
 

 

 

PERCORSO TEMATICO “FOCUS”  

MARI SENZA PLASTICA 

Anche il Mar Mediterraneo, come gli altri mari del Mondo, è oggi in pericolo a causa delle 
plastiche natanti: è arrivato il momento di prendere coscienza del problema ed agire subito per 
limitare i danni da esso causati. Oggi più che mai, il destino del Mare è nelle nostre Mani! 

 

SCHEDA TECNICA PER INSEGNANTI 

 

Età: Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I° Grado, Scuola Secondaria di II° Grado.  

Durata: 1h 
Spazio: vengono utilizzate alcune vasche espositive dell’Acquario di Livorno (6/8), selezionate a 
seconda del tema scelto. 
Numero partecipanti: min. 15 paganti 
Prezzo a studente: € 3,00 (da aggiungere al biglietto di ingresso per la visita libera alla struttura). 

Educatori: 1 - l’educatore coordina l’attività e stimola i ragazzi all’osservazione e alla 
partecipazione attiva  
 

Descrizione attività: 
La plastica, materiale che ha rivoluzionato radicalmente la nostra vita quotidiana, oggi rappresenta 
un grave problema ambientale. La campagna “Our Ocean”, nata a Malta nel 2017, coinvolge tutti 
gli Acquari del Mondo in un unico appello contro la dispersione dei rifiuti in mare ed in particolare 
degli oggetti in plastica: che siano Macro, Micro o Nano Plastiche non importa, purché stiano fuori 
dal Mare e dall’Ambiente, venendo smaltite secondo norma di legge. Scopriamo cosa succede alla 
Plastica in Mare attraverso le vasche tropicali dell’Acquario: ogni anno, milioni di creature 
muoiono con lo stomaco pieno di questi materiali, ne sono un esempio le tartarughe salvate 
presso il nostro centro di recupero! Conosciuto il problema, insieme potremo risolverlo 
diventando i futuri paladini del mare  

IMPORTANTE: i contenuti trattati, gli obiettivi e il linguaggio, saranno differenziati e calibrati in 
base all’età degli studenti. 

La metodologia resta invece un elemento comune e fondamentale nelle nostre attività, 
indipendentemente dalla fascia di età: viene privilegiato il metodo di indagine, invitando gli allievi 
a porsi delle domande in merito all’argomento scelto e a discutere le proprie opinioni, 
confrontandosi con i compagni e con l’educatore 

 


