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PROGETTO E-TWINNING – OCEANS

E-TWINNING PROJECT – OCEANS

ISTITUTI PARTECIPANTI / SCHOOLS

� ITCG e Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci” di Poggiomarino (Nápoles, Italia    – Italy)

� ICS “E. Vittorini” di Messina (Sicilia, Italia – Italy) 

� IES Felipe Segundo, Mazarrón (Murcia, España - Spain) 

� IES Antonio Menárguez Costa (Los Alcázares, España – Spain)

DOCENTI PARTECIPANTI/ TEACHERS

 -  Anna La Montagna (ITCG e Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci)  

 -  Annalisa Cozzolino (ITCG e Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci)  

 -  Giovanna Salemme (ITCG e Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci)  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 -  Rosaria Marotta (ICS E. Vittorini)  

 -  Maria Federico (ICS E. Vittorini)  

 -  Rosa Martelli   (ICS E.Vittorini)

 -  Isidoro Cayuela (IES Felipe Segundo)  

 -  Elisabet Carmona (IES Antonio Menárguez Costa)  

 

DESCRIZIONE/ DESCRIPTION

Gli Oceani coprono il 72% della terra e sono il più grande ecosistema del pianeta. Senza di loro la vita non

potrebbe esistere.  Ospitano un grande varietà di specie marine, sono un’importante fonte di cibo e regolano

la temperatura della terra. Sono anche un meraviglioso ambiente naturale che offre benessere agli esseri umani.

Come descritto dal biologo marino Wallace Nichols, il mare è “un’esplosione che dice al tuo cervello che sei nel

posto giusto”.

Tuttavia il cambiamento climatico, l’inquinamento, la pesca indiscriminata la rendono estremamente vulnerabile.

In questo progetto rifletteremo sulle loro minacce, parleremo con persone che lavorano per proteggere e

conservare gli oceani e impareremo da loro. Inoltre, abbiamo la collaborazione di CORI (Oceanographic

Research Institute di Cartagena), un’organizzazione senza scopo di lucro che ci aiuterà attivamente nello

sviluppo del progetto. Il nostro obiettivo è conoscere la condizione degli oceani e le loro minacce e contribuire

alla sensibilizzazione sull’obiettivo di sviluppo sostenibile n.14 delle Nazioni Unite (vita subacquea):

“Conservare e utilizzare gli oceani, i mari e le risorse marine in modo sostenibile”.

Oceans cover 72% of the Earth, so they are the largest ecosystem on the planet. Without them, life wouldn’t exist.

Home to a great diversity of marine life and an important source of food, they regulate the Earth’s temperature.

But they are also a beautiful natural environment, providing well-being to humans. As marine biologist Wallace

Nichols described, the sea is “a trigger telling your brain you’re in the right place”.



But climate change, pollution, plastics and overfishing make it extremely vulnerable. In this project we will

reflect on its threats and talk to and learn from people who work to protect and conserve the oceans. We also we

count on CORI (Cartagena Oceanographic Research Institute), a non- profit organisation which will help us

actively in the development of the project.

Our aim is to learn about the ocean condition and threats and contribute to raise awareness about the United

Nations Sustainable Development Goal 14 (Life below Water):“Conserve and sustainably use the oceans, seas

and marine resources"

OBIETTIVI / OBJECTIVES

● Utilizzare l’inglese come mezzo di comunicazione sia in forma orale che scritta per stabilire un contatto

sociale con alunni di altri paesi.

● Cooperare a livello internazionale per cercare informazioni e realizzare lavori, sempre alla luce della

collaborazione, sugli oceani: caratteristiche, biodiversità, minacce, animali in pericolo di estinzione,

presenza della plastica nel mare ecc…

● Realizzare differenti attività in collaborazione, tutte svolte in lingua inglese afferenti il tema del progetto

(gli Oceani)

● Far prendere coscienza e sensibilizzare sulla condizione degli Oceani e le minacce che si presentano.

● Contribuire a creare una coscienza sull’obiettivo n.14dello sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite:

“Conservare e utilizzare gli oceani, i mari e le risorse marine in modo sostenibile”

● To use English as a means of communication both orally and in writing to establish social contact with

students from other countries.

●    To cooperate internationally to search for information and carry out tasks collaboratively about

oceans: characteristics, biodiversity, threats, animals in danger of extinction, plastics in the sea, etc.  

●  To carry out some collaborative activities, all of them in English, related to oceans.  



●  To make people aware of the oceans condition and the threats they face.  

●  To contribute to raise awareness of the United Nation sustainable development goal  number 14:

“Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources for sustainable development”  

DETTAGLI / DETAILS:  

● LINGUA: Inglese
● PAESI COINVOLTI: Spagna, Italia
● DURATA: A.S. 2021/2022
● ORDINE E GRADO DI SCUOLA: Secondaria di primo grado e secondo grado.

● LANGUAGE: English
● COUNTRIES INVOLVED: Spain and Italy
● DURATION: academic year 2021/2022
● TYPE OF SCHOOL: Secondary school

LINK AL PROGETTO / LINK TO THE PROJECT https://twinspace.etwinning.net/200988/home

SEGUICI SU/ FOLLOW US

SITO WEB: http://www.icvittorinimessina.edu.it/ic/etwinning/

FACEBOOK: https://www.facebook.com/icvittorinimessina
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