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Premessa

Nei mesi di Maggio e Giugno, si è svolto, presso i locali della Scuola Media “Pardo”

dell'I. C. “Capuana-Pardo”, il modulo “Tutti a Mare” facente parte  del corso PON

Codice progetto: 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-170-”SCUOLA INNOVATIVA”.

Il corso è stato diretto dal docente esperto Prof.ssa Cavasino Anna, in collaborazione

con  la  docente  tutor  Prof.ssa  Passerini  Piera  e  della  figura  aggiuntiva  Prof.ssa

Sinacori  Maria  Cristina.  Hanno  inoltre  partecipato:  la  docente  referente  alla

valutazione  Prof.ssa  Vaiana  Scaduto  Giuseppa,  l'animatore  digitale  dell'Istituto

Dott.ssa  Accardi  Marianna  e  il  Circolo  Legambiente  “Crimiso”  di  Castelvetrano,

rappresentato dal Presidente Prof. Salluzzo Giuseppe.

Il corso è stato rivolto ad un gruppo di alunni frequentanti la 3° e 4° classe della

Scuola Primaria e la 1° e 2° classe della Scuola Secondaria di Primo Grado dell'I. C.

“Capuana-Pardo” di Castelvetrano.



Introduzione

“Bisogna sapere ascoltare il mare, che spesso parla con parole lontane; dice cose che

nessuno sa: soltanto quelli che aprono il loro cuore possono apprendere la lezione

dalle onde”.

Il mare rappresenta il teatro naturale dell’uomo e della sua storia, dove ogni scelta è

nata, dove ogni soluzione è venuta alla luce: luogo di scambio, di civiltà, di lingue, di

culture, di arti, di etnie, di pensiero.

Ma il mare è anche sfida, avventura, viaggio, scoperta e risponde, con la sua stessa

natura, al desiderio, insito nel cuore dell’uomo, di conoscenza e di superamento dei

propri limiti.

Tutta  la  costa  del  Sud  d’Italia  è  affacciata  sul  Mediterraneo  e  il  mare,  nei  suoi

molteplici aspetti, è stato sempre oggetto di studio e di ricerca.

Il territorio sul mare e l’educazione ambientale, riveste un’importanza fondamentale,

che guiderà gli alunni ad una costante ricerca di un equilibrio tra “globale” e “locale”,

conoscendo e valorizzando l’ambiente in cui  vivono, le  sue caratteristiche,  i  suoi

bisogni,  le sue potenzialità,  acquisendo quell’identità  territoriale  che sta  alla  base

della crescita  di  ciascun individuo e che consente di  aprirsi  più consapevolmente

all’Europa e al mondo intero.

Gli argomenti che si affronteranno nel corso saranno:

 Le origini del mare. Le antiche civiltà nel Mediterraneo.

 Di cosa è fatto  il  mare.  L’acqua ed alcune delle  sue proprietà:  principi  del

galleggiamento  dei  corpi,  spinta  di  Archimede,  concetto  di  densità  (peso

specifico) di un corpo, prima per corpi solidi e poi esteso ai liquidi. Salinità del

mare : perché il mare è salato?

 Il mare e i suoi movimenti: moto ondoso, correnti marine, maree.

 Flora e fauna del mare.

 I vari tipi di coste.



 Lo sviluppo turistico e le attività economiche legate al mare.

 I problemi del mare: l’inquinamento e il riciclaggio.

Il  progetto  persegue l’obiettivo  di  far  crescere  e  maturare  negli  alunni  di  Scuola

Primaria e Scuola Secondaria di Primo grado la sensibilità necessaria per leggere,

interpretare  e  conoscere  l’ambiente  marino,  attraverso  una  documentazione  di

immagini, interviste, esperimenti riferiti alla cultura del mare.

L’ambiente marino verrà affrontato da diversi punti di vista:

 Naturale: osservazione della flora e della fauna, delle mutevoli caratteristiche

dell’ambiente legate allo scorrere delle stagioni;

 Scientifico:  attraverso  esperimenti  che  promuovono  la  conoscenza  diretta

dell’ambiente naturale;

 Ecologico:  maturazione,  da  parte  degli  alunni,  di  un  senso  di  rispetto  nei

confronti di questo ambiente e conseguente attuazione di comportamenti che

possano concretamente garantirne la salvaguardia;

 Sociale: conoscenza delle tradizioni legate alla civiltà del mare.

Per lo svolgimento del corso la metodologia usata ha avuto lo scopo di coinvolgere

tutti gli alunni nelle varie attività.

L’insegnante ha cercato di stimolare il loro interesse e la loro curiosità, rendendoli

attori e non semplicemente spettatori.

L’insegnante  è  sempre  partita  dalle  loro conoscenze,  invitandoli  al  dialogo e  alla

discussione collettiva, aiutandoli a chiarire i concetti poco chiari.

La trattazione degli enunciati nodali del corso è stata effettuata con sintetiche lezioni

frontali ed integrata con video o documentari e attività laboratoriali.

E' stata effettuata un'uscita naturalistica  presso la Riserva Naturale della Foce del

fiume Belice, organizzata  in  collaborazione col  Circolo  Legambiente  “Crimiso”di

Castelvetrano.



L'acqua

Se potessimo osservare la Terra dallo spazio ci accorgeremmo che la gran parte della

superficie terrestre è coperta di acqua.

Più precisamente circa i ¾ della superficie terrestre.

L'acqua la troviamo:

 negli oceani e nei mari;

 nei ghiacciai e nelle calotte polari, cioè quelle zone del pianeta comprese nel

circolo polare artico e nel circolo polare antartico dove il freddo fa sì che la

gran parte dell'acqua sia sempre ghiacciata;

 nei laghi;

 nei fiumi e nei torrenti.

La maggior parte delle acque presenti sulla superficie terrestre sono contenute negli

oceani  e  nei  mari:  quindi  la  maggior  parte  delle  acque  presenti  sulla  superficie

terrestre sono acque salate.

L'acqua  del  mare  è  salata:  al  suo  interno  sono  disciolti  grandi  quantità  di  sali

minerali.

Il più comune di questi sali è il sale da cucina, cioè il sale che utilizziamo in cucina

per condire i cibi.

Dopo aver  illustrato le  principali  caratteristiche  dell'acqua e  aver  mostrato alcuni

video su “Perché l'acqua è salata?” e sul “Principio di Archimede” i ragazzi sono

stati divisi in piccoli gruppi e sono stati coinvolti in alcuni esperimenti.



Esperimento sulla capillarità dell'acqua Prima Parte

Esperimento sulla capillarità dell'acqua Seconda Parte

Esperimento sul Principio di Archimede 1

Esperimento sul Principio di Archimede 2



Storia del mare

Lo studio  del  mare  dal  punto  di  vista  storico  epistemologico  è  di  fondamentale

importanza, per questo motivo è stata effettuata una lezione incentrata sulla nascita

dei mari e degli oceani, e sulle prime civiltà del mare.

Originariamente, la Terra era un insieme di polveri e di gas incandescenti, cioè una

palla di fuoco. Quando iniziò a raffreddarsi, la sua superficie era ricoperta da vulcani:

le  continue  eruzioni  furono  la  causa  del  formasi  di  nuvole  di  vapore,  le  quali

causarono piogge, che finirono dentro le conche della crosta terrestre. Si formarono,

così mari e oceani.

Gli  studiosi  affermano  che,  circa  200  milioni  di  anni  fa,  tutte  le  terre  emerse

formavano una sola grande massa denominata Pangea (Pan=Tutto, Gea=Terra).

Essa era circondata dal mare chiamato Panthalassa (Pan=Tutto, Thalassa=Mare).

Con il tempo, la Pangea si è spezzata in grossi blocchi di terra che si sono separati e

hanno formato gli attuali continenti.



La città di Castelvetrano si trova a pochi Km dalla costa che si affaccia sul Mare

Mediterranneo, è sembrato opportuno, quindi approfondire la sua storia.

Il Mar Mediterraneo durante il Messiniano si è prosciugato. Tale periodo chiamato

crisi  di  salinità  del  Mediterraneo  avvenuto  oltre  5  milioni  di  anni  fa  portò

all'evaporazione delle acque del Mar Mediterraneo a causa della chiusura dello stretto

di Gibilterra. A causa delle condizioni climatiche relativamente secche, nel giro di un

millennio il Mediterraneo era diventato un bacino soggetto a intensa evaporazione e

quasi completamente asciutto. Sopravvivevano solamente alcuni piccoli bacini, con

acqua ipersalina, simili all'attuale Mar Morto.

Circa cinque milioni di anni fa, quindi, il Mar Mediterraneo era una vallata profonda

e  secca  che  divideva  tre  continenti:  Europa,  Africa  e  Asia,  fino  a  quando  un

cataclisma fece una breccia nel muro di contenimento dell’oceano Atlantico ad ovest,

verso l’odierna Gibilterra. In un processo durato molti, molti anni, una gigantesca

cascata di acqua ha incominciato ad inondare l’intero bacino mediterraneo, facendo

nascere un nuovo mare.

Per approfondire l'argomento è stato mostrato il seguente video.

L'argomento si è prestato ad un rapporto di interdisciplinarità con la storia e a tal

proposito è stata fatta una piccola parentesi sulle prime civiltà del Mediterraneo.

Sulle rive del mar Mediterraneo nascono tante civiltà fra cui i Cretesi, i Micenei, gli

Achei, gli Ebrei, i Fenici. Le civiltà del mare  si iniziarono a sviluppare a partire dal

2500 a.C.



Queste civiltà si svilupparono lungo le coste del mare perché il mare:

 favoriva i contatti con popolazioni diverse;

 rappresentava un eccellente mezzo di trasporto di persone e di cose;

 permetteva di praticare la pesca.



I movimenti del mare

I movimenti delle acque marine sono di tre tipi: onde, maree, correnti.

Le onde sono movimenti del mare provocate dal vento che soffiando sulla superficie

del mare crea delle increspature.

La marea è un movimento periodico dell’acqua del mare, che due volte al giorno si

alza (alta marea) e due volte al giorno si abbassa (bassa marea).



Le maree sono provocate dalla forza di attrazione della Luna, combinata con quella

del Sole, che però è meno forte, perché esso, anche se è di grandi dimensioni, è molto

lontano.

Le maree ci sono in tutti i mari della Terra, ma in certi posti si vedono poco, perché

l’acqua si alza e si abbassa di pochi centimetri, e in altri posti si vedono molto bene,

perché l’acqua si alza e si abbassa di più di 2 metri.

Video

Le  correnti  marine  sono masse d’acqua che scorrono come fiumi all’interno del

mare e che si creano per la differenza di temperatura e densità fra le acque: le acque

più fredde e dense scorrono in profondità rispetto a quelle più calde e meno dense.

La  circolazione  delle  acque  è  influenzata  anche  dall'effetto  Coriolis,  dovuto  alla

rotazione terrestre. Esso fa deviare:

le correnti dell'emisfero settentrionale in senso orario;

le correnti dell'emisfero meridionale in senso antiorario.



Le coste

Questa  unità  è  stata  dedicata  alla  scoperta  delle  coste:  i  materiali  di  cui  sono

costituite,  che aspetto possono avere e le  cose che possiamo trovare facendo una

passeggiata lungo il mare.

La costa è la zona dove la terraferma si incontra con il mare. La sua forma dipende

dal tipo di roccia da cui è composta, ma essa è modellata anche dall’azione delle

onde.

Ci sono due tipi di coste:

1) le coste alte

2) le coste basse

Dove la montagna scende a strapiombo sul mare le coste sono alte e frastagliate, per

effetto dell’erosione delle onde.

Nelle coste alte sono presenti insenature e golfi, spesso delimitati da promontori.

Le coste alte sono spesso molto belle: hanno grotte e archi, perché il mare ha scavato

le rocce.

Le  coste  alte  non  hanno  strade,  ferrovie,  porti,  città,  perché  non  c’è  spazio  per

costruirli. È quindi difficile raggiungerle: bisogna scendere al mare  a piedi oppure

arrivare con piccole barche.



Le coste basse sono pianeggianti, scendono dolcemente verso il mare e hanno grandi

spiagge di sabbia o di ciottoli (sassi tondi spesso grigi e un po' schiacciati).

I fiumi, infatti, portano al mare terra, pietre, sabbia, che poi il mare porta lungo la

costa.

Le coste basse di solito sono molto popolate: ci sono strade, ferrovie, porti,  città,

perché è facile raggiungerle e spostarsi da un posto all’altro.

Dopo aver illustrato ai ragazzi i vari tipi di coste e le loro principali caratteristiche, è

stato proposto di disegnare una costa bassa, con l'ausilio di cartoncino, colla vinilica,

colori acrilici, pennelli e sabbia marina.

Proviamo a “costruire” una spiaggia di sabbia









Gli abitanti del mare

L'argomento è partito dalla conoscenza delle principali biocenosi,cioè dalle comunità

delle specie di un ecosistema che vive in un determinato ambiente, che caratterizzano

le nostre coste e al ruolo importante che svolgono.

Gli scienziati suddividono gli organismi marini in 3 tipologie: il plancton, il necton e

il benthos.

Il Plancton (dal greco: vagabondo), sono organismi che non sono in grado di nuotare

vincendo le correnti e si devono lasciare trasportare. Possono compiere solo piccoli

movimenti  in  verticale  e  hanno  forme  particolari  per  cercare  di  affondare  più

lentamente possibile.

Il Necton (dal greco: nuotante) comprende tutte quelle specie di animali in grado di

nuotare e di spostarsi attivamente in mare vincendo la forza della corrente, delle onde

e delle maree.

Il  Benthos (dal greco: abisso), infine, comprende tutti gli organismi che vivono sul

fondo marino per cacciare, mangiare, nascondersi o curare i piccoli.



Nel mare vivono moltissimi animali, alcuni dei quali si possono vedere anche sulla

spiaggia o sugli  scogli.  La maggior parte di  essi  è  rappresentata  da  invertebrati,

animali  senza  colonna  vertebrale;  la  parte  minore  è  invece  costituita  da  animali

vertebrati cioè muniti di colonna vertebrale.

A  tal  proposito  si  è  proceduto  con  la  classificazione  degli  abitanti  del  mare

elencandone le loro caratteristiche.

Gli invertebrati sono:

 I poriferi

 I celenterati o cnidari

 I crostacei

 Gli echinodermi

 I molluschi

I vertebrati sono:

 I pesci che a loro volta si dividono in:

◦ Pesci ossei

◦ Pesci cartilaginei

 I mammiferi marini

 I rettili

A questo punto, si è proposto ai ragazzi un gioco “Il Memory del mare”, avente lo

scopo di distinguere un mollusco da un crostaceo..., e poter inoltre capire da come

sono  fatti  dove  vivono.  Ai  ragazzi  sono  state  consegnate  delle  schede  con

rappresentate  delle  carte  (Carte  animali  Carte  gruppo Carte  ambiente),  che hanno

dovuto ritagliare e incollare su cartoncini di colore diverso.

Questo è un memory un po’ speciale, invece di dover trovare coppie di carte qui i tipi

di carte sono tre:

Le CARTE ANIMALI dove sono rappresentati diversi animali marini.

Le CARTE GRUPPO dove per ogni animale è segnata la corrispondente categoria di

appartenenza.

Le CARTE AMBIENTE dove è segnato l’ambiente che ciascun animale predilige.



Le carte sono state disposte su un tavolo, solo quelle animali con la faccia rivolta

all'ingiù. A questo punto i ragazzi sono stati divisi in gruppo ed a turno un ragazzo

per ogni gruppo doveva pescare una carta animale e trovare l'abbinamento giusto,

prima  con  la  carta  gruppo  e  se  indovinava  pescare  la  carta  ambiente  nel  quale

pensava vivesse.

Vinceva il gruppo che riusciva ad indovinare più abbinamenti con meno turni.





La flora marina

Il mare è un ambiente che ospita tantissime forme di vita: man mano che si scende in

profondità è possibile incontrare animali e piante diverse; ma parlando del mondo

vegetale, quali sono le piante che vivono dentro il mare?

Molto spesso i vegetali marini vengono tutti chiamati “alghe”, anche se in realtà nel

mare ci sono anche le piante.

Una pianta marina molto diffusa nelle nostre zone è la Posidonia oceanica. Molto

spesso viene erroneamente chiamata “alga” ma in realtà la Posidonia oceanica è una

pianta a tutti gli effetti e vive esclusivamente nel Mar Mediterraneo.

Proprio come le piante terrestri la Posidonia ha radici, fusto (detto rizoma) e foglie

attraverso le quali effettua la fotosintesi arricchendo d’ossigeno il nostro mare; per

questo viene considerata come il “polmone del Mediterraneo”, esattamente come la

foresta Amazzonica lo è per l’intero pianeta Terra.

Negli  ultimi  anni,  purtroppo,  si  sta  assistendo alla  regressione,  per  lo  più dovuta

all’inquinamento,  di  molte  praterie  di  Posidonia  che  colonizzano  la  nostra  fascia

costiera e considerando il ruolo importante che questa pianta ha nell’ecosistema del

Mediterraneo è stata dichiarata specie protetta.

Infatti, la prateria produce anche grande quantità di ossigeno e di materia organica

mediante la fotosintesi, offrendo riparo e nutrimento a molte specie marine.



Inoltre,  le  praterie  di  P.  oceanica  svolgono  anche  un  ruolo  determinante  nella

protezione delle  coste  contro l’erosione.  È stato calcolato che la  distruzione di  1

metro di “matte” ad una distanza di circa 100 m dalla riva provocherebbe, a causa

dell’idrodinamismo, l’arretramento della costa di almeno 20 m.

Per approfondire l'argomento è stato mostrato ai ragazzi il seguente video.



Le attività del mare

Il mare favorisce il trasporto di persone, lo scambio di merci e il turismo.

Gli  uomini,  fin  dall’antichità,  hanno  saputo  dominare  e  solcare  il  mare  con

imbarcazioni sempre più veloci e sicure; oggi il mare è una via di comunicazione

facile ed economica.

Si è chiesto ai ragazzi di dire quali sono le attività dell'uomo legate al mare e si è fatto

un elenco alla lavagna.

Esse sono:

  i porti

 la pesca

 il turismo

 gli sport acquatici

 le industrie:

◦ navali,  che  si  occupano  della  costruzione  e  della  riparazione  delle

imbarcazioni;

◦ alimentari, che lavorano e conservano i prodotti del mare;

◦ acciaierie, che producono e lavorano l’acciaio;

◦ siderurgiche, che lavorano i metalli;

◦ raffinerie, che lavorano il petrolio.

 le saline.

Durante  la  seconda  lezione  del  corso,  avevamo  provato  a  costruire  una  salina

artigianale.



Dopo circa un mese abbiamo osservato l'esito dell'esperimento. Video



L'inquinamento del mare

Tutte le attività legate al mare sono importanti e molto diffuse, ma ce ne sono alcune

che possono essere dannose per l’ambiente se condotte senza la dovuta attenzione da

parte dell’uomo.

Alcune di queste attività, infatti, se condotte senza controllo, possono essere causa di

inquinamento. Ma cosa significa questa parola?

Con questo termine si intende l’immissione o il prelievo dall’ambiente di materiali o

di  energia  (calore,  elettricità,  rumore)  che  provochino  forti  cambiamenti,  a  volte

irreversibili dell’ambiente stesso.

L’uomo, per sconsideratezza e superficialità, ha reso inutilizzabili i grandi serbatoi di

acqua;  mari,  laghi  e  fiumi  sono  “ricchi”  dei  rifiuti  che  la  società  produce e  che

alterano  irrimediabilmente  la  quantità  delle  acque  provocando  il  gravissimo

fenomeno dell’inquinamento idrico, che rende le nostre risorse idriche sempre più

limitate e non rinnovabili.

Per sensibilizzare i ragazzi sul grave problema dell'inquinamento marino, durante le

prime lezioni si è chiesto loro di portare dei barattoli di vetro, che sono stati riempiti

con  acqua  di  mare  e  con  alcuni  oggetti  che  si  possono  trovare,  purtroppo  sulla

spiaggia.



Ogni barattolo aveva un'etichetta con scritto il contenuto.

Dopo  circa  un  mese  abbiamo  aperto  i  barattoli  e  i  ragazzi  sono  stati  invitati  a

completare la seguente tabella.





Tabella compilata da un corsista



Dopo quanto tempo, gli oggetti messi in acqua non sono più riconoscibili ma si sono

degradati?  Con la seguente tabella  sono stati  mostrati  ai  ragazzi,  i  tempi medi di

biodegradabilità di alcuni oggetti.

Materiali Tempi medi di degradazione

BOTTIGLIE DI VETRO INDETERMINATO

BOTTIGLIE DI PLASTICA 1000 anni

CARTE TELEFONICHE 1000 anni

POLISTIROLO DA 100 A 1000 ANNI

ACCENDINO DI PLASTICA DA 100 A 1000 ANNI

LATTINE DI ALLUMINIO 500 ANNI

ASSORBENTI E PANNOLINI 200 ANNI

PRODOTTI IN NAYLON DA 30 A 40 ANNI

COTTON FIOC DA 20 A 30 ANNI

BUSTE DI PLASTICA DA 10 A 30 ANNI

MOZZICONE DI SIGARETTA DA 1 A 5 ANNI

GOMMA DA MASTICARE 5 ANNI

BUCCIA DI BANANA 2 ANNI

STOFFA E LANA DA 8 a 10 MESI

RIVISTA DI CARTA PATINATA DA 8 a 10 MESI

FIAMMIFERO 6 MESI

TORSOLO DI MELA DA 3 a 6 MESI

FAZZOLETTINO DI CARTA 3 MESI

SIGARETTA SENZA FILTRO 3 MESI

QUOTIDIANO 2 MESI

BUCCIA DI FRUTTA 1 MESI

Per completare la lezione sull'inquinamento è stato mostrato ai ragazzi il seguente

video fatto da alcuni loro coetanei. Video



La foce del fiume Belice

Il  giorno  30/05/2019  ,  gli  alunni  hanno  partecipato  all'uscita  presso  la  Riserva

Naturale della Foce del fiume Belice.

La visita è stata effettuata in collaborazione con il circolo di Legambiete Crimiso di

Castelvetrano  e  condotta  in  modo  encomiabile  dal  presidente  Prof.  Giuseppe

Salluzzo.

La Riserva, istituita nel marzo del 1984, si estende per  241 ettari tra  Marinella di

Selinunte e il promontorio di Porto Palo, dove il paesaggio costiero è dominato da

finissime sabbie e coste alte, e si spinge verso l'entroterra, anche per 70/80 metri, con

una zona fociale ricca di una rara vegetazione palustre.

L'area protetta comprende tre ambienti diversi: le dune, la foce del fiume con relativa

vegetazione palustre e all'interno, la macchia mediterranea sempreverde. La riserva è

bagnata dalle acque del Canale di Sicilia ed è limitata a nord dalla vecchia ferrovia

Castelvetrano-Sciacca. Proprio in questa zona sfocia in mare il fiume Belice dopo

aver percorso ben 77 chilometri, partendo da Piana degli Albanesi.

Siamo partiti dal Casello 11 e proseguito a piedi per circa 1 Km. Andando lungo la

riva,  il  Professore Giuseppe Salluzzo,  ci  ha mostrato diversi  tipi  di  piante  che  si

trovavano  lungo  il  sentiero  e  che  rappresentano  l’ecosistema  dunale.  Tra  esse

ricordiamo il Ravastrello Marittimo, la Calcatreppola, il Giglio marino, la Santolina,

l'Erba medica marina, la Tamerice, la Scilla marittima, il Papavero cornuto. Molte di

queste specie colonizzano le dune e con le loro radici contribuiscono a consolidarle.

Inoltre, il Professore Salluzzo ha fatto osservare ai ragazzi come a poco a poco, il

paesaggio  muta  e  le  dune  lasciano  il  posto  a  delle  deliziose  calette  ricche  di

vegetazione arbustiva, tipica della macchia mediterranea come il Lentisco, la Palma

nana e l'Euforbia.Grazie a questo progetto i ragazzi hanno potuto conoscere più da

vicino il territorio in cui viviamo e del quale il mare, con i suoi esseri viventi e le sue

caratteristiche fisicochimiche, ne rappresenta una parte essenziale.



Questa  esperienza,  ha  avuto  un'importanza  rilevante  non  solo  dal  punto  di  vista

didattico, ma anche perché ha favorito la collaborazione scuola -famiglia. Massiccia,

 infatti,  è  stata  la  presenza  dei  genitori,  che  hanno  trascorso  con  noi  l'intero

pomeriggio e hanno espresso apprezzamenti per l'esperienza didattica vissuta insieme

ai loro figli.

E perchè no…abbiamo anche imparato divertendoci!!













Sitografia

1. https://www.youtube.com/watch?v=rm0OQxP4blY “Perché il mare è salato”

2. http://www.ovovideo.com/principio-archimede/ “Principio di Archimede”

3. https://www.youtube.com/watch?v=cqZhPCztU7g “Esperimento sulla capillarità 

dell'acqua prima parte”

4. https://www.youtube.com/watch?v=w055d9RxHkM “Esperimento sulla capillarità 

dell'acqua seconda parte”

5. https://www.youtube.com/watch?v=HmCFQNFLBhI “Esperimento sul Principio di 

Archimede 1”

6. https://www.youtube.com/watch?v=HMJ5xozXCBw “Esperimento sul Principio di 

Archimede 2”

7. https://www.youtube.com/watch?v=eVb14VYQTEM “Il Mediterraneo”

8. https://siviaggia.it/viaggi/europa/video/come-funzionano-maree-mont-saint-michel/162645/

“La marea di Mont Saint-Michel”

9. https://www.youtube.com/watch?v=DbjHlF6VNDA “La Posidonia Oceanica”

10. https://www.youtube.com/watch?v=lzBgJ4dYeig “Esperimento sulla costruzione di

una salina artigianale”

11. https://www.youtube.com/watch?v=QxpLJttp7nY   “L'inquinamento  del  mare

descritto dai bambini”


