
vv

World Ocean Day 
for schools

Passo 1

Passo 2

Passo 3

Passo 4 

Passo 5

Spazio blu

Grazie infinite 
a tutti i nostri 

fantastici 
partner!

La Giornata Mondiale dell'Oceano 
per le Scuole è il giorno perfetto 
per celebrare tutto ciò che è blu. 
Ogni anno riuniamo un fantastico 
gruppo di educatori oceanici per 
creare una giornata piena di 
attività e lezioni divertenti per le 
scuole di tutto il mondo. Controlla 
il nostro sito web per maggiori 
informazioni

Uno spazio blu è qualsiasi 
ambiente esterno dotato di acqua. 
Esempi - Spiaggia, fiume, lago, 
ruscello, canale, zona umida.

Pensa allo spazio blu locale più vicino (se puoi visitarlo per creare la tua 
mappa della memoria, ancora meglio!)

Inizia a disegnare la tua mappa con un contorno dello spazio e tutte le 
caratteristiche chiave.

Concediti un po' di tempo per pensare. Quali cose hai visto, sentito, 
annusato, udito? Quali esseri viventi c'erano (piante, animali, ecc.)? Chi c'era 
con te? Quali cose hai fatto?

Aggiungi i tuoi ricordi alla mappa: puoi aggiungere vecchi e nuovi ricordi. 
Possono essere semplici disegni, icone o parole (o una combinazione di tutti e 
tre). Puoi scarabocchiare note sul lato per aggiungere ulteriori dettagli, se lo 
desideri.

Condividi la tua mappa con la tua famiglia, i tuoi amici e noi! Chiedi a un 
adulto di aiutarti a caricarlo sul nostro sito Web tramite il nostro codice QR.

Lo sapevi?
Sapevi che puoi essere un 
sostenitore dell'oceano anche 
se vivi nell'entroterra? Tutti i 
nostri corsi d'acqua si collegano 
all'oceano, quindi ogni ruscello, 
ogni fiume, ogni canale riconduce 
al mare. Prendersi cura del nostro 
spazio blu locale, non importa 
quanto lontano viviamo dalla 
costa, significa che ci prendiamo 
cura dell'oceano.

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.

Senso del luogo

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.

Come creare la tua 
mappa della memoriaTre termini 

utili:

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.

www.worldoceanday.school



Disegna la tua
mappa della memoria

  nome : ...................................

  scuola : ..................................


