
TITOLO PROGETTO

Agenda 2030 Obiettivo 14 – Vita sott’acqua - Conservare in modo durevole gli oceani i mari e le
risorse marine per uno sviluppo sostenibile

Parole chiave: Obiettivo Strategico 14 Agenda 2030, specie ittiche, ambiente marino, salvaguardi, sviluppo

sostenibile

Premessa

La conservazione delle specie ittiche e degli ambienti marini è una priorità ambientale dell'Agenda 2030  

L’acqua piovana, l’acqua che beviamo, il meteo, il clima, le nostre coste, molto del nostro cibo e persino

l’ossigeno presente nell’aria che respiriamo sono elementi in definitiva forniti e regolati dal mare. Nel corso

della storia, gli oceani e i mari sono stati e continuano ad essere canali vitali per il commercio ed il trasporto.

Un’attenta gestione di questa fondamentale risorsa globale è alla base di un futuro sostenibile. 

E 'importante  quindi  conoscere lo  stato  dei  nostri  mari  e delle  specie  che lo  popolano per  allargare la

conoscenza dell'ambiente naturale in assoluto più ampio del nostro Pianeta.

Destinatari

Studenti della Scuola Primaria -Classi III  IV   V

Obiettivi

 Introdurre gli  alunni nel mondo delle specie ittiche con particolare riguardo a quelle presenti nel

Mediterraneo e nell'Adriatico

 Evidenziare lo stato di salute dei mari e delle specie ittiche.

 Introdurre gli alunni al tema: pesca e sviluppo sostenibile delle risorse marine.

 Suggerire buone prassi per salvaguardare le specie ittiche a rischio

Produzione finale

Facoltativo:  un  elaborato  cartaceo  o  multimediale  che  illustri  le  specie  ittiche  a  rischio  di  estinzione

dell'adriatico ed il loro habitat

I lavori svolti dagli studenti saranno pubblicato sulla pagina social del Club per l'UNESCO di San Benedetto

del Tronto.

Offerta Formativa

FAD ASINCRONO – due video lezioni di 50 min ciascuna.

Referente del progetto

Arch. Laura Cennini con la collaborazione del Dott. Giacomo Forti - Circolo Nautico Sambenedettese
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