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Il 13 febbraio 2018 con l’entrata in vigore del Decreto n. 229/2017, è stata istituita la 
“Giornata Nazionale del Mare”. Con questo provvedimento la Repubblica Italiana 
riconosce l’11 aprile di ogni anno come il giorno nel quale celebrare il mare, inteso come 
risorsa di grande valore ambientale, scientifico-ricreativo ed economico, e per sviluppare e 
divulgare la sua cultura. 
Fine principale è avvicinare i/le bambini/e al concetto di "cittadinanza del mare" e 
renderli/e  cittadini/e "attivi" del mare , ovvero responsabili della sua conservazione e 
della sua cultura. 
Il mare  è dunque una risorsa importantissima ed è fonte di vita per tutti gli esseri viventi, 
dobbiamo tutelare il complesso ecosistema marino e preservarlo dall'inquinamento. 
Un mozzicone di sigaretta  impiega sei mesi per distruggersi, da cento a mille anni per una 
bottiglia di plastica, da 200 a 500 anni per una in alluminio e cento per una in ferro.  
Dei sei milioni di oggetti che si stima siano gettati ogni giorno nel nostro mare, dal 60 al 
90% sono di plastica. Oggi, a causa del Covid 19, il mare  deve fare i conti anche con 
guanti e mascherine abbandonati, un ennesimo rifiuto altamente inquinante che si 
aggiunge a bottiglie, buste di plastica….oltre ad essere  molto pericolosi per gli animali 
marini  e per gli uccelli.  Per combattere questo inquinamento basta gettare i propri DPI 
nella giusta pattumiera  !! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Altro pericolo sono le reti abbandonate che  possono intrappolare cetacei e tartarughe 
marine che muoiono per soffocamento e per annegamento, non potendo tornare in 
superficie a respirare. Anche pesci come tonni, squali, pesci spada, polpi, seppie e molti 
crostacei possono rimanere intrappolati e muoiono inutilmente.  

 

 

 

 

 

 

 “FILASTROCCA DEL MARE PULITO” 

Busta di plastica 

mascherina 

già si comincia 

a prima mattina. 

Trovi di tutto 

nel nostro mare 

pochi lo sanno, 

è da rispettare. 

Facciamo così 

siamo miliardi 

raccogliamo rifiuti 

o sarà troppo tardi. 

Iniziamo adesso 

per i bambini 

per il loro futuro  

per i loro destini! 

(Gianluigi Cosi) 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video 
L’UOMO E IL MARE : https://www.youtube.com/watch?v=rKz9uXK2PW8  
Canzone 
RISPETTIAMO IL MARE : https://www.youtube.com/watch?v=4APgIcCWxW4  
 
 
FS “Gestione PTOF”                                                        I/le docenti 
Margherita Agostini 


