
CI FACCIAMO DUE ANALISI? 
 
Il 70.8% del nostro pianeta è coperto di acqua salata; la profondità media di questa massa liquida, 
considerando sia i grandi bacini (gli oceani) che i bacini più piccoli (i mari) è di 3.729 metri. 
L’acqua occupa un volume di 1.35 miliardi di km cubi: se mettiamo le dimensioni del mare in 
rapporto con la Terra però le proporzioni cambiano: la sua profondità media è ben poca cosa 
rispetto agli oltre 12.500 km di diametro del nostro pianeta. Nonostante questo, ospita, sia presso 
le coste sia al largo, un grande numero di specie animali e vegetali, alcune ancora sconosciute; dal 
più grande mammifero esistente (la balenottera azzurra), a miliardi di organismi unicellulari (il 
fitoplancton) che da soli producono la maggior parte dell’ossigeno presente nell’atmosfera. 
L’acqua è dunque tra i principali costituenti degli ecosistemi ed è la risorsa più importante del 
pianeta, indispensabile all’uomo e a tutti gli organismi viventi. 
 

 
 
Il rispetto del territorio deve partire dalla propria coscienza e dal proprio senso civico. Tra i buoni 
motivi per cui, per fare un esempio, è indispensabile non gettare oli esausti nel lavandino, vi è 
anche l’inquinamento delle acque superficiali come il mare, che provoca danni all’intero 
ecosistema, rischiando di andare a danneggiare quella che è la biodiversità marina. La maggior 
parte dell’acqua presente sul nostro pianeta è salata e amara perché in essa sono disciolti molti 
sali. Da evidenziare il ruolo determinante del mare rispetto al clima infatti è il più importante 
termostato del Pianeta, fondamentale per l’equilibrio ecologico del pianeta e per la vita dell’uomo. 
Il mare attenua gli sbalzi di temperatura diurni/notturni e stagionali, mantenendo così le 
temperature dell'aria entro valori tollerabili per gli organismi viventi. 
Il mare ha tradizionalmente un’importanza strategica per la vita dell’uomo grazie alle grandi 
quantità di alimenti che se ne ricavano (molluschi, pesci, crostacei, alghe). 
 



TEMATICA 
Il progetto “Ci facciamo due analisi?” è un percorso didattico di avvicinamento della biologia 
dell’ambiente “spiaggia”, prevede laboratori ed esperienze esterne ed è rivolto ai bambini della 
scuola primaria. Il tema del progetto è l’ambiente costiero inteso come l’insieme di spiaggia e 
sedimenti che la compongono, mare e organismi marini. Verranno forniti elementi conoscitivi 
relativi all’ecosistema spiaggia e verrà spiegato anche il delicato equilibrio che regola questa zona 
di confine tra il mare e la terraferma. In tale contesto, particolare enfasi verrà data alla 
comprensione di importanti concetti quali la ricchezza e diversità (biodiversità) che 
caratterizzano questo tipo di ambienti, nonché all’importanza della loro tutela. 
 
FINALITÀ EDUCATIVE 
Il percorso educativo mira ad approfondire la conoscenza e il rispetto del territorio e a 
sensibilizzare verso un uso sostenibile del territorio e delle sue risorse, stimolando il senso di 
responsabilità e consapevolezza sul significato delle azioni umane e delle loro ripercussioni 
sull’ambiente. Non da ultimo il percorso educativo si propone di incoraggiare nei 
bambini/ragazzi una partecipazione attiva, adeguata all’età, nella tutela del territorio attraverso 
un approccio critico ai problemi e alla ricerca di possibili soluzioni. 
 
OBIETTIVI DIDATTICI 
La partecipazione al progetto permetterà di: 
- conoscere piante e animali che popolano l’ambiente marino-costiero e comprenderne 
l’importanza e il ruolo ecologico; 
- scoprire le diverse tipologie di sabbie che compongono le spiagge; 
- comprendere la dinamica e il funzionamento degli ambienti costieri; 
- comprendere l’importanza di un approccio ecosistemico per affrontare lo studio delle tematiche 
ambientali; 
- orientarsi verso comportamenti ecosostenibili, fondati sui valori di responsabilità e tutela; 
- sperimentare l’interazione e la discussione nonché incrementare le capacità di lavorare in 
gruppo. 
 
ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ, METODOLOGIE E STRUMENTI 
Il progetto si articola nelle seguenti attività che saranno svolte sulla spiaggia di Fiumicello 
(Maratea), vicina alla scuola e che vanta la contemporanea presenza di un piccolo torrente che 
sfocia a mare: 

1) “Analizziamo il suolo” attraverso l’osservazione della sabbia (setacciatura) si potranno 
definire la tipologia granulometrica del suolo e la verifica della presenza di minerali, 
frammenti di vetro ed altre particelle; 

2) “Analizziamo l’acqua” un laboratorio sugli ambienti di acqua dolce e salata: saranno 
illustrate le comunità biologiche che caratterizzano un ambiente acquatico di fiume e 
marino; i bambini avranno la possibilità di comprendere le proprietà essenziali dell’acqua, 
quali ad esempio la solubilità di alcuni sali e la salinità legata alla conducibilità elettrica.  

 
I laboratori si chiuderanno con la distribuzione di un volantino recante le 10 regole del 
comportamento virtuoso in spiaggia. 
 


