
 

 

PROGETTO DELFINI GUARDIANI ISOLE EOLIE 

Calendario delle attività 

  

ATTIVITA' (*) DATA ISTITUTO CLASSI
Isola di LIPARI

19-ott Lipari  1 Centro "S. Domenico" tutte le classi  di  3a 
20-ott Lipari  1 Centro "S. Domenico" tutte le classi di 4a

Scopriamo il  mare: passeggiata sulla spiaggia di Canneto per osservare e riconoscere 21-ott Lipari  1 Centro "S. Domenico" tutte le classi di 5a
il  materiale spiaggiato, compreso quanto lasciato dall 'uomo . 22-ott Lipari  "S. Lucia" plesso di Canneto classi di 3a 4a e 5a

23-ott Lipari  "S. Lucia" plessi  di  Pianoconte e Quattropani classi di 3a 4a e 5a

03-nov Lipari  1 Centro "S. Domenico" tutte le classi  di  3a 
04-nov Lipari  1 Centro "S. Domenico" tutte le classi di 4a

Archeologia: a spasso nella preistoria. Visita al  Parco Diana e/o al Museo Archeologico 05-nov Lipari  1 Centro "S. Domenico" tutte le classi di 5a
06-nov Lipari  "S. Lucia" plesso di Canneto classi di 3a 4a e 5a
09-nov Lipari  "S. Lucia" plessi  di  Pianoconte e Quattropani classi di 3a 4a e 5a

07-mar Lipari  1 Centro "S. Domenico" tutte le classi  di  3a 
Mestieri  indissolubilmente legati  al  mare: dall 'incontro con i l maestro d'ascia Angelo Portell i   08-mar Lipari  1 Centro "S. Domenico" tutte le classi di 4a
a quello con gl i  uomini della Guardia Costiera 09-mar Lipari  1 Centro "S. Domenico" tutte le classi di 5a

10-mar Lipari  "S. Lucia" plesso di Canneto classi di 3a 4a e 5a
11-mar Lipari  "S. Lucia" plessi  di  Pianoconte e Quattropani classi di 3a 4a e 5a

18-apr Lipari  1 Centro "S. Domenico" tutte le classi  di  3a 

Passeggiata alle vecchie cave di Caolino: uno scenario mozzafiato ricco di conformazioni 19-apr Lipari  1 Centro "S. Domenico" tutte le classi di 4a
geologiche e di solfatare ancora attive. 20-apr Lipari  1 Centro "S. Domenico" tutte le classi di 5a

21-apr Lipari  "S. Lucia" plesso di Canneto classi di 3a 4a e 5a
22-apr Lipari  "S. Lucia" plessi  di  Pianoconte e Quattropani classi di 3a 4a e 5a

Attività con le navi a vela della Marina Mil itare ma ggio DA DEFINIRE



ATTIVITA' (*) DATA ISTITUTO CLASSI

 

 

 

  

Isola di Salina
Antichi mestieri:pesca e  nasse con Bartolino Foll lone a Santa Marina Salina 27-ott Lipari  1  plessi  di  S.M.Salina, Malfa e Leni classi di 3a 4a e 5a
Archeologia: dal Phitos di Portella alla bottigl ia al  supermercato 11-nov Lipari  1  plessi  di  S.M.Salina, Malfa e Leni classi di 3a 4a e 5a
Geologia: passeggiata a Monte Felci  14-mar Lipari  1  plessi  di  S.M.Salina, Malfa e Leni classi di 3a 4a e 5a
Scopriamo il  mare: bioblitz al la spiaggia di Rinella per osservare e riconoscere i l  materiale 
spiaggiato

26-apr Lipari  1  plessi  di  S.M.Salina, Malfa e Leni classi di 3a 4a e 5a

Attività con le navi a vela della Marina Mil itare ma ggio DA DEFINIRE

Isola di Vulcano
Escursione in barca nelle acque che circondano l 'isola per: osservare le diverse tipologie di 
coste  e osservare la colonizzazione dal punto di vista botanico ed animale

26-ott Lipari  plesso di Vulcano classi  di  3a 4a e 5a elemen./1a 2a e 3a media

Scopriamo il  mare: primo approccio al la conoscenza dell'ambiente marino attraverso 
l ’osservazione ed i l  riconoscimento del materiale spiaggiato

10-nov Lipari  plesso di Vulcano classi  di  3a 4a e 5a elemen./1a 2a e 3a media

Mestieri  del mare. La pesca tradizionale: incontro con i  pescatori  15-mar Lipari  plesso di Vulcano classi  di  3a 4a e 5a elemen./1a 2a e 3a media
Rifiuti: Problema o risorsa? Conoscere i l  significato della parola degrado, osservare i l  territorio 
per individuare le eventuali  zone di degrado e scoprire quali  comportamenti ed attività umane 
contribuiscono ad incrementare i l  problema rifiuti . Imparare a rispettare l’ambiente acquisendo 
conoscenze e comportamenti corretti. 

27-apr Lipari  plesso di Vulcano classi  di  3a 4a e 5a elemen./1a 2a e 3a media

Attività con le navi a vela della Marina Mil itare ma ggio DA DEFINIRE

Gli alunni di Panarea vanno a Stromboli
Archeologia - Alla scoperta delle tracce di un lontano passato: visita al villaggio 
protostorico di San Vincenzo

29-ott Lipari  1 plessi  di  Panarea e Stromboli classi  di  3a 4a e 5a elemen,1a 2a e 3a media e CPE

Le forze della natura: passeggiata sul vulcano partendo dal COA fino all'osservatorio
per conoscere le caratteristiche geomorfologiche del territorio, i fenomeni del
vulcanismo e la formazione dell'isola

16-mar Lipari  1 plessi  di  Panarea e Stromboli classi  di  3a 4a e 5a elemen,1a 2a e 3a media e CPE

Attività con le navi a vela della Marina Mil itare ma ggio DA DEFINIRE

Gli alunni di Stromboli vanno a Panarea
Antichi mestieri: i l maestro d’ascia, un mestiere antico carico di fascino e sacrificio che confina 
con l’arte. Incontro con Andrea Tesoriero

12-nov Lipari  1 plessi  di  Stromboli e Panarea classi  di  3a 4a e 5a elemen. e 1a 2a e 3a media e 
CPE

Scopriamo il  mare: primo approccio al la conoscenza dell'ambiente marino attraverso 
l ’osservazione ed i l  riconoscimento del materiale spiaggiato

29-apr Lipari  1 plessi  di  Stromboli e Panarea classi  di  3a 4a e 5a elemen. e 1a 2a e 3a media e 
CPE

Attività con le navi a vela della Marina Mil itare ma ggio DA DEFINIRE
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Gli alunni di Alicudi vanno a Filicudi  
Passeggiata a Zucco Grande alla scoperta degli uccell i  migratori e delle piante dell 'isola 28-ott Lipari  1 plessi di Alicudi e Fi l icudi classi di  3a 4a e 5a elementare e  CPE

Passeggiata a Capo Graziano alla scoperta  degli  antichi vulcani e delle rocce 15-apr Lipari  1 plessi di Alicudi e Fi l icudi classi di  3a 4a e 5a elementare e  CPE
Attività con le navi a vela della Marina Mil itare maggio DA DEFINIRE

Gli alunni di Filicudi vanno ad Alicudi
Scopriamo il  mare: primo approccio al la conoscenza dell 'ambiente marino attraverso 
l ’osservazione ed i l  riconoscimento del materiale spiaggiato

13-nov Lipari  1 plessi di Fi l icudi e Alicudi classi di  3a 4a e 5a elementare e  CPE

Gli  antichi mestieri  e le tradizioni della pesca artigianale 30-apr Lipari  1 plessi di Fi l icudi e Alicudi classi di  3a 4a e 5a elementare e  CPE
Attività con le navi a vela della Marina Mil itare maggio DA DEFINIRE

(*) COMPATIBILMENTE CON LE CONDIZIONI METEOROLOGICHE


