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LE PROPOSTE PER L’ANNO SCOLASTICO 2021-2022 

 

Per l’anno scolastico 2021-2022 l’associazione ambientalista Marevivo propone una vasta scelta di attività per 

tutte le scuole di ogni ordine e grado, tutte volte alla conoscenza degli ambienti naturali siciliani, dell’ambiente 

marino e all’accrescimento dei principi di cittadinanza attiva tra i banchi di scuola. 

 

Le attività rispettano le tematiche dello sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio, argomenti fondamentali per lo sviluppo delle ore di educazione civica previste dalla 

didattica scolastica. 

Le proposte di quest’anno si arricchiscono della collaborazione di importanti realtà riconosciute nel panorama 

regionale e nazionale: l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Sicilia “A.Mirri” e centro di referenza 

nazionale e il Museo diffuso dei 5 Sensi di Sciacca, di cui Marevivo Sicilia si fregia di far parte. 

 

Le proposte per l’anno scolastico in corso si suddividono in: 

 

• Visite didattiche 

• Plastic Challenge  

• Marine Litter Art 

• Aula nel bosco 

• Tartarughe marine 

• Progetti PCTO 

• Marevivo Classroom 

• Ed. Civica 

 

Visite didattiche 

In ottemperanza con le restrizioni dovute alla situazione epidemiologica sarà possibile partecipare alle consuete 

visite didattiche che da anni Marevivo propone nella fascia costiera che va dalla R.N.O. Foce del Fiume Platani 

a Siculiana Marina. I centri di riferimento per tutte le escursioni saranno i centri di educazione ambientale 

“Oasi Marevivo” , immersa nel bosco tra Eraclea Minoa e Bovo Marina ed in cui sarà possibile ammirare la 

mostra Marine Litter Art e la mostra degli squali, e il CEA “F.Alaimo” di Siculiana marina attrezzato di tutto 

punto di strumentazioni per approfondire le materie scientifiche. 

        Per avere maggiori info sui percorsi proposti, costi e dettagli vi invitiamo a consultare il pdf allegato. 

 

POSSIBILITÀ DI TELEDIDATTICA: NO 

 

Plastic Challenge e Marine Litter Art 

Una delle principali attività dell’associazione Marevivo è lo svolgimento di giornate ecologiche che hanno il 

fine di liberare, soprattutto nei periodi non turistici, le nostre spiagge dai rifiuti e soprattutto dalla plastica che 

compone circa l’80-90% di essi. 

Spesso tali operazioni vengono svolte in sinergia con le scuole cercando di educare i più giovani nel prendersi 

cura del proprio territorio, non additando gli altri come responsabili del degrado ambientale, ma passando alle 

azioni concrete. 

Le operazioni di pulizia, in genere, non si concludono con la semplice raccolta dei rifiuti ma a questa segue un 

campionamento degli stessi suddividendoli nelle varie categorie (platica, vetro, lattine ecc) e pesandoli. 

Dati che vengono riportati sull’app Clean Swell dell’Ocean Conservancy che puntualmente conduce degli studi 

sullo stato di salute dei nostri mari. 
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Tutte le scuole che aderiranno alle visite didattiche di Marevivo prenderanno parte anche a una pulizia del 

tratto di spiaggia pertinente alla visita didattica scelta.  

Le classi coinvolte parteciperanno in automatico al “Plastic Challenge”, un contest che premierà la classe che 

in totale, durante tutto l’anno scolastico, avrà raccolto più plastica. 

 

Altro contest legato alla pulizia delle spiagge sarà “Marine Litter Art – School edition”. 

“Marine Litter Art” (marchio registrato) è una delle iniziative di punta di Marevivo e consiste in un concorso di 

TRASH ART, cioè l’arte che utilizza rifiuti o qualsiasi altro strumento o elemento utile a denunciare il degrado 

sociale e ambientale. 

La manifestazione si svolge da quattro edizioni presso il Centro di educazione Ambientale Oasi di Marevivo, 

un luogo incantevole posto tra il bosco, la spiaggia e il mare. Qui giungono artisti eclettici e sensibili ai temi 

della tutela ambientale, che vogliono dare un contributo personale alla battaglia che Marevivo porta avanti da 

quasi 35 anni per la tutela del mare, creando opere di grande valore artistico ed espressivo e dense di metafore 

educative. 

I rifiuti costituiscono l’unico materiale con il quale vengono realizzate le opere d'arte; rifiuti che vengono 

raccolti presso la Foce del Fiume Platani nel corso di una giornata ecologica nella quale sono coinvolti tutti gli 

artisti concorrenti.  

Le opere dell’edizione 2021 sono attualmente visitabili nell’area circostante l’Oasi Marevivo e sono munite di 

qr code che ne spiega il significato dato dall’artista. 

Per l’anno scolastico in corso Marevivo allarga tale concorso agli istituti scolastici. Partecipando a una delle 

giornate ecologiche in collaborazione con Marevivo, oltre a poter partecipare al Plastic Challenge, si potrà 

anche concorrere al premio “Marine Litter Art – School edition” realizzando un’opera d’arte con parte dei 

rifiuti raccolti. La partecipazione potrà avvenire per istituto scolastico o per classe. 

 

Per poter partecipare ai due contest o a uno dei due bisognerà specificarlo nell’apposito spazio nella scheda di 

adesione alle visite didattiche. 

 

PREMIO: potabilizzatore acqua per l’istituto sia per concorso “plastic challenge” che “marine litter art” 

 

POSSIBILITÀ DI TELEDIDATTICA: NO 

 

Aula nel bosco 

In un periodo in cui è venuto meno il contatto con la natura ed in cui le attività all’aria aperta risultano essere le 

più sicure, l’ “Aula nel bosco” costituisce il giusto compromesso per fare lezione in tutta sicurezza stimolati 

dalla bellezza del bosco di Eraclea Minoa e Bovo Marina. Un’aula en plein air che Marevivo offre alle scuole 

nell’area circostante l’Oasi Marevivo. Le singole classi potranno usufruire dell’aula nel bosco per tre lezioni 

che potranno essere condotte dai nostri esperti educatori ambientali o, in alternativa, dagli stessi docenti 

dell’istituto scolastico per le materie di loro pertinenza. 

L’associazione mette a disposizione i posti a sedere, lavagna, wifi e possibilità di proiettare. 

 

POSSIBILITÀ DI TELEDIDATTICA: NO 

 

Tartarughe marine 

Le proposte di quest’anno si arricchiscono della collaborazione dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di 

Sicilia “A. Mirri”, divenuto oramai centro di referenza nazionale di monitoraggio e recupero delle tartarughe 

marine.  

Le tartarughe marine, della specie Caretta caretta, popolano i nostri mari e le nostre coste, dove vengono a 

nidificare scegliendo le spiagge più sicure per far nascere i propri piccoli. Spiagge che spesso nascondono 

minacce ma che nella maggior parte delle volte permettono la schiusa di centinaia di uova con i piccoli che sin 

da subito fanno lunghe traversate per sfuggire ai pericoli naturali e antropici. 

Tuttavia si stima che solo una tartarughina su mille arriverà all’età adulta, segno che questa specie necessita di 

maggiore conoscenza e tutela. 

 

A tal fine l’associazione Marevivo, insieme all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Sicilia, propone un 

percorso di tre giornate di approfondimento. La prima giornata, in aula o in DAD, sarà di introduzione con la 

conoscenza delle caratteristiche della specie, il suo ciclo vitale e i pericoli che la minacciano. 

La seconda giornata prevede la visita del C.RE.TA.M (Centro Recupero Tartarughe Marine) dell’Istituto 



Zooprofilattico Sperimentale di Sicilia con sede a Palermo. Durante la visita si potrà conoscere l’intero 

percorso che porta alla riabilitazione di un esemplare di tartaruga marina trovato in difficoltà. Il terzo incontro 

vedrà la partecipazione in diretta online alle liberazioni di Tartaruga svolte in collaborazione con l’IZS. 

 

POSSIBILITÀ DI TELEDIDATTICA: SI 

 

Progetti PCTO 

Marevivo negli ultimi anni ha anche pensato a delle offerte formative riguardanti i Percorsi per le Competenze 

Trasversali e l'Orientamento, ex alternanza scuola-lavoro, offrendo esperienze e stage altamente formativi 

particolarmente apprezzati dagli studenti, arrivando talvolta in finale per il concorso “Storie di alternanza” 

indetto dalle Camere di Commercio locali. 

I percorsi prevedono lo stage gratuito offerto dalla nostra associazione e una formazione teorica iniziale che 

prevederà un compenso per gli esperti coinvolti che verrà concordato con ogni istituto scolastico. 

 

Per avere maggiori info sui percorsi proposti, costi e dettagli vi invitiamo a consultare il pdf allegato. 

All’interno di esso troverete anche le proposte del Museo Diffuso dei 5 Sensi, di cui Marevivo Sicilia fa parte, 

per gli istituti di Sciacca e hinterland. 

 

POSSIBILITÀ DI TELEDIDATTICA: SI 

 

Marevivo Classroom 

Marevivo Classroom costituisce una delle novità che la nostra associazione propone per l’anno scolastico in 

corso. Le singole classi potranno decidere di sostenere l’associazione nelle proprie attività con un contributo da 

socio aderente di 40 euro in totale. In cambio Marevivo si impegna a: 

• Inviare un attestato di adesione alla campagna tesseramenti  

• Realizzazione in DAD di un laboratorio di biologia marina sull’importanza del nostro mare (durata 

1H) 

• Invio di materiale video-didattico di educazione ambientale 

• Coinvolgimento nelle attività online dell’associazione 

 

POSSIBILITÀ DI TELEDIDATTICA: SI 

 

Ed. Civica 

Tutte le attività proposte da Marevivo sono riferibili ai contenuti del  modulo di educazione civica e coerenti 

con le disposizioni dell’ Agenda 2030 dell’ONU che ha fissato i 17 obiettivi da perseguire entro il 2030 a 

salvaguardia della convivenza e dello sviluppo sostenibile. 

Nello specifico, sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio 

sono i pilastri su cui si basano le attività teoriche e i laboratori proposti da Marevivo. 

Le attività possono svolgersi in città o al mare e il sistema del prendersi cura di un luogo inizierà con la sua 

conoscenza diretta, suppportata dalla spiegazione delle motivazioni che stanno alla base della necessità di 

contribuire alla sua salvaguardia. L’applicazione pratica, lo scendere in campo sarà il passo successivo che si 

concretizzerà nell’impegno personale teso a garantire il ripristino e il decoro del luogo prescelto.  Pulizia della 

spiaggia, cura della scuola o di altra area pubblica, saranno i modi per alimentare la cittadinanza attiva, il senso 

civico e il rispetto del patrimonio materiale ed immateriale del luogo in cui si vive. Gli obiettivi non 

riguarderanno solo la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse naturali e del patrimonio culturale, ma anche 

l’insegnamento a costruire stili di vita più sostenibili dove ci sia una maggiore attenzione alla salute, al 

consumo responsabile delle risorse naturali, alla lotta all’inquinamento e alla sicurezza alimentare, al rispetto 

per gli animali e per i beni comuni. 

Tutte le attività e i laboratori potranno essere definiti con il gruppo dei docenti, con i quali potranno anche 

essere scelte le strategie che possono dare maggiore visibilità al percorso nell’ambito delle famiglie e alla 

comunità coinvolta. 

POSSIBILITA’ DI TELEDIDATTICA  SI PER LA PARTE TEORICA. 

 

 

 
 


