Nel corso del progetto, ci siamo resi conto che molti bambini aspettavano le ore dedicate a “Cittadinanza 

Oceanica”, come si attendono quelle della materia preferita, e la partecipazione è sempre stata viva e 

sinceramente interessata: la loro attenzione si è spostata da considerare il mare solo come il luogo delle 

vacanze, a pensarlo come “una casa, un villaggio, una città, un territorio” da proteggere;  ancora una volta 

noi insegnanti abbiamo potuto fare esperienza di quante risorse di pensiero e di emozioni siano portatori 

tutti i bambini e di come siano immediatamente capaci di andare al cuore di un problema, senza troppi giri 

di parole, ma solo nel momento in cui gli si rende evidente e reale un aspetto che non potevano sapere, dato 

che non ne avevano mai fatto esperienza.  

La modalità è sempre stata quella di rendere loro visibile, tramite molteplici strumenti quali foto, filmati, 

documentari e cartoni animati, tutto il bello del mare ma anche tutto il brutto che l’azione dell’uomo sta 

causando; pur nel rispetto della loro età e della loro sensibilità e quindi con scelte oculate nel vocabolario e 

nelle immagini, non è stato nascosto nulla della realtà che accade nei nostri mari. 

Il resto l’hanno fatto loro, semplicemente dialogando con le insegnanti, sono i bambini che hanno reso 

evidente con le loro riflessioni e i loro lavori che il mare sembra lontano ma non lo è, che senza di esso la Vita 

non sarebbe possibile, che ci dona tanto, che l’uomo se ne approfitta, che lo tratta male in primis non 

rispettandone i viventi, che c’è molto che ancora non sappiamo del mare e che TUTTI dobbiamo prendercene 

cura, a partire da quello che possiamo fare nel nostro piccolo. 

Tutto il lavoro con le classi è stato raccolto e documentato. 

A coronare il percorso è stato organizzato l’incontro via zoom con il Prof. Squarcina e la Prof.ssa Neri 

dell’Università, coinvolti fin dagli albori della stesura del progetto; riteniamo che sia stato importante per i 

bambini che delle figure esperte ed esterne alla scuola, abbiano raccolto il loro lavoro e le loro riflessioni, 

stimolandone anche di nuove. Per questo abbiamo fortemente voluto questo incontro e siamo ancora grati 

e felici dell’adesione e della disponibilità: lo spazio di esperienza e di confronto dei bambini si è allargato e 

non è rimasto confinato alle mura scolastiche e si sono sentiti molto importanti di aver parlato con due 

professori universitari.  

A compimento di tutto il percorso, abbiamo pensato ad un avvenimento ritualmente e simbolicamente 

importante, proprio l’8 giugno, giornata internazionale dell’Oceano: una mattina di gioco e di teatro che 

avesse come tema centrale di nuovo il mare, conclusa con la consegna del Passaporto di Cittadino Oceanico” 

a ogni bambino da parte della Dirigente Scolastica, gesto che ha reso evidente l’impegno e la conquista di 

una nuova consapevolezza.  

Un altro pezzettino di strada percorso dai nostri bambini, che li porterà ad essere futuri cittadini del mondo, 

oceano compreso, responsabili e rispettosi dei diritti dei popoli e degli ambienti! 

 

 

 

 

 

 


