L’ora dei delfini
www.centroricercacetacei.org

Lo staff
Laureati in scienze naturali e
zootecnia la dott.sa Bacchetta e il
Dott. Rutigliano sono ricercatori
impegnati in mare tutto l’anno.
Il progetto l’ora dei delfini, edito dal
Centro Ricerca Cetacei , sarà
interamente svolto dai due
ricercatori.

Presentazione
La vita misteriosa ed affascinante di questi mammiferi nelle
acque marine è, per la curiosità tipica dei ragazzi, una fonte
inesauribile di idee, fatti, scoperte ed emozioni.
Accompagnando i ragazzi in un percorso innovativo di
conoscenza, che vuole stabilire un approccio nuovo con queste
bellissime creature, è possibile far sviluppare nelle nuove
generazioni una sensibilità ambientale opportuna, un rispetto
profondo per la vita naturale e un rapporto affettivo con essa.
In questo percorso risultano di primaria importanza la
conoscenza e lo studio della vita marina dei cetacei per la loro
tutela e rispetto. Con questa logica si propone un incontro
didattico di 2 ore in classe.

Finalità generali
Comprensione della vita dei mammiferi in un ambiente
fisico diverso da quello umano
• Analisi scientifica biologica ed etologica di un’area di
alto valore naturalistico
• Educazione all’osservazione e alla valorizzazione
dell’ambiente marino
• Percezione del proprio territorio come bene collettivo
• Assumere la responsabilità personale con l’acquisizione di
comportamenti e atteggiamenti positivi nei confronti
dell’ambiente marino
•
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Programma
Ad ogni classe o gruppo di alunni vengono offerte 2
ore di lezione che prevedono il seguente programma:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Presentazione del Centro Ricerca Cetacei
Cos'è il Mare e cos'è il Mediterraneo
Origine dei Cetacei
I cetacei del Mediterraneo
Come vivono delfini e balene
Anatomia e fisiologia: come si fa a vivere in
immersione
7. Perché dobbiamo tutelare i mammiferi
marini
8. Come comportarsi in caso di avvistamento o
spiaggiamento di cetacei
9. Concorso: "Arte e Mare"

Modalità e Materiale
I concetti verranno illustrati con il supporto di immagini e
video.
Al termine dell'incontro verrà proposto il concorso "Arte e
Mare" che prevede l'espressione artistica di ogni studente
sotto qualsiasi forma creativa con argomento mare, ad
esempio: foto; temi; poesie; quadri; sculture; canzoni;
ecc.
Le opere potranno essere inviate tramite posta elettronica
o posta regolare, saranno esposte in foto sul sito del
Centro Ricerca Cetacei.
Il vincitore si aggiudicherà una t-shirt del Centro Ricerca
Cetacei e l'opportunità di partecipare, come ospite, del
Centro Ricerca Cetacei, insieme ad un accompagnatore,
all'iniziativa "Ricercatore per un giorno".
All’insegnante sarà fornito:
- il volume “Balene e delfini in Italia”
- cd rom con le presentazioni in power point
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Prodotto finale
Gli esperti sono inoltre disponibili alla progettazione e alla collaborazione nella realizzazione di un
prodotto finale (cd-rom, libro, mostra) che renda visibile il lavoro svolto dai ragazzi.

Numero di ore
per gruppo

Pertinenze
Programma “L’ora dei
Delfini”
• Attività di coordinamento e progettazione
• Attività di segreteria
• Programmazione generale
• Materiale didattico di base (no proiettore)
• Trasferta
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Contatti
Dott.sa Micaela Bacchetta 3332940107
info@centroricercacetacei.org
Dott. Roberto Rutigliano 3392245852
info@centroricercacetcei.org
Centro Ricerca Ceatcei - P.iva 04638680969 - Identificativo Anagrafe Nazionale delle Ricerche n°57825XXT
fondatore e curatore dei progetti:-DOC Dtabase online Cetacei; Argonautica.
Infotel 333 29 40 107 - Sede Legale: Piazza Marinai d’Italia 5 Portoferraio (LI) Sede Operativa Isola d’Elba
Il Centro Ricerca Cetacei è proprietario del marchio !Centro Ricerca Cetacei Editore.

3

