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INTRODUZIONE:  
 

Questo manuale costituisce uno dei documenti realizzati nell’ambito del 
progetto di gemellaggio AGIRE POR, promosso, con il contributo dell’Unione 
Europea dal Ministero dello Sviluppo Economico, con il coordinamento del 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Tale 
gemellaggio, realizzatosi tra la Riserva Naturale Marina Miramare, gestita dal 
WWF, e l’Area Marina Protetta del Plemmirio, ha avuto come scopo il 
trasferimento di conoscenze per una ottimale organizzazione di servizi di 
interpretazione e di didattica ambientale. 
 
Gli obiettivi principali sono quindi :  
 

• il suo utilizzo come supporto comune per le attività didattiche da 
proporre ai vari livelli scolastici 

• la necessità di mettere nero su bianco i contenuti, le modalità di 
svolgimento, i materiali e gli scopi delle attività di 
interpretazione/educazione ambientale 

• l’impiego come strumento di insegnamento autonomo per i docenti delle 
scuole 

 
Si sta cercando quindi di stabilire un stretta relazione tra attività didattiche e 
conservazione utilizzando le prime per realizzare la seconda in modo che la 
divulgazione, l’interpretazione e l’educazione siano strumenti per la protezione, 
che resta l’obiettivo principale di un’ area marina protetta. 
 
Il manuale è organizzato in cinque sezioni ognuna riferita ad un tema specifico 
e contenente una prima parte generale descrittiva dell’argomento, seguite 
dalle diverse attività didattiche correlate; ciascuna attività viene poi descritta 
con modalità di svolgimento, obiettivi, target, tempi e materiali necessari, 
comprese le schede didattiche fornite all’interno del manuale stesso. 
I temi trattati sono cinque :  
 

• PROTEZIONE 
• FORME E SIGNIFICATI 
• CHIMICO-FISICO 
• INQUINAMENTO 
• RETE TROFICA 
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PROTEZIONE 
 

 
Per definizione un Area Marina Protetta è un porzione di terra e mare che 

è specificamente dedicata alla protezione ed al mantenimento della biodiversità 
e delle risorse naturali e culturali ad essa associate, gestita attraverso leggi o 
altri strumenti efficaci. 

L’istituzione di un’ area marina protetta ha la finalità di tutelare e 
valorizzare le risorse biologiche e geomorfologiche della zona considerata ed il 
ripopolamento ittico; l’educazione ambientale in tal senso rappresenta uno 
degli strumenti di rilievo per una efficace diffusione e divulgazione della 
conoscenza dell’ ecologia e della biologia degli ambienti marini e costieri dell’ 
AMP. 

La protezione è un concetto chiave nell’educazione ambientale per creare 
le coscienze ed indicare le linee guide di un comportamento rispettoso 
dell’ambiente. 

Dalle semplice regole vigenti all’interno dell’area marina protetta del 
Plemmirio può nascere, crescere e migliorarsi un territorio che di per sé ha 
delle caratteristiche di naturalità elevate. 

Tutto ciò si traduce in termini scientifici in quello che viene definito come 
“effetto riserva”, ovvero in un aumento nel numero e nelle dimensioni della 
fauna e della flora presenti nei fondali del Plemmirio. 

La penisola Maddalena si estende a sud di Siracusa e ne delimita 
l’imboccatura del Porto Grande con il suo versante di Nord-ovest. 

Tale penisola, il cui mare antistante è oggetto di studio del presente 
lavoro, in quanto sede dell’AMP “Plemmirio”, possiede approssimativamente la 
forma di un parallelogramma con i lati di Km 2 x 5 e rappresenta la propaggine 
più orientale dell’altopiano ibleo. 

L’altitudine massima nella zona più interna è di circa 60 m s.l.m. 
L’AMP si estende sul mare per circa 2400 ettari; essa si presenta 

strutturata in una zona A, di riserva integrale, centrata in corrispondenza di 
Capo Murro di Porco e circondata dalla zona B, di riserva generale, la quale a 
sua volta è circuita più esternamente dalla zona C, di riserva parziale. 
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La mia AMP 

 
Descrizione dell’attività:  
Attività da fare di fronte a tutta la classe. Si costruisce assieme ai ragazzi il 
regolamento dell’AMP: di fronte ad una mappa del Plemmirio i ragazzi avranno 
a disposizione delle icone adesive che rappresentano divieti, attività concesse, 
boe di delimitazione delle zone, ecc. Si discuterà sul posizionamento delle 
icone in modo che siano i ragazzi stessi, tramite ragionamento, ad arrivare alla 
costruzione del regolamento dell’amp. 
 
Utenti:  
L’attività viene proposta a tutte le classi o scolaresche che desiderano 
effettuare percorsi didattici in Area Marina Protetta. 
 
Tempi:  

• 1 h /1.30 h a seconda del tempo a disposizione 
 
Materiali:  

• Cartina plastificata almeno formato A3 (meglio A0), possibilmente con 
lamina di metallo interna 

• Icone (divieti, attività concesse, boe, ecc.) stampate su foglio adesivo, 
applicato su foglio calamitato 
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Scheda protezione 1.: Carta topografica (o da satellite) della Penisola 
Maddalena in cui inserire successivamente la delimitazione della zone A, B e C 
del Plemmirio. 

 
Istruzioni: Fotocopiare ed ingrandire la cartina sottostante (almeno formato 
A3) 
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Scheda protezione 2.: Icone per la costruzione del regolamento dell’AMP del 
Plemmirio 

Istruzioni: Fotocopiare le seguenti icone e distribuirle agli studenti. Utilizzando 
un foglio adesivo per la stampa, oppure del nastro adesivo, collocare le diverse 
icone sulla cartina del Plemmirio a seguito di una discussione con gli alunni per 
ragionare sul regolamento dell’AMP. 
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FORME E SIGNIFICATI 
 
 

La struttura degli organismi non è un elemento casuale, ma piuttosto è il 
frutto di un lento modellamento che ha plasmato nei dettagli i vari aspetti di 
ciascun essere vivente rendendolo il più idoneo possibile all’ambiente in cui si 
trova a vivere.  

La forma, il colore, la dimensione, il tipo di dentatura, il tipo di arti e 
persino i loro comportamenti, infatti, vanno letti in rapporto alla risposta 
all’ambiente in quanto in natura si afferma solo ciò che funziona. 

Fin da quando si sono evolute le prime forme di vita, più di tre miliardi di 
anni fa, il mondo vivente è stato plasmato da quella che Charles Darwin 
chiamò selezione naturale. 

Il principio base di questa teoria indica che gli individui che sopravvivono e 
generano più discendenti sono quelli che per caso risultano essere più adatti 
all’ambiente dove vivono. 

Organismi appartenenti a specie diverse ma che colonizzano ambienti 
simili hanno spesso trovato simili soluzioni adattative: gli organismi si sono 
quindi evoluti in maniera indipendente ma hanno caratteristiche in comune. 

Un pesce, un delfino ed un pinguino, pur appartenendo a gruppi 
sistematici diversi (Pesci, Mammiferi ed Uccelli), presentano tutti un corpo 
idrodinamico e pinne o arti a pala adatti al nuoto, similitudini morfologiche che 
li rendono adatti alla vita nectonica. 
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Puzzlefish e Ognuno al proprio posto 

 
Descrizione dell’attività: 

Risulta estremamente interessante il confronto tra le varie strutture 
morfologiche degli animali, a cominciare da semplici osservazioni anatomiche: 
in molti animali è possibile distinguere una testa (con organi di senso quali 
occhi, organi olfattivi, gusto); una coda o regione posteriore utile per il 
movimento o per il mantenimento della posizione; una parte centrale, il corpo, 
di diverse forme in base al tipo di habitat in cui l’animale vive, che sia sabbia, 
roccia o che sia a mezz’acqua. 

Per cui avremo animali con corpo affusolato per essere più idrodinamici e 
quindi più veloci, a differenza di animali con forma rotonda o schiacciata che 
vivono sul fondo e quindi necessitano di maggiore stabilità. Inoltre esistono 
animali che devono restare a galla anche senza muoversi per cui necessitano di 
una distribuzione omogenea del peso. 

Dal corpo dell’animale possono esser presenti delle appendici (simili a 
braccia, zampe o pinne) che servono per tagliare, spostarsi, afferrare, fermare. 

La natura identifica sempre una giunzione tra la forma e la funzione di 
una struttura per cui potremmo avere lunghi tentacoli per forme animali 
fluttuanti a differenza di braccia e/o chele per afferrare e/o spezzare. 
 Il Puzzlefish prevede un aspetto di tipo ludico in cui gli alunni divisi in 
gruppi (4-6 studenti per gruppo) devono ricostruire su un pannello gli 
organismi marini diversi mettendone insieme pezzi raffiguranti corpo, testa, 
coda e appendici suddivisi in 4 contenitori, uno per ciascuna  tipologia. 

I singoli pezzi vanno uniti in base all’osservazione della loro forma, delle 
loro dimensioni o della presenza di particolarità nella livrea. Questa fase serve 
affinché i ragazzi siano spinti ad osservare tutti i particolari. 

Terminata questa fase di riassemblamento degli organismi da parte di 
tutti i gruppi, si ragiona su eventuali incongruenze delle forme ricreate e si 
correggono possibili errori. 

Gli organismi, inoltre, appartengono a phyla diversi per cui la loro 
presenza sul tabellone è utile per cominciare ad accennare ad alcune 
caratteristiche sistematiche esterne che ne consentono subito la 
classificazione. 
 “Ognuno al proprio posto”, che costituisce il proseguimento naturale del 
PuzzleFish,  ha lo scopo di associare la forma degli animali ricostruiti 
all’ambiente in cui vivono, cercando di capire dalle strutture che hanno assunto 
la nicchia ecologica che potrebbero occupare. 
Per fare ciò si utilizza un fondale marino “tipo” con una successione di possibili 
ambienti, dalla roccia ai ciottoli, dalla sabbia alla prateria di fanerogame 
marine e, analizzando le caratteristiche di ciascun organismo si cerca di 
collocarlo “al proprio giusto”. Ad esempio la forma slanciata dello squalo con 
una attaccatura della pinna caudale stretta e rinforzata ne tradisce le capacità 
di ottimo nuotatore. Contrariamente una spugna priva di appendici e costituita 
solo da un corpo con una parte basale adatta ad attaccarsi al fondo, sarà un 
organismo sessile che predilige i fondali rocciosi dove può ancorarsi 
saldamente. 
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Una volta completata l’assegnazione dell’habitat per ogni organismo si potrà 
osservare come ci siano animali il cui ambiente di vita è strettamente in 
relazione con il substrato (bentonici), altri invece che si lasciano trasportare dai 
movimenti del mare (planctonici) ed altri in grado di muoversi attivamente 
vincendo le correnti (nectonici). 
 
Obiettivi delle attività 

• Riconoscimento dell’associazione tra forma e funzione 
• Riconoscimento dell’ambiente e delle abitudini di vita dei vari organismi 
• Introduzione ai principali tipi di ambienti che caratterizzano l’ Area 
marina protetta 

• Distribuzione degli organismi in funzione delle caratteristiche ambientali 
• Introduzione alle strategie di alimentazione dei singoli organismi 
• Introduzione alle strategie di vita dei singoli organismi 

 
Utenti 
L’attività viene proposta ai bambini del secondo ciclo della scuola elementare e 
ai ragazzi delle scuola secondaria di primo grado. 
 
Tempi 

• 45 minuti per ricostruire gli organismi lavorando in gruppo 
• 45 minuti per discutere insieme i risultati del puzzlefish e sviluppare i 
temi della sistematica 

• 30-45 per colorare l’ambiente marino e collocare i diversi organismi 
nell’ambiente stesso 

• 30-45 minuti per discutere i risultati di “ognuno al proprio posto” e 
sviluppare i temi dell’adattamento all’ambiente di vita di ciascun 
organismo 

 
Materiali 

• Lavagne magnetiche 
• Pezzi degli organismi da ricostruire (su carta o su plastica) 
• Scatole per raccogliere rispettivamente le appendici, i corpi, le teste e 
le code 

• Lavagna o fogli grandi su cavalletto 
• Pennarelli o gessetti per scrivere sulla lavagna 
• Organismi adesivi 
• Colori (pastelli e pennarelli) 
• Forbici a punta arrotondata e colla 

 



Trasferimento di conoscenze per l’organizzazione di servizi di interpretazione ambientale da AMP Miramare a AMP Plemmirio – Manuale didattico 11

Dimmi come sei, ti dirò dove stai 

 
Descrizione dell’attività: 
Prima parte teorica:lezione in classe (argomenti). Seconda parte pratica: uscita 
al mercato del pesce di Ortigia con raccolta dati (utilizzando le schede di 
rilevamento). Terza parte nuovamente in classe: elaborazione e discussione 
dei dati in classe (utilizzando le chiavi decisionali). 
 
Obiettivi dell’attività: 

• Riconoscimento dell’associazione tra forma e funzione 
• Riconoscimento dell’ambiente e delle abitudini di vita dei vari organismi 
• Introduzione ai principali tipi di ambienti che caratterizzano l’ Area 
marina protetta 

• Distribuzione degli organismi in funzione delle caratteristiche ambientali 
• Introduzione alle strategie di alimentazione dei singoli organismi 
• Introduzione alle strategie di vita dei singoli organismi 

 
Utenti:  
L’attività viene proposta per i ragazzi delle scuole secondarie di secondo livello 
 
Tempi: 

• 1h in classe prima dell’uscita al mercato 
• 1h-1.30 al mercato del pesce di Ortigia (solo mattina) 
• 1h in classe dopo l’uscita 

 
Materiali:  

• schede di rilevamento dati sulle diverse specie ittiche presenti al 
mercato 

• chiave decisionale per associare le specie osservate al loro habitat 
(esistono al momento due versioni sperimentali) 

• profilo schematico degli habitat per potervi collocare gli organismi 
osservati 

• scheda plastificata delle principali specie ittiche comunemente presenti 
al mercato del pesce 
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Carte di identità in natura 

 
Descrizione dell’attività: 
L’attività si effettua in riva al mare e/o nei pressi di zone ricche di vegetazione 
tipica della zona. I ragazzi potranno lavorare singolarmente o in piccoli gruppi, 
dovranno osservare organismi vegetali ed animali in ambiente e descriverne 
con cura le caratteristiche, grazie ad una scheda appositamente consegnata 
loro. Al termine dell’osservazione, grazie alle caratteristiche raccolte, sarà 
possibile, attraverso l’utilizzo di una chiave dicotomica, arrivare 
all’identificazione degli organismi. 
L’attività può avere per oggetto la popolazione algale e/o animale delle zone di 
marea e la componente vegetale terrestre. È possibile scegliere tra le tipologie 
o effettuarle tutte.  
Una prima parte teorica fornirà informazioni ai ragazzi sul concetto di marea e 
sulle conseguenze che hanno i movimenti periodici dell’acqua di mare sugli 
organismi che vivono nelle zone intertidali. 
 
Obiettivi dell’attività: 

• Cenni di sistematica algale 
• Cenni di sistematica animale 
• Cenni di sistematica delle piante superiori 
• Conoscenza del fenomeno delle maree e sue implicazioni 
• Concetto di adattamento e selezione naturale 
• Sviluppo delle capacità di osservazione degli organismi  

 
Utenti: 
L’attività viene proposta per le scuole secondarie di primo e secondo grado 
 
Tempi: 
1h in classe o in ambiente, per l’introduzione teorica all’esperienza 
1.30h in ambiente per raccogliere i dati e discuterli assieme 
 
Materiali: 

• Scheda per la raccolta dati – alghe – animali – piante superiori – 
• Chiave dicotomiche per il riconoscimento delle specie – alghe – animali – 
piante superiori – 

• Cancelleria 
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Scheda forme e significati 1.: Materiali per Puzzlefish 

 
Istruzioni: fotocopiare, ingrandire e ritagliare i vari organismi, riproducendone 
tante copie quanti sono i gruppi di lavoro in cui sono suddivisi i ragazzi (si 
consiglia gruppi di 4-6 alunni). Ritagliare ciascun organismo lungo le linee di 
taglio indicate, in modo da suddividerlo in differenti pezzi riconducibili a testa, 
coda, corpo ed appendici. In quattro diversi contenitori raccogliere tutte le 
teste, le code, i corpi e le appendici. Ciascuno dei gruppi dovrà crcare di 
ricostruire tutti gli organismi originari. 
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Scheda forme e significati 2.: Materiali per ognuno al proprio posto 

 
Istruzioni: Fotocopiare e ritagliare gli organismi interi del puzzlefish in numero 
tale che ogni gruppo di lavora abbia l’intero set, Fotocopiare ed ingrandire il 
disegno del fondale marino sottostante e consegnarne una copia per gruppo. I 
gruppi potranno colorare a piacere il fondale e poi incollare i diversi organismi 
nei loro ambienti, facendo riferimento alla relazione forma/funzione e 
adattamento. 
 
(Inserire immagine di un fondale marino costiero in cui siano presenti ambienti 
differenti: roccia, ghiaia, sabbia, praterie di fanerogame, mare aperto, ecc.) 
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Scheda forme e significati 3.: Scheda di rilevamento dati al mercato del pesce  

Quanto pesce sul banco del mercato!!!  
Osserva attentamente una specie alla volta e compila la scheda. 
Grazie alle tue annotazioni riuscirai a capire in che ambiente vive ogni 
specie……quanti pesci riuscirai a mettere al posto giusto? 
 

Legenda 
Piccolissimo 
Piccolo 
Medio (delle dimensioni di un foglio A4) 
Grande (dimensioni maggiori di un foglio A4) 
Grandissimo (dimensioni maggiori di 2 fogli A4) 

SPECIE Nome Comune Nome dialettale 

Allungata  Ovale  
FORMA 

A Spirale Allungata-Ovale 

Piccolissimo Piccolo DIMENSIONI 
(vedi legenda) 

Medio Grande Grandissimo 

Sopra Grigio-argento Sotto Sopra Marrone Sotto 

Sopra Rosso-arancio Sotto Sopra Più colori Sotto 

Sopra Bianco Sotto Sopra Rosato Sotto 
COLORE 

  Altro: 

Posizione N° 

Sopra  

Sotto  
PINNE 

Laterali  

Margine dritto Incisa 

Margine arrotondato Forcuta appuntita 

Attaccatura stretta Attaccatura larga 
CODA 

          Altro:  

Tentacoli Zampe 

Conchiglia unica Conchiglia doppia 
APPENDICI/ALTRO 
(più di una risposta) 

Chele Antenne Antenna tra gli occhi 

Grande Media Piccola BOCCA 
(dimensioni rispetto alla 

testa) In alto Centrale In basso Di lato 

Grandi Medi Piccoli OCCHI 
(dimensioni rispetto alla 

testa) Vicini su lati diversi Vicini sullo stesso lato Distanti 

SUPERFICIE Liscia Scaglie Spine 

ALTRO  
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Scheda forme e significati 5.: Profilo schematico degli habitat 
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Scheda forme e significati 6.: Principali specie ittiche presenti al mercato del 
pesce 
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Scheda forme e significati 7.:Carta di identità in natura – animali –        (1/3) 

 
(verranno sviluppate in modo simile anche le carte di identità relative ad alghe e piante 

superiori) 
Accendi i tuoi sensi, potrai rispondere a tutte le domande che troverai in 
questa scheda affidandoti esclusivamente ai tuoi occhi ed alle tue mani 
 
1) Armati di matita e disegna nel riquadro sottostante l’organismo che stai 
osservando 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) indica le dimensioni dell’organismo utilizzando il decimetro sottostante come 
unità di misura 
 
 
 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Scheda forme e significati 7.:Carta di identità in natura – animali –        (2/3) 

 
 
3) Osserva l’organismo, confrontalo con le forme geometriche seguenti e, 
infine, barra la forma che più si avvicina a quella dell’organismo 
 

 
 
 
 
Se la forma dell’organismo non è riconducibile a quelle proposte, specificala 
qui:  __________________________________________________________ 
 
 
 
4) Indica il colore, o i colori, dell’organismo scegliendoli tra quelli proposti: 
 

 
 
 
 
5) Ora prova a toccare l’organismo e barra gli aggettivi che a tuo avviso lo 
descrivono meglio. Gli aggettivi si possono riferire all’intero organismo, o a 
parti di esso, in questo caso, accanto all’aggettivo, scrivi che la sensazione 
tattile si riferisce solo a punti precisi dell’animale studiato. 
 
Liscio 
 
Ruvido 
 
Duro 
 
Molle 
 
Appuntito 

Spigoloso 
 
Viscido 
 
Peloso 
 
Pungente 
 
Dentellato
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Scheda forme e significati 7.:Carta di identità in natura – animali –        (3/3) 

 
6) Compila la seguente tabella osservando attentamente (giralo tra le mani per 
vederlo in tutte le direzioni) l’organmismo scelto.  
Barra la casella del SI o del NO 
 

TESTA SI NO 

OCCHI SI NO 

BOCCA SI NO 

ZAMPE SI NO 

ANTENNE SI NO 

CHELE SI NO 

TENTACOLI SI NO 

ACULEI SI NO 

PINNE SI NO 

SCUDO SI NO 

1 SCUDO SI NO 

PIÙ DI UNO SCUDO SI NO 

CONCHIGLIA SI NO 

1 CONCHIGLIA SI NO 

DUE CONCHIGLIE SI NO 

SI MUOVE* SI NO 

SCAPPA SI NO 
 
*Se si muove: a) striscia, b) cammina, c) nuota 
 
 
7) Ora inserisci liberamente altre note che ritieni importanti per identificare il 
tuo organismo (ad esempio, l’ambiente in cui l’hai trovato, se era nascosto o 
visibile, vicino ad altri organismi o meno, ecc.) 
 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
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Scheda forme e significati 8.: Chiave dicotomica – animali – 

(da elaborare, assieme a quelle per alghe e piante superiori) 
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CHIMICO FISICO 
 
Introduzione alla tematica: 
Il mare è un sistema complesso e variabile governato da fattori ambientali, 
abiotici, e da fattori legati alla componente vivente, biotici.  
Per la conoscenza della componente abiotica si devono condurre misure di 
fattori chimici e fisici legati tra loro strettamente tanto che la variazione di uno 
innesca a cascata variazioni sugli altri e determina modificazioni ed 
adattamenti della componente vivente. All’interno di questo dinamico equilibrio 
sono in continuo movimento l’energia, cioè i fenomeni fisici, e la materia, ossia 
i fenomeni chimici.  
Proviamo ad ipotizzare il tracciato di un quantum di energia ponendo in 
evidenza le caratteristiche fisiche che subiscono variazioni. L’energia, in mare 
come sulla terra, giunge sotto forma di calore e di luce. La quantità di energia 
solare che arriva in mare varia, come sulla terra ferma, in funzione della 
stagione e delle coordinate geografiche. In mare, inoltre, non si distribuisce 
uniformemente dalla superficie al fondo, ma diminuisce all’aumentare della 
profondità. Pertanto, un quantum di energia termica modificherà la quantità di 
calore della colonna d’acqua e la misura della temperatura ne evidenzierà le 
variazioni. L’innalzamento dei valori di temperatura comporta per le particelle 
d’acqua un aumento del movimento con la necessità di maggiore spazio: in 
questo modo l’intera massa d’acqua si dilata e diventa più leggera. Il quantum 
di energia termica ha così modificato la densità del mare, attivando una 
movimentazione di acqua calda in superficie (correnti superficiali), seguita da 
sprofondamenti di acque fredde, più dense e pesanti (correnti verticali).  
Ma i movimenti del mare non sono solo caratterizzati da forze interne alla 
massa d’acqua come nel caso delle correnti; anche forze esterne concorrono al 
loro innesco come gli astri nel caso delle maree, la pressione atmosferica per le 
sesse e i venti per le onde. 
Se parallelamente volessimo seguire il movimento di un quantum di energia 
luminosa, come per il calore, stagioni, latitudini e ore della giornata modificano 
la forza iniziale contenuta nella nostra particella facendo variare la profondità 
massima alla quale riesce a penetrare la luce. Misurando la trasparenza si 
conoscerà indirettamente quanto e come i processi fotosintetici potranno aver 
luogo. 
Seguire una molecola di ossigeno nel suo migrare in mare consente di 
individuare immediatamente i legami esistenti tra fenomeni fisici ed elementi 
chimici. Innanzi tutto la luce e la quantità di calore regolano la fotosintesi e la 
solubilità dell’ossigeno in acqua, determinandone la disponibilità per gli esseri 
viventi. Gli animali, i vegetali ed i batteri durante la respirazione bruciano 
l’energia necessaria e ricombinano elementi chimici quali azoto, fosforo, 
carbonio, idrogeno, da forme semplici a composti più complessi, costruendo 
proteine, carboidrati, grassi. Gli elementi chimici ritorneranno nella loro forma 
elementare attraverso la degradazione microbiologica, disciogliendosi nel 
miscuglio di sali che derivano dalla degradazione meccanica delle coste e più in 
generale della litosfera. La quantità di sali presenti in mare individua la salinità, 
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caratteristica chimica espressione dei grammi di soluto contenuti in un 
chilogrammo di acqua. 
 
La Temperatura, le correnti, la trasparenza, l’ossigeno disciolto, la salinità e 
tutte le altre caratteristiche fisiche e chimiche collegate comportano in ultima 
analisi risposte che modificano i comportamenti e le funzioni vitali di tutti gli 
organismi. 
Un punto qualsiasi del mare può, quindi, rappresentare un habitat specifico con 
variazioni dei parametri ambientali che ne determinano caratteristiche uniche. 
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Io piccolo grande chimico 

 
Descrizione dell’attività: 
 
L’unità didattica proposta per la trattazione dell’argomento si compone di due 
parti di cui una teorica sui principali parametri chimico-fisici e sulle 
metodologie di campionamento, ed una dedicata alla raccolta dati in ambiente. 
L’attività si svolge a bordo del trimarano Aquavision, l’aula del mare del 
Plemmirio.  
 
La prima fase puramente teorica e descrittiva è necessaria per trattare 
approfonditamente i principali parametri chimico-fisici che caratterizzano 
l’ambiente marino e le loro peculiarità. Serve, inoltre, per introdurre l’uso di 
strumenti che possono essere molto semplici e già noti, come il termometro ad 
esempio, oppure possono essere sconosciuti come succede per i kits di analisi 
delle acque. Durante lo svolgimento dell’attività in campo, infatti, sono gli 
stessi studenti a raccogliere i campioni d’acqua sui quali eseguire tutte le 
misure necessarie seguendo le istruzioni ricevute. 
Generalmente vengono scelti due punti di prelievo con caratteristiche diverse 
sui quali vengono compiute le stesse analisi in modo da poter in seguito 
confrontare i dati raccolti.  
Le misure per l’analisi dell’acqua di mare vengono sempre associate ad alcuni 
parametri meteorologici quali temperatura e pressione atmosferica, velocità e 
provenienza del vento, copertura del cielo, caratteristiche che notoriamente 
influenzano i parametri marini. 
 
I ragazzi saranno suddivisi in gruppi di lavoro e ciascun gruppo avrà in 
dotazione un set completo di strumenti. I diversi gruppi analizzeranno gli stessi 
campioni d’acqua e sarà possibile validare i dati raccolti tramite il confronto tra 
i gruppi, alla fine delle analisi. 
 
Obiettivi dell’attività: 

• Conoscenza delle principali caratteristiche oceanografiche 
• Conoscenza ed utilizzo dei principali strumenti di misurazione 
• Analisi delle relazioni tra caratteristiche chimiche e fisiche delle acque 
• Raccolta dati ed osservazione in ambiente 

 
Utenti: 
L’attività viene proposta per i bambini del secondo ciclo della scuola 
elementare, per le scuole secondarie di primo e secondo grado 
 
Tempi: 

• 2 ore in classe per l’introduzione all’argomento e all’esperienza 
• 4 ore di attività a bordo dell’Aquavision, con discussione finale delle 
informazioni raccolte 
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Materiali: 
• Termometro 
• Termometro ad immersione 
• Barometro 
• Igrometro 
• Densimetro 
• Tabella di conversione densità/salinità/temperatura 
• Test chimici per la misura dell’ossigeno disciolto (kit ossigeno) 
• Tabella di saturazione dell’ossigeno 
• Test chimici per l’analisi dei nutrienti (kit fosfati e kit nitriti a low range 
per acqua di mare 

• Cartine al tornasole 
• Disco Secchi 
• Anemometro 
• Bussola 
• Rosa dei venti 
• Cilindri graduati 
• Secchio 
• Corda metrata 
• Contenitore per rifiuti liquidi 
• Schede per la raccolta dati chimico-fisici 
• Schede con le istruzioni sull’uso degli strumenti 
• Cancelleria 
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Scheda chimico-fisico 1: Rilievo dei parametri chimico-fisici marini (1/3) 

 
Nome del gruppo 
………………………………………………………………………………... 

Data ……………………………….. Ora …………… 

Luogo di rilevamento ……………………………….. 
Data, ora e luogo di rilevamento sono necessari al fine del monitoraggio della zona nel tempo.  

 
 
1. Parametri atmosferici 
 

 Strumento usato per la misura: 

Temperatura dell’aria: ……….°C 

E’ la misura della quantità di calore presente in un corpo.  

La temperatura dell’aria influenza quella dell’acqua. 

 
…………………….…………. 

Pressione atmosferica: ………….mbar 

E’ il peso della colonna d’aria che sovrasta un dato luogo 
della Terra. A livello del mare è pari a 1013 millibar (mbar), 
equivalenti a 760 mm di mercurio (Hg).  

La pressione atmosferica influenza il livello del mare. 

 
……………………………….. 

Umidità relativa: ……….% 

E’ la quantità di acqua sotto forma di vapore contenuta 
nell’aria. Si esprime in percentuale perché la si considera in 
rapporto alla massima quantità di vapore acqueo che l’aria 
può contenere nella stesse condizioni di temperatura e 
pressione.  

L’umidità dell’aria può condizionare la sopravvivenza degli 
organismi durante la bassa marea. 

 
……………………………….. 

Nome del vento: ……………………….. 
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Scheda chimico-fisico 1: Rilievo dei parametri chimico-fisici marini (2/3) 

 
Velocità del vento  
Lo strumento usato per misurare la velocità del vento è l’anemometro, in mancanza 
del quale si usa la scala convenzionale dell'ammiraglio Beaufort. 

 
Scala convenzionale empirica della velocità del vento 
Permette di valutare la velocità del vento in base ad alcuni suoi effetti: 
 

�  Calma 0 – 2    Km/h le foglie non si muovono 

�  Vento leggero 3 – 18  Km/h le foglie si muovono 

�  Vento moderato 19 – 35 Km/h le foglie si agitano – le acque cominciano ad incresparsi 

�  Vento forte 36 – 66 Km/h  i rami oscillano – si ha difficoltà ad avanzare controvento 

�  Vento fortissimo oltre 67 Km/h i rami vengono spezzati – spostati i piccoli oggetti 

 
Copertura del cielo  
La valutazione della percentuale di nubi rispetto al cielo sereno è una misura empirica 
e soggettiva. Si consiglia quindi di ripetere la misurazione più volte al fine di ottenere 
un valore medio 

Ogni componente del gruppo osservi il cielo ed esprima una valutazione della 
percentuale di nubi rispetto al cielo sereno. Calcolare quindi la media delle misure 
espresse. 

 
Misure:     
1 ………..% 
2 ………..%  
3 ………..%           Media: ……..% 
4 ………..% 
5 ………..% 
 
Stato del mare  
La valutazione dello stato del mare si esegue tramite osservazioni empiriche riferite 
alla scala Douglas. 

 
Scala Douglas 

� Forza 0 – calmo – mare d’olio 
� Forza 1 – quasi calmo – superficie increspata 
� Forza 2 – poco mosso – piccole onde 
� Forza 3 – mosso – altezza onde 0,5 m 
� Forza 4 – molto mosso – altezza onde 0,5 – 1,25 m 
� Forza 5 -  agitato – altezza onde 2,5 – 4 m 
� Forza 6 – molto agitato – altezza onde 4 – 6 m 
� Forza 7 – grosso – altezza onde 6 – 9 m 
� Forza 8 – molto mosso – altezza onde 9 –14 m 
� Forza 9 – tempestoso – altezza onde oltre 14 m 
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Scheda chimico-fisico 1: Rilievo dei parametri chimico-fisici marini (3/3) 

 
2. Parametri chimico – fisici dell’acqua 
 
 
 Strumento usato per la misura: 

Temperatura: ………°C 
 

 
…………………….…………. 

Densità: ………….. gr/dm3 

E’ il rapporto tra la massa ed il volume di un corpo. La 
densità dell’acqua di mare nel Golfo di Trieste misurata in 
superficie varia tra 1020 e 1030 grammi per decimetro cubo, 
in conseguenza all’apporto di acqua dolce (minore densità) o 
alla forte evaporazione (maggiore densità). 

 
……………………………….. 

Salinità: ………….. ‰ 
E’ la quantità di sali disciolti espressa in grammi in 1 
chilogrammo di acqua di mare. E’ direttamente proporzionale 
alla densità ed inversamente alla temperatura. Nel Mare 
Adriatico il valore medio è di 37-38 ‰ . 

 
……………………………….. 

pH: ……………. 
E’ una scala di valori compresi tra 0 e 14 che indica  l’acidità 
o la basicità del mezzo; il valore 7 indica la neutralità. 
L’acqua di mare è leggermente basica con un valore di pH 
compreso tra 7,5 e 8,4.  

 
……………………………….. 

Ossigeno disciolto: ……… mg/l 
E’ la quantità di ossigeno molecolare (O2) disciolta in acqua 
di mare espressa in milligrammi per litro. La maggior parte 
dell’ossigeno disciolto  proviene dall’attività fotosintetica  dei 
vegetali (fitoplancton, alghe, fanerogame marine); presso la 
superficie il valore è influenzato dall’ossigeno atmosferico. 

 
……………………………….. 

% di saturazione: ………… % 
Esprime il rapporto percentuale tra la quantità di ossigeno 
misurata e quella che si troverebbe  nell’acqua di mare se 
fosse satura di ossigeno. 

 
……………………………….. 

Nitriti: …………… mg/l 
Sono sali di azoto (N) allo stato di ossidazione +3. Insieme 
agli altri composti di azoto ed ai composti di fosforo e silicio 
costituiscono i nutrienti che regolano la crescita del 
fitoplancton. 

 
……………………………….. 

Fosfati: …………. mg/l 
Sono sali di fosforo (P) allo stato di ossidazione +5. 

 
……………………………….. 
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INQUINAMENTO 
 
Introduzione alla tematica: cos’è un inquinante, cosa si intende per 
inquinamento marino, inquinamento naturale ed antropico, principali cause di 
inquinamento marino, loro conferimento, smaltimento e biodegradabilità, 
concetto di eutrofizzazione, anossia, biomagnificazione. 
 

E’ detto inquinante un qualsiasi fattore o sostanza che determina 
l’alterazione di un equilibrio preesistente attraverso la modificazione di 
parametri chimico - fisici, la variazione di rapporti quantitativi di sostanze già 
presenti e/o l’introduzione di composti estranei deleteri per la vita direttamente 
o indirettamente. 

Limitandosi al mare, secondo la definizione ufficiale dell’O.N.U., per 
inquinamento marino si intende l’introduzione diretta o indiretta da parte 
dell’uomo di sostanze ed energie capaci di produrre effetti negativi sulle risorse 
biologiche, sulla salute umana, sulle attività marittime e sulla qualità delle 
acque. 

L’inquinamento, però, non deve essere interpretato solo con una visione 
antropocentrica ma può essere definito più in generale come un’alterazione 
ambientale rispetto alle normali vie di sviluppo dell’ambiente stesso. 

L’alterazione può essere dovuta sia a cause naturali quali eruzioni 
vulcaniche (con riscaldamento delle acque ed immissione di Pb, S, Al, Fe, 
ecc.), dilavamento di terreni mercuriferi (con concentrazione di Hg negli 
organismi viventi), radioattività naturale di alcuni tipi di sedimenti costieri, sia 
e soprattutto a fattori antropici.  

Sono proprio questi ultimi a provocare modificazioni casuali e spesso 
irreversibili in un periodo di tempo talmente breve rispetto ai normali cicli 
biologici da non poter essere assorbite dall’ambiente stesso. 

L’uomo è l’unico essere vivente che sebbene sia una parte dell’ecosistema 
riesce a “collocarsi fuori” da esso ed a modificarlo dall’esterno con 
l’introduzione di materia e/o energia estranee all’ecosistema stesso. 

I danni all’ambiente dipendono dalla natura dell’inquinante, dalla sua 
quantità e dalle caratteristiche chimico-fisico-biologiche della matrice 
ricevente. 
Per quanto riguarda l’ambiente acquatico le principali cause inquinanti sono: 
• liquami domestici 
• rifiuti industriali 
• composti tossici di sintesi (erbicidi, pesticidi, insetticidi) 
• idrocarburi e derivati 
• sostanze radioattive 
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A caccia……. di Rifiuti 

 
Descrizione dell’attività: 

La parte teorica ha lo scopo di ricercare le motivazioni e l’approccio  al 
problema  attraverso un questionario in modo da rivelare le pre-conoscenze dei 
ragazzi e le loro rappresentazioni  mentali delle nozioni acquisite nel tempo e/o 
attraverso i media. 

 
La lettura e l’analisi dei risultati dei questionari permette di individuare le 

figurazioni mentali dei ragazzi,  l’attenzione che pongono alle «cose» del loro 
ambiente e  gli spazi culturali in cui si muovono e da cui ricevono sollecitazioni. 

L'attività in campo consiste in un'uscita in una zona costiera dell'AMP 
precedentemente scelta e di cui si conoscono già le caratteristiche dal punto di 
vista del problema dei rifiuti, durante la quale  viene raccolto il materiale 
spiaggiato. 

Gli alunni vengono suddivisi in gruppi di lavoro ad ognuno dei quali viene 
messa a disposizione l'attrezzatura necessaria per lo svolgimento dell'attività. 

Ciascun gruppo avrà il compito di raccogliere il materiale in appositi 
sacchi, operando ognuno all'interno di aree di azione opportunamente 
delimitate da paletti e nastri. 

Attraverso l'ausilio di specifiche schede fornite a ciascun gruppo, i rifiuti 
vengono censiti e classificati non solo in base alla loro origine ma anche alle 
loro caratteristiche in funzione del grado di biodegradabilità. 

I dati raccolti dai vari gruppi vengono di seguito commentati e messi in 
relazione tra loro, avendo cura che tutti gli alunni intervengano per esprimere 
la propria opinione e per giungere ad una definizione condivisa. 

Gli alunni vengono in un secondo momento indirizzati alla riflessione su un 
particolare aspetto dei problemi riscontrati ed emersi, invitandoli a mettere a 
punto un programma specifico per affrontarlo da suggerire a scuola  o alle 
autorità locali  (per esempio, organizzando una campagna di informazione). 
 
OBIETTIVI DELL'ATTIVITÀ 
 

- Conoscenza della costa dell'AMP 
- Conoscenza delle tipologie di rifiuto più comuni sulla costa, il loro destino 
attuale e il loro impatto sull’ambiente 

- Riflessione sullo stato di salute e le forme di inquinamento dei nostri mari 
- Conoscenza ed analisi dei responsabili della presenza di tali rifiuti a mare 
e lungo i litorali 

- Conoscenza dei rifiuti potenzialmente pericolosi per uomo ed animali 
- Conoscenza  del livello di biodegradabilità dei  rifiuti rinvenuti e riflessioni 
sul concetto di biodegradabilità se risposta positiva per la protezione 
dell'ambiente o incentivo ad una maggiore produzione di rifiuti 

 
UTENTI 
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L'attività viene proposta per i ragazzi della scuola primaria, secondaria 
inferiore e secondaria superiore; si adatta anche a docenti ed educatori. 
 
TEMPI 
8 ore di attività suddivise in 3 incontri: 
 
- 2 ore  di programmazione del percorso  con i docenti 
- 2 ore in classe di introduzione sull'argomento 
- 4 ore di attività in campo con discussione finale delle informazioni raccolte 
 
MATERIALI 
Guanti 
Paletti in legno 
Rotoli di nastri a strisce bianche e rosse  
Rastrello 
Pinze 
Sacchi 
Schede raccolta dati e relative istruzioni d'uso 
Cancelleria 
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Scheda inquinamento 1.: Censimento degli inquinanti spiaggiati                (1/2) 

 
1. Elencare tutto ciò che è stato rinvenuto sulla spiaggia, suddividendolo in 
NATURALE e NON NATURALE 
 

MATERIALE NATURALE MATERIALE NON NATURALE 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
2. Per ogni elemento non naturale indicare il/i materiale/i di cui è costituito e 
stabilirne il valore medio di biodegradabilità ricavandolo dalla media dei valori 
dei singoli materiali espressi sulla base di una scala da 1 a 10 (essendo 10 il 
valore di biodegradabilità massima). 
 
Tipo di oggetto: 
……………………………………………………………………………... 

Valore medio di 
biodegradabilità:…………….. 

Materiali Valore di biodegradabilità 
  
  
  
  
 
Tipo di oggetto: 
……………………………………………………………………………... 

Valore medio di 
biodegradabilità:…………….. 

Materiali Valore di biodegradabilità 
  
  
  
  
 
Tipo di oggetto: 
……………………………………………………………………………... 

Valore medio di 
biodegradabilità:…………….. 

Materiali Valore di biodegradabilità 
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Scheda inquinamento 1.: Censimento degli inquinanti spiaggiati                (2/2) 

 
Tipo di oggetto: 
……………………………………………………………………………... 

Valore medio di 
biodegradabilità:…………….. 

Materiali Valore di biodegradabilità 
  
  
  
  
 
Tipo di oggetto: 
……………………………………………………………………………... 

Valore medio di 
biodegradabilità:…………….. 

Materiali Valore di biodegradabilità 
  
  
  
  
 
Tipo di oggetto: 
……………………………………………………………………………... 

Valore medio di 
biodegradabilità:…………….. 

Materiali Valore di biodegradabilità 
  
  
  
  
 
Tipo di oggetto: 
……………………………………………………………………………... 

Valore medio di 
biodegradabilità:…………….. 

Materiali Valore di biodegradabilità 
  
  
  
  
 
Tipo di oggetto: 
……………………………………………………………………………... 

Valore medio di 
biodegradabilità:…………….. 

Materiali Valore di biodegradabilità 
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RETE TROFICA 
Dal punto di vista alimentare la componente vivente di un ecosistema può 

essere rappresentata come una serie lineare in cui ogni organismo dipende da 
quello immediatamente precedente per soddisfare le proprie necessità di 
energia e di sostanze nutritive. 

Si delinea così una vera e propria catena, la cosiddetta “catena 
alimentare”, in cui ciascun anello si ciba del precedente ed è cibo per il 
successivo. 

Il trasferimento di materia, però, non è lineare in quanto non sempre una 
specie si nutre solo ed esclusivamente di un’altra, ma le singole catene si 
intersecano creando un reticolato trofico, definito “rete alimentare”, variabile 
con la stagione, il momento del giorno, gli spostamenti migratori. 

L’idea della catena dipende in realtà dal fatto che in un ecosistema 
esistono sempre alcuni livelli, detti livelli trofici, a cui appartengono tutti gli 
organismi che hanno in comune la “maniera” di procurarsi il cibo. Il primo 
livello è occupato dai produttori primari che, attraverso il processo della 
fotosintesi clorofilliana, trasformano l’energia solare in energia chimica di 
legame accumulandola in molecole organiche complesse (zuccheri e grassi) 
sintetizzate a partire da composti inorganici semplici assorbiti dall’ambiente 
(anidride carbonica, acqua, Sali minerali). Essendo in grado di produrre il cibo 
da soli, i produttori sono definiti organismi autotrofi e a questa categoria 
appartengono tutti i vegetali ed i batteri fotosintetici, sia macroscopici (alghe e 
fanerogame) che microscopici (fitoplancton e cianobatteri). 

Dei produttori si cibano gli erbivori o consumatori primari, a loro volta 
preda dei carnivori o consumatori secondari. In catene più lunghe possono 
trovarsi consumatori di terzo, quarto e quinto ordine. 

Il Sole è la componente fondamentale e può essere considerato il 
“carburante” necessario al funzionamento dell’ecosistema, mentre i produttori 
sono il “serbatoio” dal quale attingono i consumatori che, nutrendosi di 
composti organici già sintetizzati, sono detti organismi eterotrofi. 

Componente essenziale per il ricircolo della sostanza organica sono i 
detritivori che cominciano un’azione di distruzione della materia dalla quale 
ottengono l’energia per il loro sostentamento.  

L’ultimo passaggio è dato dai decompositori, organismi in genere piuttosto 
semplici che rimineralizzano la sostanza organica liberando le componenti 
inorganiche povere di energia, che tornano così ad essere utilizzabili dai 
produttori e rientrano nel ciclo. In questa opera di degradazione essi ricavano a 
loro volta l’energia necessaria alle attività vitali. 
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Il pesce grande mangia il pesce piccolo? 
 
Descrizione dell’attività:  

L’attività si compone di due fasi di cui una teorica riguardante i principali 
organismi della zona di marea, i loro adattamenti alle variazioni del livello del 
mare e le metodologie di campionamento, ed una dedicata alla raccolta dati in 
ambiente. 

In un primo momento vengono consegnati ai gruppi di studenti delle 
tessere per la costruzione meccanica di una “rete o catena” (vedi schede 
didattiche). Gli studenti dovranno basarsi esclusivamente sulla possibilità di 
collegare tra loro più tessere possibili tra quelle consegnate, utilizzando 
unicamente la forma delle tessere stesse come regola per la formazione della 
catena. Dopo aver creato la rete tenendo conto solo dei possibili incastri, si 
ragiona assieme agli alunni sulle reali abitudini trofiche degli organismi 
raffigurati sulle tessere, ricreando la rete in modo che sia veritiera. Occorre, 
inoltre, come l’energia fluisce da un livello trofico all’altro: i singoli tasselli, 
infatti, hanno sempre una parte sporgente ad indicare che l’energia passa da 
un’organismo a quello successivo. L’unico tassello che presenta solo entrate (e 
nessuna uscita) è quello dei detritivori, che hanno il compito di distruggere la 
materia organica morta per ottenere le componenti semplici da rimettere in 
ciclo; mentre i produttori hanno solo parti sporgenti e nessuna entrata, dal 
momento che ricevono energia direttamente dal sole. 

La fase successiva prevede la raccolta di organismi con abitudini alimentari 
diverse in riva al mare. Ciascun gruppo di alunni avrà a disposizione un 
contenitore adatto all’uso, suddiviso nei sette livelli trofici (vedi schede 
didattiche). Occorrerà specificare che il materiale non va prelevato vivo, ma 
solo morto o spiaggiato. Risulta subito evidente come siano quantitativamente 
più reperibili i primi livelli della piramide alimentare (produttori ed erbivori), 
mentre sarà più complicato trovare tracce dei predatori terminali.  

La raccolta e l’osservazione in ambiente sono quindi utili per introdurre il 
tema delle piramidi ecologiche, concetto diverso da quello della catena 
alimentare, dei loro pregi e dei loro limiti. 
 
Obiettivi dell’attività: 

• Concetto di catena e rete alimentare 
• Riconoscimento delle abitudini trofiche dei singoli organismi 
• Concetto di piramide alimentare 
• Trasferimento di energia e materia 
• Flussi di energia lungo la catena alimentare 
• Analisi del ciclo della materia e dei sui elementi costituenti 
• Distribuzione degli organismi in base alla disponibilità delle risorse 
alimentari 

• Strategie di predazione degli organismi marini 
• Rapporti preda-predatore 
• Raccolta ed osservazione in ambiente 
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Utenti: 
L’attività viene proposta ai bambini del secondo ciclo della scuola elementare, 
ai ragazzi della scuola secondaria di primo grado ed al biennio d3ella scuola 
secondaria di secondo grado 
 
Tempi:  

• 2 h in classe per introdurre la tematica (riconoscimento delle principali 
abitudini alimentari di animali e vegetali, piramidi ecologiche, relazioni 
trofiche) 

• 2/3 h di attività in campo con raccolta dati, analisi e discussione finale 
 
Materiali:  

• Tessere per la creazione delle reti trofiche 
• Vaschette di plastica o legno suddivise in sette settori per la raccolta 
degli organismi spiaggiati  

• Cancelleria 
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Scheda rete trofica 1.: Tessere per la costruzione delle catene alimentari/rete 
trofica 

 
Istruzioni: fotocopiare, ingrandire e ritagliare i singoli tasselli al fine di creare 
più gruppi di tessere che devono essere unite per creare una rete alimentare 
sostenibile. Sui singoli tasselli vanno scritti o incollati i nomi o le immagini degli 
organismi tipici del Plemmirio, suddivisi per livello trofico. 
 
Ciascun gruppo completo di tessere dovrà essere costituito da: 
10 tessere di produttori 
4 tessere di consumatori primari 
2 tessere di consumatori secondari 
1 tessera di consumatori terziari 
2 tessere di filtratori 
2 tessere di detritivori 
1 tessera di decompositori 

 
Unite tutti i tasselli in modo da creare una rete alimentare in cui le singole 
catene iniziano sempre con una tessera produttori per schematizzare il fatto 
che le catene sono sostenibili solo se iniziano con i vegetali. Tutte le parti della 
rete devono essere unite tra loro da almeno un incastro e non è necessario che 
siano utilizzate tutte le entrate di ogni singolo pezzo, ma è sufficiente che ne 
sia occupata anche solo una. 
 
(da elaborare le sagome delle tessere con indicazione del livello trofico) 
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Scheda rete trofica 2.: Raccolta degli organismi appartenenti ai diversi livelli 
trofici in riva al mare 

 
Esempio di contenitore per la raccolta dati in natura. Il contenitore deve essere 
suddiviso nei sette livelli trofici. Il presente foglio può essere fotocopiato, 
ingrandito ed utilizzato per poggiarvi gli organismi rinvenuti in riva al mare. 
 
Istruzioni: cercare tracce di uno o più organismi appartenenti a ciascun livello 
trofico e posizionarli nell’apposito spazio. 
 

NON RACCOGLIERE ORGANISMI VIVI, MA SOLO TRACCE O RESTI CHE 
CONSENTANO DI IDENTIFICARE L’ORGANISMO IN QUESTIONE 

 


