
 

 

 

 
 

L’Associazione Marevivo - Delegazione FVG, assieme alla comunità scientifica, si occupa di 
divulgazione ai cittadini di ogni età attraverso strumenti innovativi ed emozionanti quali l’arte, 
la letteratura, il disegno. Da un anno l’associazione collabora con l’artista e realizzatrice di 
fumetti per bambini Nicoletta Costa, la quale ha recentemente presentato ai suoi piccoli fan 
il personaggio di Martina Stella di Mare. La stella Martina, che altro non rappresenta che la 
Missione Starfish della Commissione Europea ed i 5 obiettivi ad essa legati, è la protagonista 
del racconto che accompagna i bambini alla scoperta del mare, della sua biodiversità e dei 
problemi che lo affliggono: primo fra tutti la plastica e l’inquinamento.  
 
Descrizione della proposta 
La plastica è uno dei materiali più utili creati dall’uomo ed anche uno dei più resistenti, quasi 
indistruttibile! Per questo, una volta abbandonata nell’ambiente, vi permane per tantissimo 
tempo. Anche quando sembra scomparsa, si è in verità solamente ridotta in pezzi più piccoli 
che possono raggiungere dimensioni microscopiche.  
In mare la plastica è davvero pericolosa, se inghiottita può soffocare pesci e mammiferi marini 
oltre a essere altamente inquinante. 
Il progetto si propone di sensibilizzare i bambini su queste tematiche sempre più attuali, di 
insegnare loro come nasce l’inquinamento, quali sono le piccole azioni quotidiane che 
possiamo fare per ridurlo, cosa potrebbe succedere se continuassimo ad adottare 
comportamenti sbagliati e cosa invece otterremmo se tutti, adulti e bambini, avessimo una 
condotta volta a preservare il nostro mare.  
 
Strutturazione  
Si prevede un incontro iniziale con gli insegnanti delle classi partecipanti, dove ci sarà la 
presentazione e la lettura del libro di Nicoletta Costa “Martina, Stella di mare” e dei 
suggerimenti su come proporre in maniera creativa ai bambini i giochi in esso contenuti 
(attività motorie, percorsi a tema o altro). 
Le classi coinvolte parteciperanno poi ad un concorso con la preparazione di un elaborato 
che potrà rappresentare:  
- un nuovo episodio della storia di Martina  
- un nuovo amico/personaggio di Martina Stella di Mare  
- una nuova sfida o un problema che Martina deve risolvere  
- un mare sano (concetto di mare pulito) 
La cerimonia di premiazione di ogni classe partecipante con il relativo attestato che attribuirà 
il titolo di “Amico/i di Martina” sarà accompagnata da una mostra con l’esposizione di tutti i 
lavori delle classi partecipanti in uno spazio pubblico.  
 
 
Obiettivi  

• Sensibilizzare le nuove generazioni alla riduzione dell’uso quotidiano della plastica e 
a garantirne un corretto riutilizzo e/o smaltimento per proteggere mari e oceani; 

• riconoscere ed individuare nell’ambiente gli elementi di tipo artificiale; 
• favorire la discussione e il confronto nel gruppo per trovare spiegazioni e soluzioni e 

promuovere azioni; 
• promuovere la cooperazione con gli altri bambini, lavorando in gruppo in modo co-

struttivo, collaborativo, partecipativo e creativo. 



 

 

 
 
Destinatari  
Tutti i bambini delle scuole dell’infanzia dai 3 ai 6 anni.  
 
Durata e svolgimento 
- Primo incontro per insegnanti di un ora e trenta circa  
- Incontro con Nicoletta Costa e dettato di disegno per i bambini (due appuntamenti da 

programmare: uno a Trieste e uno a Udine) 
- Preparazione di un elaborato per il concorso (entro il 31 marzo 2023). 
- Premiazione e mostra (entro il 30 aprile 2023). 
 
 
Verifica 
Gli elaborati, uno per ogni classe partecipante, dovranno essere consegnati entro il 31 marzo 
2023 (ulteriori informazioni del concorso saranno fornite nel corso delle prossime settimane 
a seguito della ricezione delle manifestazioni d’interesse). 
Un’apposita commissione provvederà a selezionare gli elaborati secondo i seguenti criteri di 
valutazione:  
- attinenza con l’argomento proposto  
- ricchezza dei contenuti  
-  originalità del lavoro 
Verrà dunque stilata una graduatoria ma, ad ogni modo, ogni bambino verrà ritenuto 
meritevole di ricevere l’attestato e un volume della storia di Martina Stella di Mare.  
Sarà prevista, entro il 30 aprile 2023 (luogo da indicare) una mostra degli elaborati ed una 
cerimonia di premiazione. 
 
 
 
Riferimenti e contatti 
La realizzazione del progetto è a cura di Marevivo FVG in collaborazione con Rotary Club 
Trieste, AMP Miramare e Immaginario Scientifico. 
Marevivo FVG  
friuliveneziagiulia@marevivo.it 
 
Referenti progetto:  
Maria Cristina Pedicchio 
cristina.pedicchio@gmail.com 
Francesca Borza  
francybrz@libero.it 
 
 
 
Cordiali saluti,            

 
 

Il Segretario Generale  Marevivo FVG 
Maria Cristina Pedicchio  
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