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Introduzione 

Vista la pandemia da Covid-19 che ci ha costretto a modificare parte della programmazione 

del 2020 al fine di svolgere le attività previste successivamente alle restrizioni messe in atto 

dal Governo centrale; 

Vista la situazione emergenziale nella quale ancora oggi ci troviamo e che non siamo in 

grado di valutare nel lungo termine; 

Vista la volontà di InfoRmare di proseguire il percorso intrapreso di valorizzazione del nostro 

territorio marino utilizzando tutti i mezzi a nostra disposizione nel rispetto della normativa 

vigente; 

vista la possibilità di utilizzare le attrezzature per effettuare dirette video dal fondo del mare 

che il Comune di Diano Marina e Gestioni Municipali hanno acquistato; 

 

Proponiamo di seguito il nostro programma per l’anno 2021 
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Progetto scuola “mare on line” 

 

Il progetto di divulgazione dedicato alle scuole, con lezioni di biologia marina, nozioni di 

avvicinamento alla cultura dello snorkeling e dell’osservazione diretta del mondo naturale, 

può continuare anche in modalità on line con lo scopo di: 

 essere presenti; i ragazzi stanno rinunciando a troppe cose, non permettiamo che 

debbano rinunciare anche al loro percorso di studio del mare; 

 essere di supporto ai programmi di studio ed ai docenti con tematiche stimolanti 

legate all’ambiente; 

 creare un rapporto affettivo con il territorio marino, un’aspettativa per il futuro, per la 

sua corretta fruizione e per sua tutela (tema sempre più pressante specialmente alla 

luce del rapporto incrinato che l’umanità sta avendo con gli habitat naturali); 

 avvicinare i ragazzi non solo alle attività marine e subacquee in modo 

consapevole, informato e rispettoso degli habitat marini, ma invogliare le 

famiglie a portare i ragazzi sulla spiaggia anche durante l’inverno per giocare, 

fare movimento e sport in sicurezza, osservare e imparare insieme ai genitori.  

 

 

 

Programma per la scuola primaria e secondaria di primo grado 

Scuola primaria, classe quarta e scuola secondaria di primo grado, classe terza 

 

Saranno effettuate 8 lezioni on line e 3 direte streaming dal territorio, modulate e 

personalizzate per le due diverse fasce di età. 

Per le lezioni on line si utilizzeranno le piattaforme accreditate dalla scuola, per le dirette 

streaming in esterna sarà nostra cura accordarci con i referenti scolastici per l’eventuale 

utilizzo di piattaforme più adatte (per una buona qualità della trasmissione la piattaforma 

YouTube ad oggi è la migliore). 

Durante le lezioni saranno condivisi video e foto a supporto dei relatori, gli alunni saranno 

invitati ad interagire, porre domande, fare osservazioni sempre sotto la diretta tutela e 

coordinamento dei loro insegnanti. 
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Temi proposti: 

 Ocean Literacy e i 7 princìpi fondamentali per la conoscenza del mare; 

 Cosa significa il termine “biodiversità” e perché è così importante; 

 l'impatto delle attività umane sull'ecosistema marino: 

◦ il problema delle plastiche in mare e l’operazione “reti fantasma” nell’ambito del 

programma #PlasticFreeGC della Guardia Costiera. 

◦ l’importanza della gestione del rifiuto in ambito di tutela degli habitat marini 

◦ rispetto salvaguardia e tutela attraverso il progetto "Operazione Secchiello 

Stop”". 

 l'habitat costiero dei primi metri di profondità e l'habitat del posidonieto, la sua 

importanza e gli organismi marini che lo caratterizzano. 

 l'habitat profondo del coralligeno. 

 Il Pelagos:”non solo cetacei”, quali specie fondamentali per gli ecosistemi marini 

e per la vita sul pianeta sono presenti nell’habitat pelagico. 

 

Ocean Literacy Italia 

http://www.unesco.it/it/News/Detail/269 

Essendo InfoRmare partner di Ocean Literacy Italia, un’emanazione dell’Unesco, ha il 

piacere di condividere con i docenti della scuola gli strumenti che i ricercatori e i divulgatori 

di OLI hanno elaborato al fine di educare le nuove generazione alla conoscenza dell’oceano. 

A tutti i docenti sarà fornito gratuitamente un Kit Pratico per l’insegnamento in formato Pdf 

(disponibile anche la versione in lingua inglese), un vero supporto per l’insegnamento, con 

numerosi spunti e nuove strategie per coinvolgere gli studenti nel loro percorso di 

formazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unesco.it/it/News/Detail/269
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Le nostre “dirette” a scuola 

 

Il mare in classe…occhio agli schizzi!!! 

Per tutte le classi sintonizzate in diretta con i subacquei di Informare che 

effettueranno un’immersione nel mare del Golfo Dianese! 

Trasmetteremo in diretta da fondo del mare le riprese video del mondo sottomarino. 

I subacquei, muniti di telecamera e dotati di un apparato per comunicare direttamente con 

la superficie. L’operatore subacqueo potrà commentare in diretta le immagini degli 

organismi marini presenti sul fondale. In superficie l’operatore della diretta sarà il tramite tra 

i ragazzi e i subacquei per interagire con domande e osservazioni. 

Una vera e propria immersione in diretta! 

 

Diretta dal Museo Navale di Imperia 

Per tutte le classi una visita virtuale del museo. Attraverseremo le sale dell’esposizione e 

descriveremo le principali sezioni dedicate all’evoluzione delle tecniche di immersione, 

vedremo le attrezzature usate dai palombari, scopriremo insieme l’evoluzione della storia 

della marineria e della navigazione fino ad arrivare alla sala Lamboglia con i ritrovamenti 

archeologici della nave oneraria di epoca romana ritrovata sui fondali di Diano Marina. 

Ampio spazio sarà dedicato alle teche allestite da Informare all’interno del museo che 

rappresentano i più rappresentativi organismi presenti nell’habitat costiero del Ponente 

Ligure. 

 

Diretta dal museo civico archeologico di Diano Marina, MARM 

Per tutte le classi, un viaggio nel tempo alla scoperta delle radici che legano da sempre 

l’uomo al mare. 

Attraverseremo le sale del museo con la guida degli archeologi. 

Un percorso sulle rotte marittime dell’antichità, i traffici e i commerci che hanno contribuito 

allo sviluppo dei popoli visti attraverso i ritrovamenti archeologici. 
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World Ocean Day 

Ogni anno InfoRmare partecipa alle iniziative di divulgazione World Ocean Day 

(https://unworldoceansday.org/) in calendario ogni anno l’otto giugno. 

Le classi coinvolte nel percorso di formazione sopra descritto, in accordo con il corpo 

insegnanti potranno partecipare alle iniziative di sensibilizzazione e salvaguardia del 

territorio marino. 

Tali attività saranno proposte e programmate a suo tempo, compatibilmente con le 

disposizioni ministeriali in tema di contenimento del contagio da Covid-19 e alla 

direzione didattica competente per il nulla osta. 

 
 
 

 

Restiamo a Vostra disposizione per ogni chiarimento e modifica vogliate sottoporci. 

 

Ringraziando anticipatamente porgiamo distinti saluti. 

 

 

 

 

       

         

     

 

InfoRmare ASD e PS 
Piazza de Amicis, 26 
18100 - IMPERIA 
@: info@informare.net 

PEC: info@pec.informare.net 

http://www.informare.net 

CF: 01554190080 

Tel. 340 2783223 (Susanna Manuele) 

mailto:info@informare.net
mailto:info@pec.informare.net
http://www.informare.net/

