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Introduzione 

Benvenuto in Our Blue! Siamo così entusiasti che tu ti unisca a noi nella nostra missione per 
proteggere l'oceano. Nell'ambito della Giornata Mondiale dell'Oceano per le Scuole di quest'anno, 
volevamo trovare un modo per creare un impatto significativo - e si spera che le lezioni a cui stai per 
prendere parte lo faranno! 

Gran parte del nostro obiettivo quest'anno è espandere la nostra storia sull'oceano per diventare una 
storia sull'acqua e aiutare gli studenti a capire che ogni spazio blu naturale è collegato all'oceano e, 
quindi, possono diventare sostenitori dell'oceano, indipendentemente da dove vivono. 

Le lezioni di Our Blue sono suddivise in tre attività principali. Si allineano strettamente con il nostro 
approccio pedagogico alla Giornata Mondiale dell'Oceano per le Scuole, educando con la testa, il 
cuore e le mani. 

Ciascuno dei piani delle lezioni può essere adattato ai nostri tre gruppi di età target (5-7, 7-11 e 11+) 
con attività aggiuntive suggerite e risorse consigliate. 

Parte prima - Aggiungere il tuo spazio blu e firmare il manifesto  
Parte seconda - Creazione di mappe di memoria 
Parte terza - Costruire un piano d'azione 

Puoi accedere alla sezione Our Blue del nostro sito Web qui - 
www.worldoceanday.school/ourblue 

Ogni volta che vuoi caricare qualcosa sul sito o passare alla fase successiva, fai clic sul pulsante giallo 
Accedi/Registrati nell'angolo in alto a destra della pagina e ti verrà chiesto di aggiungere il tuo 
indirizzo email. Ti verrà automaticamente inviata un'e-mail con un link che ti consentirà di accedere. 

Dopo aver aggiunto il tuo spazio blu alla mappa, verrai indirizzato a una dashboard che ti darà 
accesso al manifesto, alle mappe della memoria e alle attività del piano d'azione. 

In caso di domande, inviaci un'e-mail a hello@worldoceanday.school 

http://www.worldoceanday.school/ourblue
mailto:hello@worldoceanday.school


 

Parte prima - Aggiungere il tuo spazio blu e firmare il manifesto 

Obiettivi 
Aiuta gli studenti a capire (e sentire) la loro connessione con l'oceano, indipendentemente da dove 
vivono, attraverso il loro spazio blu locale 

Fascia di età 
5-7, 7-11 e 11+ 

Materiali richiesti 
Accesso a un computer, accesso a un account di posta elettronica (per insegnante) 

Attività - 45 min 

• Prima della lezione - Vai su www.worldoceanday.school/ourblue e fai clic sul pulsante giallo Accedi/
Registrati nell'angolo in alto a destra della pagina. Ti verrà chiesto di inserire il tuo indirizzo email e 
ti verrà inviato un link per accedere al sito e aggiungere il tuo spazio blu. 

• Introduzione - Guarda l'animazione il Our Blue. La trovi nella home page del nostro sito. 

• Discussione in classe- cos'è uno spazio blu? Qualsiasi ambiente esterno dotato di acqua. Chiedi ai 
tuoi studenti se riescono a inventare alcuni esempi di spazi blu naturali. Esempi - Spiaggia, fiume, 
lago, ruscello, canale, zona umida. 

• Discussione in classe - Dov'è il nostro spazio blu più vicino? Che tipo di spazio blu è? In che modo il 
nostro spazio blu è collegato all'oceano? Su una mappa, possiamo seguire l'acqua dal nostro spazio 
blu fino al mare? 

• Insegnante accede a www.worldoceanday.school/ourblue tramite il link precedentemente inviato al 
tuo indirizzo email e fai clic su Aggiungi il tuo spazio blu alla mappa. 

• Apparirà un modulo che ti chiederà di aggiungere il tuo nome, il nome della scuola (o del tuo club, 
gruppo) e quindi di aggiungere la posizione del tuo spazio blu più vicino. Hai due opzioni per 
individuare lo spazio blu più vicino: trovalo sulla mappa e rilascia il pin o aggiungi le coordinate 
geografiche. 

• Ricorda: abbiamo bisogno della posizione del tuo spazio blu locale (il fiume, la costa, il torrente, il 
lago più vicino), non l'indirizzo della tua scuola. 

http://www.worldoceanday.school/ourblue
http://www.worldoceanday.school/ourblue


!
• Dopo aver confermato lo spazio blu, fai clic su Aggiungi questo spazio blu alla mappa. Il tuo 

spazio blu apparirà sulla mappa pubblica non appena lo avremo approvato (normalmente entro 
24 ore). 

• Verrai indirizzato al dashboard, dove tutte e quattro le icone saranno disattivate. Man mano che 
completi le attività, le icone cambieranno colore in modo da poter tenere traccia dei tuoi progressi. 

• Fai clic su Firma sotto l'icona Firma il Manifesto: verrai indirizzato alla pagina del manifesto. 

• Chiedi a uno studente di leggere il manifesto ad alta voce e di fare una breve discussione su cosa 
significa. Chiedi alla classe se è contenta di firmare il manifesto e di impegnarsi a diventare 
sostenitore dell'oceano. 

• Fai clic sul pulsante Firma il Manifesto 

• Congratulazioni - Hai appena partecipato alla prima fase! 

Suggerimenti per fasce d’età 

Studenti più giovani - Crea poster per il manifesto - scrivendo il manifesto o usando il nostro 
modello per creare un'attività da colorare e disegnare. 

Studenti più grandi - Invece di utilizzare la ricerca sulla mappa sul nostro sito Web per trovare il tuo 
spazio blu locale, chiedi ai tuoi studenti di utilizzare Google Maps per trovarlo e calcolare le 
coordinate geografiche. Puoi quindi usarli per aggiungere il tuo spazio blu alla mappa. 



 

Parte seconda - Creare e condividere le tue mappe della memoria 

Obiettivi 
Aiuta gli studenti a capire (e sentire) la loro connessione con l'oceano, indipendentemente da dove 
vivono, attraverso il loro spazio blu locale 

Costruisci il "senso del luogo" per gli studenti e aumenta la difesa dell'ambiente 

Fascia di età 
5-7, 7-11 e 11+ 

Materiali necessari 
Accesso a un computer 
Entrambe le versioni stampate del modello PDF Memory Map (puoi trovarle su Memory Pagina 
mappa del sito Web) o carta bianca 
Penne e matite da colorare 

Attività - 45 min 

Le mappe della memoria ci aiutano a catturare una raccolta di tutte le nostre cose preferite su un 
luogo specifico. Iniziamo disegnando una normale mappa di un luogo e poi aggiungiamo ricordi, 
esperienze, luoghi e cose che sono importanti per noi. 

Le mappe della memoria possono aiutarci a costruire il nostro "senso del luogo": i significati e le 
emozioni che colleghiamo a un luogo particolare. Man mano che cresce e si sviluppa, influenza le 
nostre azioni ed è più probabile che ci prendiamo cura del nostro ambiente e diventiamo guardiani 
del nostro spazio blu. 

Le mappe della memoria possono aiutarci a costruire il nostro "senso del luogo": i significati e le 
emozioni che colleghiamo a un luogo particolare. Man mano che cresce e si sviluppa, influenza le 
nostre azioni ed è più probabile che ci prendiamo cura del nostro ambiente e diventiamo guardiani 
del nostro spazio blu. 

Nota: se possibile, è meraviglioso fare questa lezione all'esterno, nel tuo spazio blu locale. 
• Introduzione - Presentare alla classe il concetto di "senso del luogo" - i significati e le emozioni 

che colleghiamo a un luogo particolare. Chiedi agli studenti dove sentono più forte il senso del 
luogo. 



 

• Crea le tue mappe della memoria: pensa allo spazio blu locale più vicino (questo sarà lo spazio 
che hai aggiunto alla mappa nella lezione precedente). 

• Chiedi agli studenti di iniziare a disegnare le loro mappe, ma creando un contorno dello spazio 
e di tutte le caratteristiche chiave. 

• Concedi alla classe un po' di tempo per pensare al tuo spazio blu. Quali cose hanno visto, sentito, 
annusato, udito? Quali esseri viventi c'erano (piante, animali, ecc.)? Chi c'era con loro? Quali cose 
hai fatto? 

• Aggiungi i tuoi ricordi alla mappa: gli studenti possono aggiungere vecchi e nuovi ricordi. 
Possono essere semplici disegni, icone o parole (o una combinazione di tutti e tre). Gli studenti 
possono scarabocchiare note a lato per aggiungere ulteriori dettagli, se lo desiderano. Assicurati 
di dare agli studenti la libertà di catturare le cose che sono importanti per loro. Potresti avere 
alcune cose che tutti vogliono aggiungere alla loro mappa (individuare un insetto che non hai mai 
visto prima) o un'attività che hai svolto insieme, ma l'attenzione dovrebbe essere proprio 
sull'esperienza individuale, cose che hanno un significato per ogni persona. 

• Condividi la tua mappa con la tua famiglia, i tuoi amici e noi! Accedi al sito Web (tramite il link di 
accesso che hai ricevuto nella tua e-mail) e fai clic su Dashboard. 

• Fai clic sul pulsante Aggiungi sotto l'icona Aggiungi la mappa della memoria 

• Concludi la discussione in classe - Introduci il concetto di "Mente blu" - La scienza che mostra 
come essere vicino, dentro, sopra o sott'acqua può renderti più felice, più sano, più connesso e 
migliore in quello che fai. Chiedi agli studenti di pensare a come potrebbero trascorrere più tempo 
nel loro spazio blu. 

• Congratulazioni - Hai appena partecipato alla seconda fase! 

Nota: se i tuoi studenti non hanno ancora visitato il tuo spazio blu locale, ti consigliamo di pianificare 
un viaggio. Nel frattempo, puoi creare mappe in base a ciò che sai che c'è e poi costruirci sopra una 
volta che visitato 

Suggerimenti per fasce d'età 
Studenti più giovani - Lavorare insieme per creare una mappa della memoria collettiva piuttosto che 
mappe individuali. Chiedi a ogni membro della classe di pensare alla cosa che preferisce dello 
spazio blu. 

Studenti più grandi: dai ai tuoi studenti più tempo per creare le loro mappe, in modo che possano 
davvero sfruttare il lato creativo dell'attività. Chiedi loro di aggiungere molti dettagli, storie, ecc. alle 
loro mappe. Trova uno spazio a scuola per creare una galleria per le mappe della memoria. 



 

Parte terza - Costruire e condividere il tuo piano d'azione 

Obiettivi 
Consenti agli studenti di identificare il ruolo che possono svolgere nella protezione 
dell'oceano attraverso il loro spazio blu locale 

Fascia di età 
5-7, 7-11 e 11+ 

Materiali necessari 
Accesso a un computer 

Attività - 45 min 

Questa lezione ci aiuta a passare all'azione! Ora che hai identificato il tuo spazio blu locale, 
impareremo come proteggerlo al meglio. Costruire un piano d'azione ci dà una comprensione 
molto migliore dell'ambiente e delle cose pratiche che possiamo fare. 

Questa guida al piano d'azione è stata sviluppata in collaborazione con il Marine Management 
Organizzazione che fa parte del governo del Regno Unito e della Blue Marine Foundation. 

Nota - Le risposte alle domande del Piano d'azione dovranno essere caricate sul nostro sito web. 
Puoi digitarli mentre procedi durante la lezione o salvarli in un documento di Word e quindi copiarli 
e incollarli nel modulo quando sei pronto. 

• Introduzione - Introduci il concetto di Aree Marine Protette come esempio di come 
possiamo assumere un ruolo attivo nella protezione dei nostri spazi blu. Maggiori 
informazioni sulle AMP nelle Risorse consigliate. 

• Accedi al sito Web (tramite il link di accesso che hai ricevuto nella tua e-mail) e fai clic su 
Dashboard. 

• Fai clic sul pulsante Crea sotto l'icona Crea il tuo piano d'azione. 

• Inizia a creare il tuo piano d'azione. Usa le domande nella pagina successiva come 
suggerimenti per la discussione in classe 



 

1. Parlaci del tuo spazio blu - Quali habitat e specie vi si trovano? Come usano lo spazio le 
persone? Cosa c'è di così speciale? 

2. Riesci a identificare eventuali minacce? Pensa ai diversi problemi che si verificano nel sito, ad 
esempio rifiuti, inquinamento, nuove case costruite nelle vicinanze, persone/cani che disturbano 
la fauna selvatica. 

3. Determina gli obiettivi del tuo sito - Come vorresti che fosse lo spazio tra 5 anni? 

4. Determina i confini del tuo sito - Disegna su una mappa dove sarà la tua area protetta. Coprirà 
l'intero spazio blu o solo alcune parti importanti? Coprirà solo l'acqua o anche parte della 
terra? 

5. Quali regole pensi che dovrebbero esserci per il tuo sito? 

6. Quali azioni intendi intraprendere per proteggere il tuo spazio blu? 

• Se non l'hai già fatto, aggiungi le tue risposte al modulo sul nostro sito Web e fai clic su Invia il 
tuo piano d'azione - https://map.worldoceanday.school/action-plan 

• Congratulazioni! Sei diventato uno dei Guardiani di Our Blu. Controlla le e-mail per il certificato 
scolastico e il badge. Assicurati di informare tutta la scuola del lavoro che hai svolto e dei piani 
che hai per proteggere il tuo spazio blu. 

Suggerimenti per fasce d'età 
Studenti più giovani - Potrebbe valere la pena ricercare gruppi e organizzazioni ambientaliste 
locali che potrebbero essere in grado di entrare a scuola e condividere le proprie conoscenze 
con la classe. 

Studenti più grandi - 
Condividi il tuo piano d'azione - Scrivi una lettera al tuo parlamentare locale e condividi le tue idee. 
Potresti persino invitarli a scuola e fare una presentazione del tuo piano d'azione. 

Vedi se riesci a identificare le AMP in tutto il mondo. Il programma Blue Belt funziona nei territori 
d'oltremare del Regno Unito per creare AMP e ha alcune località davvero interessanti. Maggiori 
informazioni sulle AMP nelle Risorse consigliate. 



 

Risorse consigliate - 

Aree Marine Protette 

https://www.gov.uk/guidance/the-blue-belt-programme 

https://www.mcsuk.org/ocean-emergency/marine-protected-areas. 

https://www.mcsuk.org/ocean-emergency/marine-protected-areas/why-marine-protected-areas-are-important  

https://www.mcsuk.org/news/action-marine-unprotected-areas/  

https://www.bluemarinefoundation.com/projects/jersey  

https://www.bluemarinefoundation.com/projects/ascension-island/  

https://oceanconservationtrust.org/project/national-marine-park/ 

https://www.msc.org/uk/what-we-are-doing/oceans-at-risk/overfishing-illegal-and-destructive-fishing  

https://www.msc.org/uk/what-we-are-doing/our-approach/what-is-sustainable-fishing  

https://theriverstrust.org/key-issues/fisheries-wildlife 

https://theriverstrust.org/key-issues/climate-change  

https://worldoceanday.org/take-action/conservation-action-focus/ 

Mente Blu 

https://www.bluemarinefoundation.com/the-sea-we-breathe 

https://www.mcsuk.org/what-you-can-do/fun-learning/primary-learning/teaching-resources/wellbeing-primary/  

https://oceanconservationtrust.org/think-ocean/why-is-the-ocean-important/ 

Risorse educativa 

https://www.bluemarinefoundation.com/2020/03/25/blue-digital-education/  

https://oceanconservationtrust.org/project/ocean-literacy-teachers-education-pack/  

https://commonseas.com/programmes/ocean-plastics-academy  

https://plasticcleverschools.co.uk/ 

http://www.gov.uk/guidance/the-blue-belt-programme
http://www.mcsuk.org/ocean-emergency/marine-protected-areas
http://www.mcsuk.org/ocean-emergency/marine-protected-areas/why-marine-protected-areas-are-important
http://www.mcsuk.org/news/action-marine-unprotected-areas/
http://www.bluemarinefoundation.com/projects/jersey
http://www.bluemarinefoundation.com/projects/ascension-island/
http://www.msc.org/uk/what-we-are-doing/oceans-at-risk/overfishing-illegal-and-destructive-fishing
http://www.msc.org/uk/what-we-are-doing/our-approach/what-is-sustainable-fishing
http://www.bluemarinefoundation.com/the-sea-we-breathe
http://www.mcsuk.org/what-you-can-do/fun-learning/primary-learning/teaching-resources/wellbeing-primary/
http://www.bluemarinefoundation.com/2020/03/25/blue-digital-education/


 

‘OUR BLUE’ 

Ogni ruscello 
Ogni fiume 
Ogni costa 

Collegato dall'acqua Siamo 
tutti sostenitori dell'oceano 

Curiosi di imparare e impegnati nella 
cura di 

Proteggere il nostro futuro 
Proteggendo il nostro blu 

Iniziamo oggi 



 

un enorme grazie a tutti i nostri 
partner per il loro sostegno
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