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Premessa 

I veloci e drammatici cambiamenti in atto nel mondo, nell’economia, nella cultura, l’instabilità politica in 
aree già “calde” del pianeta, le vecchie e nuove emergenze ecologiche ed economiche planetarie 
(povertà, guerre locali, desertificazione, disastri ambientali…), spingono la scuola a interrogarsi sui temi 
della convivenza civile e democratica, del confronto interculturale e delle politiche di inclusione, della 
sostenibilità.  

Nella Premessa delle Indicazioni 2012, che offrono spunti di riflessione sul ruolo della scuola nella 
società e sul significato dell’istruzione per la formazione della persona e del cittadino, si  legge che (...) 
la scuola è perciò investita da una domanda che comprende, insieme, l’apprendimento e “il saper stare 
al mondo”(…). Bisogna porre le basi per l’esercizio di una cittadinanza attiva, i cui obiettivi irrinunciabili 
sono la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità. 

La didattica si sta sempre più orientando verso proposte che valorizzino il senso di responsabilità degli 
allievi. A tal fine il progetto “Il Mare” si propone di sensibilizzare i ragazzi alle tematiche dei 
cambiamenti climatici, con un focus particolare sul Mediterraneo cercando di sviluppare conoscenze e 
abilità significative. 

L’istruzione può, altresì, fare molto per tutti gli obiettivi enunciati dall’Onu nell’Agenda 2030 per lo 
Sviluppo sostenibile (programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel 
settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU), fornendo competenze culturali, 
metodologiche, sociali per la costruzione di una consapevole cittadinanza globale e per dotare i 
giovani cittadini di strumenti per agire nella società del futuro in modo da migliorarne gli assetti. 
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Sul finire dell'epoca del Pleistocene si può 
considerare iniziato il popolamento della Terra da 
parte di Ominidi ai quali sono stati dati, a seconda 
delle caratteristiche evolutive, i nomi di Homo 
erectus e Homo habilis; la loro sostituzione, poi, 
avverrà a opera del nostro progenitore che, per la 
capacità della scatola cranica, verrà chiamato 
Homo sapiens e, infine, quando darà vita alle 
prime forme organizzative di gruppi umani, Homo 
sapiens sapiens. Sarà proprio l'Homo sapiens 
sapiens ad avvicinarsi all'acqua, inizialmente 
collocando sulla sponda di grandi fiumi le sue 
prime città in quanto consapevole del ruolo 
dell'acqua nell'agricoltura e delle vie fluviali per la 
messa in valore di nuove terre e per i contatti con 

altre regioni, e successivamente cominciando ad 
affrontare le grandi distese marine.
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Ma la storia dell’uomo e il mare è talmente 
grande da far si che non sia possibile scrivere la 
storia delle civiltà senza doversi misurare con la 
distinzione tra popoli, paesi, città, culture e 
commerci. Le tappe della progressiva conquista 
dei mari segnano inoltre la storia delle scoperte 
geografiche e cioè di nuovi paesi e di nuovi modi 
di esistenza:una storia che nella cultura 
occidentale coincide con il venire in contatto dell’ 
Europa con il resto del mondo a partire dalle 
popolazioni del Mediterraneo.  Le prime civiltà si 
svilupparono lungo il corso dei fiumi, il terreno 
era fertile e adatto alle coltivazioni, facilmente 
irrigabile e navigabile con semplici imbarcazioni 
a fondo piatto.  

Ma l'intensificarsi degli scambi commerciali e il 
bisogno di instaurare nuovi rapporti con terre più 

distanti spinse le comunità a guardare più 
lontano e a cercare nel mare l'alleato per nuove 
colonizzazioni e per nuovi scambi economici. 

Protagonisti di questa evoluzione furono i popoli 
che vivevano nel bacino del mar Mediterraneo, 
prima percorrendo piccoli tratti tra le rive e 
collegando porti relativamente vicini, poi 
cercando di affrontare l'orizzonte del mare per 
avventurarsi alla scoperta di nuove terre. 

I Fenici e i Cretesi furono abili navigatori, 
costruirono navi adatte a lunghi tratti in mare 
aperto, navi dotate di vele e di remi; i Fenici poi 
inventarono la chiglia, una lunga trave di legno 
posizionata sotto lo scafo che aveva il compito di 
dare maggiore stabilità alla nave. Sempre i Fenici, 
osservando il cielo, notarono la presenza costante 
della Stella Polare, situata a nord e visibile in ogni 
stagione, e aiutati da questo riferimento 
intrapresero anche la navigazione notturna. E 
ancora, furono i Fenici a inventare l'ancora, 
indispensabile mezzo per ormeggiare le 
imbarcazioni, e grazie allo studio delle maree 
resero le loro navigazioni più sicure.



D a l r a p p o r t o c o l m a r e 
d i p e n d e v a n o r a p p o r t i 
economici e organizzazioni 
militari. Il che è avvenuto 
da l l ’an t i ch i tà f ino a l l ’e tà 
moderna e contemporanea. I 
mussulmani si insediarono nel 
Vicino Oriente, nell ’Africa 
settentrionale e nell’Europa 
meridionale e penetrarono 
nell’Oceano Indiano.  

Il controllo del Mediterraneo 
orientale da parte dell’Islam 
determinò l ’apertura de l 
commercio terrestre lungo la 
direttrice che dalla Persia va 
all’Asia centrale; mentre il 
commercio nell’Egeo e nel 
Mediterraneo occidentale, in 
un pr imo tempo r imasto 
prevalentemente  nelle mani 
dei Greci, divenne sempre più 
il campo nei secoli X–XV dell’ 

iniziativa delle repubbliche 
marinare italiane. 

Il crollo dell’unità dell’ impero 
degli Abbasidi in conseguenza 
sia dell’ espansionismo dei 
turchi sia delle crociate fece sì 
che tra il XIII e il XVI secolo 
l ’ E g i t t o e i l M a r R o s s o 
divenissero i l centro del 
commercio tra il Mediterraneo 
e l’Oceano Indiano. I traffici con 
l’India e le isole del Mare di 
Giava  si fecero intensi. 

Nello stesso periodo, se pure le 
r o t t e p e r l ’ O r i e n t e 
m a n t e n e v a n o u n r u o l o 
primario, un peso crescente 
a s s u n s e r o q u e l l o c h e 
c o l l e g a v a n o l ’ E u r o p a 
Mediterranea a l l ’ Europa 
transalpina. 
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Un fenomeno assai rilevante divenne poi l’ascesa nel XIII secolo di città mercantili del nord Europa. Tale 
ascesa trovò la propria espressione nel costituirsi della Lega anseatica, destinata a diventare una grande 
potenza economica con enormi influenze sul commercio marittimo europeo.



Una svolta decisiva nei rapporti tra mare e civiltà, tale 
da determinare quella che venne definita la 
rivoluzione atlantica, fu segnata da due eventi 
pressoché contemporanei: la scoperta dell’America 
nel 1492 da parte di Cristoforo Colombo al servizio 
della Spagna e nel 1498 l’apertura della rotta per 
l’Oriente passando per il Capo di Buona 
Speranza da parte di Vasco de Gama.

Il commercio marittimo era ormai divenuto mondiale. Tra il XVI e il XVIII secolo si ebbe un gigantesco 
dislocamento delle grandi vie 
commerciali dall’Europa e dal 
Mediterraneo. 

Il mare del Nord nel XVII secolo 
vide l’emergere dell’Olanda, con 
il grande porto di Amsterdam. 

Venezia, Spagna e Portogallo si 
v i d e r o r i d o t t i a u n r u o l o 
secondario rispetto a Olanda, 
Inghilterra e Francia.  

E dietro alle flotte commerciali e 
militari dell’Europa arrivarono la 
sua influenza, il suo dominio, il 
colonialismo e il commercio degli 
schiavi.
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NAVIGAZIONE A VAPORE

Una svolta epocale nel rapporto tra mare e terra fu 
determinata dalla comparsa e dalla diffusione nella 
prima metà del XIX secolo dalla navigazione a 
vapore. La mondializzazione del commercio, che 
aveva avuto il suo inizio nel XVI secolo con le grandi 
scoperte, subì un’accelerazione intensissima destinata 
ad accrescersi senza sosta in relazione alla necessità 
del processo di industrializzazione, all’allargamento 
degli scambi di merci, all’abbattimento dei costi di 
produzione e della navigazione, alla conquista di 
nuovi mercati. 

In questo contesto il primato industriale inglese e 
l’apertura del canale di Suez nel 1869 diventarono nel 
XIX secolo fattori decisivi del consolidamento di 
quella supremazia commerciale della Gran Bretagna. 

La posizione Britannica, tuttavia, venne prima 
ridimensionata e poi messa in crisi crescente nella 
prima metà del XX secolo soprattutto dall’ascesa del 
Giappone e degli Stati Uniti.

 17 NOVEMBRE 1869 
INAUGURAZIONE DEL 
CANALE DI SUEZ
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IL MAR MEDITERRANEO 
OGGI

Le principali attività economiche legate al 
Mediterraneo sono la pesca, lo sfruttamento 
degli idrocarburi, il commercio e il turismo.  

La pesca è la meno redditizia, infatti, si è 
progressivamente ridotta quella del pesce 
azzurro e del tonno ed è quasi completamente 
scomparsa quella di spugne e coralli. 

Più redditizio è lo sfruttamento dei fondali: grandi 
quantità di gas naturale sono stati estratti 
dall'Adriatico (attualmente sono operative una 
trentina di piattaforme italiane), mentre 
l'estrazione del petrolio si è avuta nel Mar Ionio, 
vicino alle coste sudorientali della Sicilia e lungo 
le coste tunisine e libiche. 

Grazie anche al canale di Suez, che consente il 
passaggio di navi molto grandi, si è avuto un 
aumento complessivo del traffico marittimo nel 
Mediterraneo, sia mercantile sia militare. 

Il turismo, ancora molto diffuso, interessa ogni 
parte del bacino: le regioni costiere del 
Mediterraneo sono frequentate ogni anno da 
oltre 50 milioni di turisti internazionali e da oltre 
45 mil ioni di tur ist i nazional i . Tuttavia, 
l’urbanizzazione e l’industrializzazione sempre più 
massicce delle aree che si affacciano su questo 
mare hanno fatto aumentare in modo critico i 
livelli di rischio ambientale. 

In più, il Mediterraneo ha dovuto subire anche gli 
effetti inquinanti di attività situate lontano dalle 
coste che, scaricando le loro sostanze nocive nei 
fiumi, contribuiscono ad inquinare il nostro mare: 
un triste esempio è il caso del Mar Adriatico e del 
fiume Po.  

Le stesse attività turistiche creano problemi 
all’ambiente: lo sfruttamento intensivo della 
Costa Azzurra (Francia), della Costa Brava 
(Spagna), dei litorali italiani, di molte isole greche, 
delle Baleari, del tratto compreso fra Ceuta e 
Tétouan (Marocco), del golfo di Tunisi, delle coste 
libanesi e turche, della zona di Cipro, ha messo in 
serio pericolo la conservazione del paesaggio 
naturale.  

Di conseguenza, le aree  marine e costiere 
protette hanno subito gli effetti dell'edificazione 
selvaggia e dell'inquinamento, che hanno 
compromesso la sopravvivenza di numerose 
specie animali e vegetali. 

La storia del Mediterraneo si sta ancora 
scrivendo, stiamo vivendo le drammatiche 
migrazioni dai paesi più poveri a quelli più ricchi. 
Vi è ora un crescente senso di responsabilità da 
parte di tutt i i paesi conf inant i con i l 
Mediterraneo verso questo mare. Si stanno 
finalmente compiendo passi concreti per la sua 
protezione, per mantenerlo pulito, sano e sicuro, 
per tutti coloro che sono abbastanza fortunati da 
poterlo navigare e da poterlo esplorare nelle sue 
molteplici meraviglie. 
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IL MAR MEDITERRANEO 
NEL MITO

Nell’Odissea di Omero possiamo affermare che lo 
Stretto di Messina, con i suoi paurosi vortici marini, 
era il luogo ideale per collocare i mostri marini 
Scilla e Cariddi. Il vulcano Etna era la dimora che 
ospitava la caverna di Polifemo, il Ciclope che 
divorò parte dell’equipaggio di Ulisse. 

Le isole a nord della Sicilia, le Eolie, tra cui 
Stromboli e Vulcano, a causa del vento sempre 
presente furono per Omero il domicilio per Eolo, il 
dio del vento. 

Le bellissime falesie di Capri sono diventate la 
dimora delle sirene che cercarono di incantare 
l’Ulisse, legato all’albero della sua barca per poter 
sentire i loro canti. 

Nei Campi Flegrei, zona vulcanica vicino Napoli, 
Ulisse scese negli inferi per parlare con i morti. 

Sul promontorio roccioso del Circeo Ulisse fu 
ammaliato dalla bella maga Circe.  

Il nostro eroe navigatore deve essersi spinto fino 
in Sardegna, dato che gli storici ritengono che 
presso le Bocche di Bonifacio ci fosse la località 
dei Lestrigoni. 

Il Mare Nostrum è stato anche il protagonista di 
molti racconti epici. Il più famoso è l’Odissea in 
cui lo scrittore Omero ha raccontato le numerose 
avventure di Ulisse, che navigava in giro per il 
Mediterraneo, in terre ancora inesplorate. 
L’Odissea è un racconto di fantasia, ma 
sicuramente è stata ispirata da tanti paurosi e 
stravaganti racconti dei marinai dell’antichità che 
facevano ritorno dalle loro esplorazioni dell’allora 
sconosciuto Mare Mediterraneo. 

Omero inventa nomi nuovi per i luoghi dei suoi 
racconti e per gli storici è stato un vero 
rompicapo cercare di individuare i veri luoghi 
descritti nell’Odissea. Sono infatti molte le 
località turistiche che rivendicavano la paternità 
dei luoghi visitati da Ulisse.
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L’Oceano Pacifico è il più 
esteso e mediamente il più 
profondo (4.049m); ne fanno 
parte il Mare di Bering, il Mare 
d i O k h o t s k , i l M a re d e l 
Giappone, il Mare Cinese 
Orientale, i l Mare Cinese 
Meridionale, il Mare Giallo, il 
Golfo di California, il Mar dei 
Coralli e il Mare di Tasman. 

L’Oceano Atlantico è il più 
giovane, essendosi formato 
200 milioni di anni fa e ha una 
profondità media di 3.314 m; 
sono ad esso collegati il Mar 
Glaciale Artico, la Baia di 
Hudson, il Golfo del Messico, il 
Mar Caraibico, il Mar Baltico, il 
M a re d e l N o rd e i l M a r 
Mediterraneo. 

L ’ O c e a n o I n d i a n o , i n 
p re v a l e n z a n e l l ’e m i s f e ro 
meridionale, ha una profondità 
media di 3.900 m. Ne fanno 
parte il Mare Arabico, il Mar 
Rosso e il Golfo del Bengala. 

OCEANO PACIFICO OCEANO ATLANTICO OCEANO INDIANO

Osservata dallo spazio o dalla Luna, la Terra 
appare come un pianeta azzurro perché il 71% 
della sua superficie è coperta dagli oceani che 
contengono il 97% dell’acqua presente sul nostro 
pianeta. L’abbondanza di acqua presente sulla sua 
superficie è uno dei fattori principali che ha reso 
possibile la vita Le acque formano un unico 
grande bacino che circonda i continenti ma, per 
convenzione, viene suddiviso in cinque oceani 
principali: l’Oceano Pacifico, l’Oceano Atlantico, 
l’Oceano Indiano, l’Oceano Artico, l’Oceano 
Antartico e nei mari a essi collegati.

IL PIANETA 
AZZURRO
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VITA NEL MARE

Catene e reti alimentari 
L a c a t e n a a l i m e n t a re è 
l'insieme dei rapporti tra gli 
organismi di un ecosistema e, 
d a l m o m e n t o c h e u n 
organismo può appartenere a 
più di una catena alimentare, 
si crea una rete alimentare.  Gli 
organismi per sopravvivere si 
nutrono a spese di un altro e 
all ’ interno di una catena 
alimentare un organismo 

occupa una posizione detta 
livello trofico. 

Il fitoplancton nella catena 
alimentare marina occupa il 
p o s t o d e i p r o d u t t o r i ; 
attraverso la fotosintesi utilizza 
l’energia del Sole per produrre 
le sostanze organiche di cui ha 
bisogno per svolgere le attività 
vitali. Il fitoplancton è il primo 
livello trofico ovvero il primo 
anello della catena alimentare.

Il necton è costituito da animali capaci di 
muoversi autonomamente (pesci, polpi, seppie, 
calamari, cetacei, testuggini, ecc.) e che vivono 
prevalentemente nella zona eufotica. Esistono 
però molte specie di animali che vivono anche 
nelle zone abissal i grazie a part icolari 
adattamenti. 

Il benthos comprende gli organismi animali e 
vegetali che vivono sul fondo del mare (anemoni, 
coralli, ricci, stelle marine, sogliole, razze, ecc.). 

Il mare è un ambiente ricchissimo di vita, 
popolato da numerosissime specie di animali e 
vegetali che, per semplicità e abitudini di vita, 
vengono suddivisi in plancton, necton e 
benthos. Vicino alla superficie del mare dove 
arriva molta luce solare e ci sono molte sostanze 
nutritive, galleggiano piccoli esseri viventi, 
trasportati dalle correnti marine: alghe, larve di 
pesci, meduse, crostacei e altri organismi 
microscopici. Tutti insieme formano il plancton, 
fonte di cibo per numerose specie di animali. Il 
plancton è suddiviso in f i toplancton e 
zooplancton.

Tutto il plancton è il cibo dei piccoli crostacei, ad 
esempio i gamberetti o piccoli pesci, che, se 
mangiano del plancton vegetale, sono detti 
consumatori primari. Ma anche i gamberetti 
possono essere mangiati da un pesce come lo 
sgombro, che è il consumatore secondario; 
questo a sua volta, può essere mangiato da uno 
squalo, che in questo caso è il consumatore 
terziario, Chiudono la catena i decompositori 
che si nutrono di resti vegetali e animali morti.

PAGE NUMBER14



ATTIVITÀ 
IN CLASSE

O S S E R V I A M O S U L P L A N I S F E R O 
PRESENTE IN UN LIBRO DI TESTO E SUL 
MAPPAMONDO GLI OCEANI, I MARI, LE 
TERRE EMERSE.

Grazie a Google Earth 
possiamo fare “un giro 
intorno al mondo”
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La salinità media superficiale degli oceani è 
normalmente compresa tra il 33‰ (33 g di sale 
per mille g di acqua) e il 37‰ (37 g di sale per 
1000 g di acqua),  ma nei mari chiusi, dove c’è 
uno scarso apporto d’acqua dolce attraverso i 
fiumi o le precipitazioni e  dove l’evaporazione è 
maggiore, arriva fino a valori del 42‰ (Mar 
Rosso); dove c’è scarsa evaporazione e 
abbondanti apporti di acqua dolce (ad esempio 
per lo scioglimento della calotta polare) la salinità 
è bassa fino a 6 ‰ (Mar Baltico).  

Il sale deriva dal processo di erosione della crosta 
terrestre  per effetto degli agenti atmosferici 
(vento, caldo, freddo, pioggia, neve, ecc.), 
dall'erosione  delle rocce e dei sedimenti che 

formano i  fondali e dall’attività vulcanica 
sottomarina.  

Una parte di questi sali sono utilizzati da diverse 
specie di organismi marini per formare le loro 
conchiglie. 

COMPOSIZIONE E PROPRIETÀ DELLE ACQUE 
MARINE
Se “assaggiamo” l’acqua del mare la sentiamo salata e 
amara, perché contiene diversi sali minerali come il cloruro 
di sodio (il comune sale da cucina), i sali di magnesio, di 
calcio e di potassio.  

La salinità  indica la concentrazione di sali di una soluzione 
(in questo caso g/kg di acqua).  

In tabella possiamo vederne le quantità…
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ATTIVITÀ SULLA SALINITÀ IN AULA DI SCIENZE
La densità 
La densità aumenta con la salinità, la profondità e 
al diminuire della temperatura. 

La temperatura  
La temperatura degli oceani varia con la latitudine 
e la profondità. La temperatura media di tutta la 
massa oceanica è di 3.8°C con valori minimi ai 
poli (anche inferiori ai 0°C). In superficie le 
temperature aumentano andando dai poli verso 
l’Equatore fino ad arrivare sui 30°C. Con la 
profondità diminuisce e sui fondali si attesta 
intorno a 0°C e -2°C anche all’Equatore a motivo 
della presenza di acque profonde provenienti 
dalle zone polari. Nel Mar Mediterraneo e in altri 
mari poco profondi invece, non scende al di sotto 
di 13°C.  

In generale, nella zona temperata, il profilo 
termico mostra una stratificazione delle acque 
dove, nei primi 100 - 200 m (strato superficiale 
caldo), la temperatura è omogenea per il 
rimescolamento dovuto alle correnti e dal moto 
ondoso e che risente maggiormente delle 
variazioni diurne e stagionali. Il secondo strato 
detto di transizione, arriva fino ai 1000 m. 
(termoclino principale) e la temperatura 
diminuisce rapidamente. Nel terzo strato 
profondo freddo, la temperatura diminuisce 
lentamente raggiungendo valori anche inferiori a 
0°C.  

La salinità è un fattore ecologico molto importante 
poiché influenza il numero e le specie di organismi 
che vivono in un determinato ambiente.   

La salinità varia con la profondità: all’equatore e ai 
tropici diminuisce con la profondità mentre verso i 
poli aumenta, influenzando in tal modo le correnti 
marine.

DIATOMEE

DIATOMEE
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Temperatura del mare: Profilo termico delle 
acque a latitudine basse o intermedie 
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Con l’aiuto di Internet possiamo conoscere la temperatura superficiale del mare nelle 
varie zone del mondo. Quelli che seguono sono i dati sulla temperatura del mare il 
2/04/2019.

Dal sito:  http://www.centrometeo.com/situazione-tempo-reale/

http://www.centrometeo.com/situazione-tempo-reale/temperatura-mare
http://www.centrometeo.com/situazione-tempo-reale/temperatura-mare


Il mare mitiga il clima 
In una attività proposta da UNICAMearth Scienza 
under 18 Isontina, abbiamo confrontato i dati 
termici di città situate circa alla stessa latitudine, 
ma a diversa distanza dal mare; abbiamo 
verificato che le zone sul mare sono “più calde” e 
il clima è più mite. Per Firenze e Pisa invece no. 
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Confronto dei dati termici di città situate circa alla stessa latitudine, ma a 
diversa distanza dal mare 
(ad esempio: Genova e Bologna, Pisa e Firenze, Venezia e Milano,  
Amsterdam e Berlino, Copenaghen e Mosca, …)
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C i t t à 1 
min

C i t t à 1 
max

C i t t à 1 
m e d i a 
giornaliera

Città 2 
min

Città 2 
max

C i t t à 2 
m e d i a 
giornaliera

Città 1 …………………….. 
Città 2 ……………………..



Le correnti marine 
Le a c q u e m a r i n e s o n o i n 
continuo movimento per effetto 
di tre fattori principali: il moto di 
rotazione della Terra attorno al 
proprio asse, l’energia solare e 
l’attrazione gravitazionale del 
Sole e della Luna. Tali forze 
provocano movimenti oscillatori 
(le onde), periodici (le maree) e 
continui (le correnti). In modo 
particolare ci siamo occupati 
delle correnti, lenti spostamenti 
di grandi masse d’acqua, veri e 
propr i f iumi che scorrono 
all’interno del mare, generate da 
vari fattori dei quali i principali 
sono il vento e la differenza di 
densità. Tali correnti, costanti 

ne l la d i rez ione e ve loc i tà 
(mediamente 1-2 km/h), portano 
calore, nutrienti e ossigeno, 
influenzando il clima del pianeta. 

Le correnti possono essere 
o r i z z o n t a l i ( s u p e r f i c i a l i o 
profonde) e verticali (ascendenti 
e discendenti). 

Per comprenderle meglio in loro 
ruolo nel trasporto degli oggetti 
abbiamo svol to un ’at t iv i tà 
proposta da UNICAMearth 
Scienza under 18 Isontina:  “IL 
L U N G O V I A G G I O D E L L E 
PAPERELLE GIOCATTOLO”

Visione del video sulle correnti oceaniche
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RELAZIONE ATTIVITÀ: 
22/11/2018

Nel gennaio 1992 una nave cargo partita da Hong 
Kong e diretta a Tacoma (Washington), venne 
travolta da una terribile tempesta. Alcuni dei 
containers caddero dal ponte e finirono in acqua. 
Uno di questi containers si aprì rilasciando 28.800 
giocattoli di gomma (paperelle, rane, castori e 
tartarughe) prodotti come giocattoli per vasche da 
bagno (Friendly Floatees). 

Molti di questi vennero trovati in molte spiagge 
dell’Alaska, nelle isole Hawaii tra cui Kure Island, 
varie zone intorno all’Oceano Pacifico e poi nel 
Maine. 

Le persone che trovarono le paperelle dovevano 
mandare un’e-mail alla NOAA (ente governativo di 
ricerca) che stava studiando il caso.  

Uno degli ultimi ritrovamenti (poi smentito) fu a 
Devon.  

Le paperelle non hanno avuto solo l’effetto negativo 
di inquinare ma, grazie alla gente che mandava e-
mail alla NOAA, si sono potute studiare le correnti 
oceaniche.

Donovan Hohn è l’autore di  Moby-
Duck: The True Story of 28,800 Bath 
Toys Lost at Sea. 
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ATTIVITÀ SULLE RETI 
ALIMENTARI
Per meglio comprendere le relazioni tra gli organismi viventi e l’importanza che ognuno di loro riveste, 
abbiamo svolto un’attività sulle reti alimentari marine nel Mediterraneo, proposta dalla Summer School 
dell’Università di Camerino.

Come suggerito, ci siamo 
procurati lo schema della rete 
alimentare da studiare e, dopo 
aver preparato dei “badge” con 
le foto e i nomi dei componenti 
della catena alimentare, alcuni 
di noi li hanno indossati. Con 
dei nastri lunghi circa 2 m di 
diversi colori per rappresentare 
i flussi della biomassa nella rete 
alimentare, ci “siamo collegati” 
gli uni agli altri a seconda delle 
r e l a z i o n i . D o p o a v e r 
completata la rete, è stato 
proposto un fattore esterno 
capace di alterare la rete e 
abbiamo osservato l’effetto più 
o meno marcato che ne 

derivava; per esempio in caso 
di sversamento di petrolio, di 
eutrofizzazione, di over-fishing, 
di ingresso di specie aliene 
come le “noci di mare” e altre 

dovute ai cambiamenti 
climatici.
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La formazione geologica del  Mediterraneo  ha origini antichissime ed è il risultato di un’evoluzione 
piuttosto complessa.  

Circa 230 milioni di anni fa, tutte le terre emerse erano riunite in un unico continente, la  Pangea, ed 
esisteva un solo vasto oceano chiamato  Panthalassa. Questo presentava già allora un grande golfo 
equatoriale con acque relativamente poco profonde e ricco di vita:  Tetide. Secondo le teorie 
della  deriva dei continenti  e della  tettonica a placche,  Pangea  si separò in due grandi blocchi 
continentali: Laurasia a Nord, comprendente l’America settentrionale, l’Europa e l’Asia, e  Gondwana  a 
Sud comprendente l'America meridionale, l’Africa, l’Oceania e l’Antartide.

LA FORMAZIONE 
DEL 
MEDITERRANEO



Tetide  si espanse e questi due grandi blocchi continuarono a frammentarsi ed allontanarsi fino a 
formare gli attuali continenti ed oceani. 

 
Il processo di espansione della Tetide si arrestò circa 130 milioni di anni fa e il movimento fra le placche 
Africana ed Eurasiatica si invertì. L’avvicinamento e la rotazione in senso antiorario dell’Africa  e 
l’inserimento dell’India  provocarono successivamente la chiusura ad oriente della Tetide. Circa 45 
milioni di anni fa, l’Africa  e l’India  entrarono in collisione con l’Europa  e l’Asia, dando avvio alla 
formazione delle catene delle Alpi  e dell’Himalaya, formazione ancora in corso.  L’estensione della 
Tetide si ridusse a poco più dell’attuale Mediterraneo.

Nel lato occidentale i processi tettonici furono caratterizzati dall’apertura del canale di Valencia, con la 
formazione del promontorio balearico, e dalla rotazione del blocco Sardo-Corso, una volta unito alla 
costa provenzale. Queste fasi si svolsero dai 30 ai 13 milioni di anni fa. 
Ancora più recente, ultimi 10-15 milioni di anni, è la formazione degli Appennini e l’apertura del Mar 
Tirreno. Nella parte meridionale di questo bacino si trovano fosse oceaniche profonde oltre 3600 
metri e montagne sottomarine di origine vulcanica. A sud, a testimonianza dell’attuale attività tettonica, 
che prevede la subduzione della placca africana sotto   quella europea, c’è l’arco vulcanico delle Isole 
Eolie. 
  

Alla fine del Miocene (6-7 milioni di anni fa) si verificò un importante episodio nella storia geologica 
del nostro mare: a causa del continuo avanzamento dell’Africa verso  l’Europa si chiuse lo stretto di 
Gibilterra, che assicurava il collegamento con l’Oceano Atlantico, e il Mediterraneo diventò in breve 
tempo un immenso lago salato.  

La chiusura del collegamento con l ’Atlantico  determinò la cosiddetta  "Crisi di 
salinità" del Messiniano durante la quale vi fu un profondo deficit idrologico, con la conseguente 
deposizione di enormi quantitativi di "sali" come se si trattasse di un’ immensa salina.

Chiusura dello stretto di Gibilterra
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   Il Mediterraneo diventa un lago salato 



La crisi di salinità 

La crisi durò  “appena”  un milione di anni e, probabilmente a seguito di variazioni eustatiche del 
livello marino (l'eustatismo  è il fenomeno di innalzamento o abbassamento del livello del mare), 
comprese vari inondazioni con acque dell’Atlantico e successivi prosciugamenti del bacino, si 
formarono depositi di evaporiti (sedimenti minerali)  con enormi spessori che ancora oggi si trovano 
sotto i sedimenti marini più recenti. Testimonianze dei depositi messiniani sono rappresentate dagli 
affioramenti dalla vena del gesso che percorre gli Appennini centro settentrionali. 
Una curiosità: per formare uno spessore di un metro di gesso devono evaporare 1000 metri di acqua 
marina. 

Lo stretto di Gibilterra si riaprì definitivamente 5 milioni di anni fa,  permettendo il reingresso delle 
fredde acque atlantiche e delle relative forme di vita.
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Attualmente, il  Mar Mediterraneo, con la sua lunghezza massima di oltre 3800 km e la larghezza 
massima di 1800 km, rappresenta circa l’1%  della superficie liquida della Terra. Ha una profondità 
media di 1370 m ed una profondità massima di 5120 m a sud della Grecia. 
 
Il ricambio idrico del bacino attraverso  lo stretto di Gibilterra, largo appena 13 km e profondo circa 
300 m, è molto lento: le acque superficiali sono ricambiate ogni 80-90 anni mentre si stima che l’intero 
volume venga rinnovato in un arco di tempo di circa 7500 anni. 

Carta tettonica del Mar Mediterraneo 

Il Bacino del mar Mediterraneo è composto da un complesso sistema di strutture generate 
dall'interazione tra la Placca euroasiatica e la Placca africana. Si ritiene che  queste due placche si siano 
avvicinate con un movimento rotatorio durante gli ultimi 300 milioni di anni, durante i quali le zone 
intermedie tra le due zolle si sono deformate, scivolando e ruotando tra di loro, sovrapponendosi e 
lasciando spazio per l'apertura di nuovi bacini interni. 

Il sistema del Mediterraneo normalmente viene suddiviso in tre aree principali: il sistema del 
Mediterraneo occidentale, del Mediterraneo centrale e del Mediterraneo orientale. 

Il sistema del Mediterraneo occidentale è composto dalla microplacca iberica, dalla catena dei Pirenei e 
dell’Atlante (Marocco, Algeria e Tunisia occidentale), dalle isole Baleari e dal  bacino del Mediterraneo 
occidentale.  

Il sistema del Mediterraneo centrale è composto dalla catena delle Alpi e degli Appennini, dall’Arco 
calabro peloritano, dai Bacini  tirrenico, adriatico e ionico, dalle zone della Tunisia orientale e della Libia 
occidentale.  

Il sistema del Mediterraneo orientale è composto dalla  catena delle Alpi Dinariche, dal sistema 
dell'Arco ellenico (con l'isola di Creta), dal mar Egeo, dal bacino del Mediterraneo orientale, (Libano, 
Israele, Egitto), dalle catene nordafricane  libiche, dalla penisola anatolica e dall’isola di Cipro.
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INONDAZIONE DEL MEDITERRANEO
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Il mar Mediterraneo è un bacino semichiuso con una forte evaporazione e un ridotto apporto di acque 
dolci fluviali, apporto influenzato da attività umane (dighe e sbarramenti). 
Nei mesi estivi l'evaporazione è relativamente ridotta a causa dei venti non eccessivamente frequenti, al 
contrario nei mesi  invernali  l'evaporazione è molto elevata a causa della prevalenza di venti secchi di 
origine continentale (Bora, Maestrale, Vardarac, Scirocco e Meltemi). L'evaporazione ed il ridotto apporto 
di acque fluviali fanno sì che il Mediterraneo sia in costante deficit idrico. Questo viene compensato 
dall'oceano Atlantico che annualmente riversa nel Mediterraneo, attraverso lo Stretto di Gibilterra, tra 
i 36.000 e i 38.000 km³ d'acqua. Questo provoca forti correnti durante tutto l'anno, favorendo la pulizia 
dei bassi fondali dello Stretto che, diversamente, nel corso dei millenni si sarebbe richiuso.
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Il clima di gran parte dei Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo è caratterizzato da estati 
calde e asciutte con piovosità concentrata nel periodo autunnale e invernale. Queste caratteristiche 
climatiche sono riscontrate anche in altre parti del Pianeta: nella California centro-meridionale, 
in Australia occidentale, in Sudafrica e nella parte settentrionale del Cile.

Effetti del riscaldamento climatico 

Il Mediterraneo, trovandosi nella zona di confine tra  Africa  e  Eurasia,   è particolarmente sensibile 
al  cambiamento climatico  attuale e al  riscaldamento globale  con il rischio di aumento della sua 
temperatura media e superficiale. I possibili effetti, secondo gli studiosi, porteranno alla 
tropicalizzazione e alla meridionalizzazione del Mediterraneo, già parzialmente in atto. Le nazioni che si 
affacciano sul Mediterraneo saranno  invece a rischio desertificazione. 

Alcuni studi stimano un innalzamento medio delle temperature del bacino del Mediterraneo di 6 °C tra 
il 2070 e il 2100. Questa variazione climatica produrrà  siccità ed estati torride con notevoli riduzioni 
delle precipitazioni in inverno. 

Ecco come sarà l’Italia nel 2100: la mappa che preoccupa gli scienziati. 
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La Pianura Padana completamente sommersa dalle acque del Mar Adriatico, Golfo di Taranto, di 
Oristano e di Cagliari a rischio erosione completa, e città come Roma e Venezia vittime 
dell’innalzamento del livello del mare.

È così che potrebbe presentarsi l’Italia nel 2100  e le cause andrebbero ricercate sia nell’effetto 
serra  che ha causato l’innalzamento delle temperature e, di conseguenza, del livello del mare, sia 
nei movimenti tettonici del pianeta. 

A sostenerlo è uno studio portato avanti da un gruppo di ricercatori del laboratorio Modellistica 
Climatica e impatti dell'Enea. 

Secondo la ricerca, infatti,  l'Italia tra circa 85 anni perderà gran parte del suo patrimonio 
paesaggistico, dato che l'innalzamento del livello del mare di 28-60 centimetri e i movimenti tettonici 
porteranno alla sommersione di 5500 chilometri quadrati di pianure costiere.  

Le aree geografiche maggiormente a rischio sono 4: il Nord Adriatico, il golfo di Taranto, il golfo di 
Oristano e quello di Cagliari. E per evitare che vengano spazzate via nel giro di pochissimo tempo, 
forse non basterebbe nemmeno un istantaneo esaurimento delle emissioni di gas serra, come stabilito 
dalla Conferenza di Parigi del 2015. Il livello del mare, infatti, dovrebbe comunque innalzarsi tra i 28 e i 
60 centimetri nei prossimi anni.

PAGE NUMBER31



E’ la descrizione di una mattina sul mare. 

Il compositore, trasmette con la musica i colori, il 
soffio del vento, il mare in continuo movimento. 

Sembra quasi di vedere una barca che veleggia 
all’orizzonte.  

La musica si muove a ondate attraverso i 
crescendo. 

I suoni sono i veri protagonisti del rapporto che si 
crea tra l’uomo e il mare. 

Sedetevi con calma a guardare il 
mare, su un molo, in silenzio, in un 

luogo isolato, davanti all’azzurro e all’orizzonte. 

Dall’alba a mezzogiorno davanti alle onde, ai loro 
profumi, ai loro colori, al senso di pace che ci 
restituisce lo sguardo verso l’infinito. 

Esempio di musica a programma. 

Le sensazioni che regolano la vista del mare, 
l’atmosfera rarefatta che incute quasi paura per la 
potenza della vastità dell’acqua che porta con se.

Claude Debussy (1862-1918) 

“De l’aube à midi sur la mer” 

(dall’alba a mezzogiorno sul mare) 

da “La Mer” (3 schizzi sinfonici per 
orchestra)

IL MARE E LA 
MUSICA

Attività: Ascoltare e interpretare con un disegno l’opera, spiegando il 
perché delle scelte sia sulle forme che sui colori.
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Il mare, sin dal principio, è stato fonte di ispirazione e libertà, poiché 
forse è l’ unico luogo dell’universo non ancora completamente  
conosciuto.  

Il mare è in grado di suscitare molte emozioni, riuscendo anche a 
toccare il cuore di molti poeti e artisti che si sono lasciati ispirare da 
esso. Il mare e la sua rappresentazione pittorica sono stati infatti uno 
dei generi artistici più sviluppati negli ultimi secoli.  

Analizziamo insieme 10 opere d’arte ispirate al mare.

IL MARE 
NELL’ARTE

Turner è il più grande pittore di paesaggi marittimi di tutti i secoli; audace e tecnicamente perfetto, il 
capolavoro di Turner è un tributo alla nave Temeraire che raffigura nel suo ultimo viaggio prima di essere 
demolita. Questo quadro è stato eletto come il migliore in Inghilterra in un sondaggio organizzato dalla 
National Gallery di Londra nel 2005

THE FIGHTING TEMERARIE 
di Joseph Mallord William Turner (1839)
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L’ONDA 
di Katsushika Hokusai (1830

I pittori e gli scultori giapponesi ci hanno sempre offerto una diversa visione, quasi mistica, dei fenomeni 
naturali. Qui l’onda non è solo un normale fenomeno marino ma  è un mostro, un gigante che minaccia 
con i suoi artigli le navi agili che attraversano i mari giapponesi. Il terribile artiglio dell’oceano è così 
potente che sembra che minacci di divorare persino il sacro monte Fuji, rappresentato sullo sfondo, come 
un’altra vittima dell’onda maligna.
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LA ZATTERA DELLA MEDUSA 
di Theodore Gericault (1819)

Questo è uno dei dipinti più famosi. Gericault in quest’opera descrive le miserie di un gruppo di 
naufraghi abbandonati dopo il naufragio di una nave della marina francese. L’immagine non è solo 
una rappresentazione di un paesaggio marittimo, ma una composizione triangolare classica in cui 
varie emozioni umane si alternano: chi in cima alla piramide ha avvistato una nave e spera in un 
salvataggio, per passare all’uomo in basso che, tenendo il cadavere di un giovane uomo, ha ormai 
abbandonato la speranza ed è rassegnato ad aspettare la morte. Nel lavoro di Gericault il mare non ha 
alcun fascino, nè bellezza, nè bontà: è il cattivo, l’assassino, il predatore che pazientemente aspetta il 
suo momento per uccidere.
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THE GULF STREAM
di Winslow Homer (1899)

Anche in questo dipinto non viene rappresentato il fascino e la bellezza del mare. Ciò che colpisce in 
quest’opera è la cruda espressività, che diventa quasi macabra; lo spettatore nulla può fare se non 
assistere, impotente, alla tragica fine del marinaio sfortunato, rappresentato con grande realismo.
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LA TERRAZZA DI SAINTE ADRESSE 
di Claude Monet (1867)

Questo dipinto rappresenta il mare come amichevole, accessibile, quasi come momento ricreativo per 
la società. Anche in questo caso, la composizione si articola su tre livelli - cielo, mare e terra – ed è 
organizzata verticalmente da due grandi bandiere che sventolano a causa della brezza dell’oceano. 
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OCEAN HORIZON
di Richard Diebenkorn (1859)

I paesaggi urbani di Diebenkorn presentano una visione unica e contemporanea del mare: 
addomesticato, cordiale, desiderabile. L’opera ‘Ocean Horizon’ presenta una composizione molto 
semplice con tre livelli evidenti che rappresentano rispettivamente la terra, il mare e il cielo, tutti 
incorniciati in una finestra rettangolare. 
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THE ICEBERGS
di Frederic Edwin Church (1861)

Questo capolavoro è un documento romantico inquietante e misterioso, che mostra i resti di un 
naufragio, dove in realtà non viene data importanza ai marinai e ciò che gli è accaduto e gli accadrà: 
gli iceberg li uccideranno presto se la violenza dell’incidente non ha già compiuto il loro destino.
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IL MONACO IN RIVA AL MARE 
di Caspar David Friedrich (1809-10)

L’orizzontalità dell’immagine e il contrasto evidente tra il mare e il monaco, quasi insignificante rispetto alla 
magnificenza del mare, riempie l’immagine con un messaggio incerto: sembra quasi uno strano dialogo 
tra l’uomo e il mare.
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LA NONA ONDA 
di Ivan Aivazonvsky (1850)

Aivazovsky raggiunge in questo dipinto una perfezione assoluta nella tecnica; un dipinto che 
rappresenta un gruppo di naufraghi sfortunati che cercano di sopravvivere alle spietate onde 
oceaniche. Tuttavia, il centro della composizione è la rappresentazione forte della luce del sole, che 
illumina la scena con un’incredibile gamma di sfumature verdi e rosa.
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BECALMED OFF HALFWAY ROCK 
di Fitz Hugh Lane (1869)

Considerato uno dei più grandi pittori di sfondi marini di tutti i tempi, Lane è forse più un ‘ritrattista 
navale’ che un pittore di paesaggi marini tradizionali. In questa tela l’artista ritrae brillantemente due 
grandi navi, accompagnate da tre barche di supporto, che circondano una piccola roccia che, anche se 
di piccole dimensioni, guadagna un’importanza fondamentale nella composizione.
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ADIPISCING 

Finalità 

• Sensibilizzare il mondo della scuola e i cittadini 
sugli effetti che i cambiamenti climatici stanno 
avendo sull'ambiente in cui viviamo; 

• contribuire alla crescita della lettura de La 
Stampa presso i giovani, con uno strumento di 
motivazione e protagonismo della scrittura; 

• stimolare attività scolastiche interdisciplinari, 
tra gli insegnanti e per materie, portando 
l'attenzione dei ragazzi su un tema ambientale 
di particolare urgenza.     

Modalità 

Mediante un progetto formativo ed educativo che 
valorizzi le qualità letterarie e la sensibilità dei 
ragazzi, premiando i migliori lavori. 

Ogni partecipante dovrà inviare una composizione 
inedita, in lingua italiana, scegliendo fra: 

• Categoria A: un articolo a carattere 
narrativo / racconto breve / saggio / articolo 
giornalistico;  

• Categoria B: una  poesia a tecnica libera.  

Organizzato da Meridiani società scientifica in 
collaborazione con La Stampa e CeSeDi (Centro 
Servizi Didattici) della Città Metropolitana di Torino.

I CAMBIAMENTI CLIMATICI E IL NOSTRO AMBIENTE  

Concorso letterario per gli studenti delle Scuole 
medie e superiori del Piemonte degli insegnanti 
partecipanti al corso "Ghiaccio fragile"
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Lo scioglimento dei ghiacciai, che 
da millenni sono presenti sulla 
nostra Terra, è i l segno del 
riscaldamento globale che ha già 
creato molti danni alle risorse 
idriche del pianeta, all’agricoltura e 
all’industria.  

Il processo di scioglimento dei 
ghiacciai artici, così come quello 
del ghiaccio situato ad alta quota, è 
già noto da diversi anni ed è stato 
dimostrato che la lenta ma 
costante riduzione del ghiaccio 
artico e  dei ghiacciai alpini 
continua ancora. 

Le conseguenze dello scioglimento 
dei ghiacciai sono drammatiche, 
poiché tutto il pianeta viene 
coinvolto dall’influenza di questi 
enormi serbatoi idrici, che aiutano 
a mantenere stabile il livello degli 
oceani e la una temperatura 
dell’ambiente. 

La riduzione delle riserve di 
g h i a c c i o p o t re b b e c a u s a re 
l’inondazione di molte aree a causa 
d e l l ’ a u m e n t o d e l l i v e l l o 
dell’oceano, con conseguenze 
disastrose per le città costiere e per 
le isole.  

I l cambiamento del c l ima e 
l ’a u m e n t o d e l l ’e f f e t t o s e r ra 
causerebbero anche uno squilibrio 
della catena alimentare e  l’ 
estinzione delle popolazioni delle 
zone artiche e degli animali che 
attualmente ci vivono. 

Senza ghiaccio o con la sua 
riduzione , la vita sulla Terra 
diventerebbe sempre più difficile e 
le conseguenze sull’ecosistema 
p r o v o c h e r e b b e r o d a n n i  
permanenti a tutti gli esseri viventi, 
uomo compreso. 

Lo scioglimento dei ghiacciai 
italiani 

Secondo gli esperti, i ghiacciai 
italiani, in poco più di 50 anni, si 
sono ridotti del 30 per cento, con 
una perdita di circa 150 chilometri 
quadrati e uno scioglimento 
continuo. Conoscere la situazione 
dei ghiacciai è utile per verificare lo 
stato generale dell’ecosistema; il 
s u o e q u i l i b r i o v i e n e i n f a t t i 
controllato  dalla presenza delle 
r i s e r v e d i g h i a c c i o , c h e 
contribuiscono a mantenere il 
clima stabile e a controllare il livello 
delle acque oceaniche. 

L’ I tal ia ha importanti catene 
montuose e ghiacciai di grande 
estensione tra la Valle d’Aosta, il 
Piemonte e l’Alto Adige, ma anche 
lungo gli Appennini e nelle regioni 
centro meridionali. 

Il ritiro dei ghiacciai o la loro 
scomparsa provocherebbero una 
modifica del paesaggio e uno 
squi l ibr io del l ’ecos is tema e 
d e l l ’a m b i e n t e n a t u r a l e . S i 
avrebbero conseguenze negative 
s u l l a p o r t a t a d e i f i u m i , 
sull’agricoltura e sulla produzione 
di energia elettrica: questo perché, 
se il ghiacciaio non è più in grado 
di alimentare un fiume, non c’è 
alcun modo di ricavare acqua a 
sufficienza per produrre energia.  
    

PAGE NUMBER66

ATTENZIONE, SIAMO IN PERICOLO!



Se attualmente, l’acqua che 
cade sulla Terra sotto forma di 
p ioggia o d i neve, v iene 
immagazzinata nei ghiacciai e 
rilasciata gradualmente, in  
futuro, con lo scioglimento 
cont inuo dei ghiaccia i , s i 
avranno inondazioni e periodi di 
siccità. E’ molto probabile che, 
nel corso di 30 o 40 anni, i 
ghiacciai saranno scomparsi 
to ta lmente da l la Ter ra , o 
comunque ridotti al punto da 
non poter più essere una risorsa 
idrica permanente. 

Ecco cosa penso 

Io dico che la Terra è l’unica casa 
che abbiamo e dobbiamo 
prendercene cura, sempre. 

Lo scioglimento dei ghiacciai, 
che noi stiamo causando, tra 30 
anni sarà controproducente per 
l’ economia mondiale per due 
m o t i v i : s e c i s a r a n n o 
inondazioni, molto persone, che 
vivono sulle coste perderebbero 
la propria abitazione e, di 
conseguenza, bisognerebbe 

costruire altre città in aree 
protette che comporterebbe 
una spesa considerevole. 

Il secondo motivo è che con la 
perdita di moltissimi territori si 
perderebbero anche tantissime 
bellezze artistiche, culturali e 
architettoniche che si trovano 
sulle coste. 

Molti centri economici che si 
trovano sulle coste, come New 
York o Hiroshima, riforniscono 
una parte dell’energia di tutto il 
globo, dato che dispongono di 
numerose centrali nucleari. Se 
venissero sommerse, avremmo 
meno energia, probabilmente, 
non sufficiente ad alimentare 
tutte le abitazioni e le fabbrica. 

SE SALVIAMO I GHIACCIAI, 
S A L V I A M O I L M O N D O 
INTER0! 

     
    
Gabriele Zito  

2^B
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Clara era una bambina di 10 
anni che adorava gli animali.                                           
Viveva in Canada, dove le 
t e m p e r a t u r e d ’ i n v e r n o 
misuravano cinque, massimo 
d i e c i g r a d i e d ’ e s t a t e 
r a g g i u n g e v a n o i t r e n t a .                                               
La bambina non avendo amici 
si rifugiava in una capanna che 
aveva costruito lei con legnetti, 
r a m i e t r o n c h i .                                                                                   
Clara, nella sua casetta speciale, 
giocava tutti i pomeriggi, ma 
quel giorno, quando si affacciò 
all’ingresso, ci trovò una volpe e 
p e r p a u r a s c a p p ò , 
tornandosene a casa.                                                                 

Il padre della ragazza lavorava 
come direttore di una fabbrica 
che tingeva tessuti. Lui era un 
uomo molto rigido e faceva 
l a v o r a r e m o l t o i s u o i 
dipendenti, inquinando così 
l’ambiente.                       

Oltre a quella fabbrica, lì 
attorno se ne erano sviluppate 
a l t r e , c o n l o s c o p o d i 
g u a d a g n a r e p i ù d e n a r o .                                                                                               
Negli ultimi anni le temperature 
in Canada si erano alzate 
raggiungendo una media 
invernale di undici gradi con 
estati anche di trentacinque.                                     
Clara ignara di tutto ciò riuscì 
ad affezionarsi al cucciolo di 
volpe e lo chiamò Tigher.                                                                                                   

La bambina però sapeva di non 
poter lo t rattare come un 
animale domestico, perché se 
no si sarebbe separato dalla sua 
famiglia e dal suo ambiente 
naturale. 

Ciò che l’ingenua Clara non 
s a p e v a e r a c h e t u t t i i 
componenti del branco di 
Tigher erano morti e lui si era 
rifugiato nella capanna perché 
non sapeva più cosa fare, dove 
a n d a r e .                                                                                                      
Oggi Clara è una bioscienziata, 
che sta cercando di non far mai 
più provare a nessun animale la 
paura di r imanere solo o 
addirittura di morire a causa 
dell’inquinamento, perché ha 
capito che la colpa è dell’uomo 
ed è giusto che sia lo stesso 
uomo a cercare di riparare la 
situazione.                
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CLARA E LA VOLPE
di Sonia Rebellato 2B



I ghiacci del Polo Nord e dell’Antartide si stanno 
sciogliendo a causa del riscaldamento globale 
che è dovuto al comportamento scorretto 
dell’uomo rispetto all’ambiente. 

Infatti i principali motivi che stanno portando alla 
scomparsa definitiva dei ghiacci sono: la 
produzione di CO2, la combustione dei carbon 
fossili e il processo di deforestazione. 

Tutti questi fattori causano gravi problemi 
all’ambiente. 

Vi è l’aumento del livello degli oceani: l’acqua sale 
coprendo gran parte delle aree continentali che, 
tra alcuni anni, potrebbero essere completamente 
sommerse 

Cambiano anche gli equilibri delle strutture 
cicloniche e anticicloniche e le condizioni meteo 
sembrano “impazzire”. Gli inverni sono più caldi, 
le estati sempre più secche e afose. 

Si ha poi uno squilibrio della catena alimentare: 
gli habitat di molte specie marine e terrestri 
cambia e non si mantiene il ciclo naturale. 

Al Polo Nord è ancora più semplice osservare 
l’avvenimento dello scioglimento dei ghiacciai. 

Nel corso degli ultimi 30 anni, la superficie dei 
ghiacciai artici si è ridotta drasticamente. Si è 
notato che l’età media della calotta artica è 
sempre più bassa: solo pochissime porzioni dei 
ghiacciai superano i 5 anni di età.  

La maggior parte del ghiaccio al Polo Nord si 
forma durante la stagione invernale e si scioglie in 
estate, ma se la temperatura continuerà ad 
aumentare, ciò potrebbe non avvenire. Si stima 
infatti che tra qualche anno del Polo rimarrà 
soltanto un enorme lago salato. 

Anche l’Antartide ha gli stessi problemi 
dell’Artico. La superficie della calotta del Polo Sud 
si è ridotta, tra il 2010 e il 2016, di circa 1500 km². 
5 metri di spessore dalla base dello strato di 
ghiaccio, vicino al fondale. Negli ultimi 50 anni 
circa, il fenomeno dello scioglimento dei ghiacci 
si è intensificato. Solamente in Italia, durante 
questo arco di tempo abbiamo infatti perso il 30% 
dei ghiacciai. Si stima che tra circa 30 o 40 anni i 
ghiacciai saranno scomparsi o comunque saranno 
inutilizzabili come risorsa idrica.
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UN PROBLEMA DI TUTTI
di Alice Verdura 2B



Quante volte abbiamo sentito dire 
che il clima è cambiato o che non 
ci sono più le stagioni come una 
volta? 

Prendo in esame alcuni racconti 
dei miei familiari che sostenevano 
che nei primi anni del 1900 le 
s t a g i o n i r i s p e t t a v a n o 
perfettamente la loro ciclicità: 
l ’ i n v e r n o e r a r i g i d o , c o n 
a b b o n d a n t i n e v i c a t e e l a 
primavera tiepida anticipava 
l’estate calda e l’autunno fresco e 
umido. 

Anche nella seconda metà del 
Novecento le stagioni seguivano 
la loro ciclicità  e le temperature 
non subivano eccessive variazioni. 

In racconti molto più recenti ho 
potuto notare il cambiamento: gli 
i n v e r n i e r a n o r i g i d i e 
accompagnati da nevicate, la 
primavera non era sempre tiepida 
ma alcune volte fredda o già 
troppo calda rispetto all’inizio 
dell’estate. Quest’ultima un anno 
era piovosa e un altro troppo 
secca e afosa. Anche l’autunno 
poteva essere tiepido fino all’inizio 
dell’inverno oppure già freddo, al 
punto che quasi non si notava 
nessun cambiamento al passaggio 
da una stagione all’altra. 

Come tutt i abbiamo potuto 
notare, negli ultimi anni le stagioni 
sembra si siano  mischiate; c’è 
spesso un’alternanza continua di 
giornate belle e tiepide con lunghi 
periodi troppo piovosi. 

Gli scienziati dicono che  le cause 
sono dovute all’inquinamento, allo 

sfruttamento del suolo terrestre e 
a molti altri fattori.  

La Terra soffre, è malata. 

Noi la s t iamo s f ruttando a 
dismisura, la stiamo prosciugando 
dalle sue risorse, abbiamo lasciato 
senza cura i suoi boschi, i suoi 
corsi d’acqua, la sua terra e la sua 
aria. 

E’ vero, se ne parla, ma finché non 
facciamo qualcosa di concreto, è 
facile dire che non bisogna 
inquinare. Pensiamo, per esempio, 
a quelle volte in cui non facciamo 
la raccolta differenziata nella 
maniera corretta per pura pigrizia, 
o a quando usiamo la macchina 
per fare poche centinaia di metri. 
Sono anche queste piccolo 
d i s t r a z i o n i q u o t i d i a n e c h e 
danneggiano l’ambiente, perché 
sono quelle compiute da più 
persone. Penso che finché non 
riusciremo a rispettare la terra e 
finchè  continueremo a pensare 
che se non facciamo noi, lo farà 
qualcun a l t ro, le cose non 
cambieranno e purtroppo il globo 
continuerà a soffrire. 

Un po’ di attenzione, da parte di 
ciascuno di noi ogni giorno, 
potrebbe renderci dei supereroi: 
salveremmo il mondo che stiamo 
lentamente distruggendo e con 
esso gli animali che, insieme a noi, 
lo abitano. 
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COLLABORIAMO TUTTI UNITI
di Silvia Albera 2B



LUCA RENDA

GHIACCIO FRAGILE
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Il ghiaccio si sta sciogliendo, 

il mare sta salendo. 

L' inquinamento non si ferma mai, 

se lasciato andare, saranno guai. 

Un esempio è l'orso polare, 

che ormai si vede col cannocchiale. 

Ma esistono anche altri animali, 

che si vedono in stagioni autunnali. 

Il clima sta cambiando, 

il clima ci sta allarmando, 

perché l'ozono si assottiglia 

le radiazioni avanzano che è una 
meraviglia. 

Per far sì che ciò non accada 

il problema non deve andare fuoristrada. 

ODE AL PERITO 
MORENO
Cade lentamente 

il Perito Moreno dolente, 

che per molti anni lì era stato 

e che da sempre fu amato. 

Molte persone col cuore infranto, 

che lo hanno amato per tanto 

vanno un’ultima volta a trovarlo 

per mai dimenticarlo. 

Pezzo per pezzo si frantuma 

e pian piano si consuma. 

E ora l’ultimo frammento cade 

e la tristezza tutti pervade. 

ALICE SABATIELLO



Classi 1^C e 1^E

PROGETTO   
PLASTIC    FREE

Lo studio delle meraviglie del mare e, per contro, 
dei gravissimi danni da inquinamento che l’uomo 
sempre più sta infliggendogli ha innescato una 
seria e appassionata riflessione all’interno della 
classe 1 C che ha reagito con il desiderio di dare 
u n c o n c r e t o c o n t r i b u t o p e r s o n a l e a l 
cambiamento di abitudini tanto radicate quanto 
scorrette. 

L’attenzione si è focalizzata in particolare 
sull’inquinamento derivante dall’uso sempre più 
capillare della plastica, che, come è noto, 
costituisce una delle principali cause del 
deterioramento dell’ambiente marino.   

Il primo intervento ha riguardato il quotidiano 
della classe e in particolare l’utilizzo di bicchieri di 
plastica usa e getta durante il consumo dei pasti a 
mensa. 

La classe ha deciso di interrompere questa 
modalità e di iniziare ad utilizzare bicchieri in 
plastica dura portati da casa. 

Il potenziale effetto positivo dell’iniziativa è stato 
calcolato in termini di numero di bicchieri 
“risparmiati” nel corso dell’anno scolastico 
2018-19 (a partire dalla metà di febbraio) e della 
complessiva permanenza alla scuola secondaria 
fino al terzo anno di corso: 

67             i pasti consumati a mensa durante un 
anno scolastico 

1206        i bicchieri non utilizzati dalla 1 C nel 
corso di un anno scolastico 

3618        i bicchieri non utilizzati dalla classe 1 C 
nel corso dei tre anni 

Presa coscienza del forte impatto positivo che un 
così semplice gesto può scaturire è stato deciso 
di invitare le altre due classi che usufruiscono del 
servizio mensa a partecipare al progetto. 

In questo caso, calcolando una media di 40 utenti 
complessivi i numeri sono decisamente lievitati e 
si è calcolato che nel corso dei tre anni si sarebbe 
potuto evitare l’uso di ben 8040 bicchieri.. 

Purtroppo l’adesione delle altre classi è stata 
molto limitata, a dimostrazione del fatto che la 
consapevolezza passa prevalentemente 
attraverso l’esperienza diretta e la riflessione 
personale. 

Tuttavia la classe 1 C non si è scoraggiata ed 
intende portare avanti l’iniziativa nei prossimi anni 
ed estenderla agli altri plessi dell’Istituto 

Comprensivo.
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All’interno del progetto è 
s t a t a c o i n v o l t a 
successivamente la classe 1 
E c h e h a  r e a l i z z a t o 
un’ indagine conoscit iva 
sull’utilizzo dei distributori 
pubblici di acqua potabile 
presenti sul territorio. Lo 
scopo finale era quello di 

promuovere l ’uso di ta l i 
distributori allo scopo di contenere l’uso della 
plastica.  

Basandosi sulla quantità media di acqua che un 
italiano beve in un giorno (1,6 litri) è stato 
calcolato quante bottiglie di plastica da l. 1,5 
vengono utilizzate in un anno nei Comuni di 
provenienza degli alunni della classe, nell’ipotesi 
che tutti gli  abitanti acquistino acqua 
confezionata. 

I risultati sono stati i seguenti: 

Comune di Varallo P.  1.925.939  bottiglie/
anno 

Comune di Pombia 856.967 bottiglie/anno 

Comune di Divignano 545.767 bottiglie/anno 

Per un totale di oltre 3 milioni di bottiglie all’anno. 

I numeri sono risultati abnormi soprattutto 
considerando che si tratta di piccoli centri abitati. 
I ragazzi quindi si sono cimentati nel calcolo 
relativo a centri abitati di maggiori dimensioni 
ottenendo i seguenti risultati: 

Comune di Arona  5 . 4 9 0 . 3 4 6 
bottiglie/anno 

Comune di Novara  40.566.476 bottigl ie/
anno 

Comune di Milano  5 2 5 . 9 2 8 . 0 0 0 
bottiglie/anno 

Città di Shangai  10.503.000.000 bottiglie/
anno 

Dopo questa prima fase la riflessioni dei ragazzi 
si è focalizzata sull’entità dell’impatto che un 
semplice gesto come l’acqua che portiamo in 
tavola ha sull’ambiente. 

Data la presenza di distributori di acqua potabile 
in tutti e tre i comuni di provenienza degli alunni 
si è deciso di cogliere questa opportunità e di 
promuoverne l’utilizzo attraverso i ragazzi stessi 
che possono costituire un forte stimolo allo 
sviluppo di una mentalità ecologica presso le 
loro famiglie.  

La classe 1 C ha contribuito con la produzione di 
manifestini riportanti slogan che invitano 
all’utilizzo dei distributori e che sono stati 
distribuiti e affissi negli esercizi commerciali dei 
tre paesi.
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ADIPISCING 
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La 1 E invece ha realizzato un questionario volto a conoscere i reali consumi di acqua confezionata in 
plastica nei comuni di provenienza dei ragazzi e allo stesso tempo a promuovere un consumo 
alternativo attraverso le cosiddette “casette dell’acqua”. 



Il questionario, da compilare in forma anonima, è stato realizzato in più copie 
(manoscritte) e distribuito in 4 classi ottenendo così un campione di n. 60 famiglie 
per un totale di 281 persone. 

I dati rilevati hanno dato i seguenti risultati:

43%

32%

25%

usano sempre usano  saltuariamente mai

Pur essendo il campione limitato e soprattutto riferibile ad una fascia di abitanti 
molto omogenea i risultati paiono comunque significativi e sono parsi ai ragazzi un 
invito a proseguire il progetto allo scopo di ampliare l’utenza dei distributori. 
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CLIL TALKING 
ABOUT…

According to the project "Il mare", we have 
spoken about water, air and ground pollution. I 
introduced the topic starting from the movement 
#Fridaysforfuture, founded by the Swedish 
teenage activist Greta Thunberg. We listened to 
her speech in front of the European Parliament, 
and translated it. 
Then, we worked upon a song made on the tune 
of the famous Italian song "Bella ciao", whose text 
urges us to take action to save the planet before it 
is too late. We watched the video, with the words 
popping up in karoke mode, and the students 
downwrote and then translated the text. Finally, 
we sang the song together, at first along with the 
video, then in karaoke mode on the musical base. 
Both classes enjoyed the activity, and it was a fair 
way to sensitize the children on this important 
topic. 

1^ A e 1^ B 

During the lesson, a discussion with the pupils 
has been carried out about the problems linked 
to water, air and ground pollution. 

At first, we spoke about the Swedish activist Greta 
Thunberg and her movement #Fridaysforfuture, 
then we watched some short videos about the 
plastic filling rivers and seas all over the planet, 
then we watched some images of the "garbage 
patches" in the Pacific, Atlantic and Indian 
Oceans. A video made by the skipper Bellini, 
documenting such kind of ecological damages,  
was also shown to the class. During these 
activities, we wrote some words coming out from 
the brainstorming on the blackboard; finally, we 
made an activity based on Michael Jackson's 
"Earth song". The students listened to the song 
without the lyrics, then they received a gapped 
copy of the text, where they had to fill in the gaps 
with the words found from the brainstorming 
activity and written on the board. In the end, we 
watched the video of the song, with all the class 
singing along with the singer. 

2^A
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“IL MARE”  
NEI PROVERBI

ESSERE IN UN MARE DI 
GUAI
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CHI È PADRONE DEL MARE È 
PADRONE DELLA TERRA

GOCCIA DOPO GOCCIA SI SVUOTA 
ANCHE IL MARE

TRA IL DIRE E IL FARE 
C’È DI MEZZO IL MARE



PROMETTERE MARI E 
MONTI

ESSERE IN ALTO MARE
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VIDEO 
COLLEGAMENTO 
CON BASE 
CONCORDIA
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Il 30 aprile 2019, i  ricercatori e il personale di Base Concordia, hanno incontrato in videocollegamento i 
nostri ragazzi e hanno risposto alle loro domande e curiosità.  

“Di quale progetto vi state occupando?”  

“State lavorando ad un nuovo progetto oppure ne state portando avanti uno già iniziato?” 

“Cosa avete studiato per fare questo lavoro?” 

“Cosa vi manca di più laggiù?” 

“Cosa indossate quando uscite dalla base?”… 

“Seguite una dieta particolare?” 



IL MARE 
NELLA POESIA
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“Il mare è un antico idioma che non riesco a 
decifrare”, scriveva così Jorge Louis Borges, il 
grande scrittore argentino. Basta osservare una 
carta geografica per comprendere che anche la 
Penisola Italiana, proprio come l’Argentina, sia 
relazionata al mare da un legame indissolubile.  

Il mare è stato anche una fonte d’ispirazione per 
la letteratura e la poesia ed è bello poter 
immergersi in un MARE di poesie italiane e 
straniere, con il loro carico di sensazioni ed 
emozioni, pura lirica dedicata al mare, perché 
nella poesia la realtà e il sogno prendono forma e 
vita. La poesia è voce dell’animo e dell'universo, è 
canto, percezione del particolare, del personale, 
dello sconosciuto, del misterioso, dell’assoluto. 

Nell’ambito della poesia italiana, con particolare 
riguardo al ‘900 letterario, il mare non costituisce, 
in genere, un autonomo “oggetto” poetico ma 
piuttosto il tramite per una metafora, per una 
rappresentazione allegorica dell’esistenza umana, 
con i suoi turbamenti, i suoi dubbi, la sua 
spasmodica ricerca di verità che si riflette nel 
libro della natura e trova voce negli interrogativi 
d’ordine filosofico e religioso.



L’UOMO E IL MARE

Il mare, culla della vita e della civiltà, è sempre 
stato una risorsa fondamentale per l’uomo che 
ha saputo rispettarlo e conviverci. Il mare 
sembra rispecchiare davvero la complessità 
dell’animo umano: al pari degli uomini può 
presentare varie sfaccettature, vari volti, che 
poeticamente parlando, lo rendono un’entità 
viva, senziente, capace di decidere del destino 
delle sue creature e dell’uomo stesso 

. 

Uomo libero, sempre amerai il mare! 

È il tuo specchio il mare: ti contempli l’anima 

nell’ infinito muoversi della sua onda. 

E il tuo spirito non è abisso meno amaro. 

Divertito ti tuffi in seno alla tua immagine, 

l’abbracci con lo sguardo, con le braccia e il cuore 

a volte si distrae dal proprio palpitare 

al bombo di quel pianto indomabile e selvaggio. 

Siete discreti entrambi, entrambi tenebrosi: 

inesplorato, uomo, il fondo dei tuoi abissi, 

sconosciute, mare, le tue ricchezze intime, 

tanto gelosamente custodite i segreti! 

Eppure ecco che vi combattete 

da infiniti secoli senza pietà né rimorso, 

a tal punto amate le stragi e la morte, 

o lottatori eterni, o fratelli implacabili! 

(Charles Pierre Baudelaire, I fiori del male) 
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CHARLES BOUDELAIRE



MAESTRALE

Questa immensa distesa d’ acqua è anche 
stata ispiratrice di grandi esponenti della 
letteratura internazionale, come il ligure 
Eugenio Montale in Italia (Nobel alla 
letteratura nel 1975). 
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EUGENIO MONTALE

S’è rifatta la calma 

nell’aria: tra gli scogli parlotta la maretta. 

Sulla costa quietata, nei broli, qualche palma 

a pena svetta. 

Una carezza disfiora 

la linea del mare e la scompiglia 

un attimo, soffio lieve che vi s’infrange e ancora 

il cammino ripiglia. 

Lameggia nella chiaria 

la vasta distesa, s’increspa, indi si spiana beata 

e specchia nel suo cuore vasto codesta povera 
mia vita turbata. 

O mio tronco che additi 

in questa ebrietudine tarda, 

ogni rinato aspetto coi germogli fioriti 

sulle tue mani, guarda: 

sotto l’azzurro fìtto 

del cielo qualche uccello di mare se ne va; 

né sosta mai: perché tutte le immagini portano 
scritto: 

“più in là”! 

(da: Ossi di seppia, 1925) 



IN RIVA AL MARE
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UMBERTO SABA

Un giorno chiaro, la solitudine, l’infinito mare 
ed il dolore umano: tutto appare immerso in 
una quiete irrealmente silenziosa e, nel 
silenzio estremo del tutto, un pensiero 
estremo...quello della morte che rompe la 
quiete. Un pensiero fragoroso quanto la 
vergogna di non aver avuto il coraggio di 
sceglierla e di preferire ad essa l'unica cosa 
che esce quasi in punta di piedi dal contesto 
del mare, del silenzio e della quiete, l'unica 
cosa che il poeta riporta ad umana realtà: lei, 
lei che si muove e ferma la morte col suo 
soave viso.

Eran le sei del pomeriggio, un giorno 

chiaro festivo. Dietro al Faro, in quelle 

parti ove s’ode beatamente il suono 

d’una squilla, la voce d’un fanciullo 

che gioca in pace intorno alle carcasse 

di vecchie navi, presso all’ampio mare 

solo seduto; io giunsi, se non erro, 

a un culmine del mio dolore umano. 

Tra i sassi che prendevo per lanciare 

nell’onda (ed una galleggiante trave 

era il bersaglio) un coccio ho rinvenuto, 

utile forma nella cucinetta, 

con le finestre aperte al sole e al verde 

della collina. E fino a questo un uomo 

può assomigliarsi, angosciosamente. 

Passò una barca con la vela gialla, 

che di giallo tingeva il mare sotto; 

e il silenzio era estremo. lo della morte 

non desiderio provai, ma vergogna 

di non averla ancora unica eletta, 

d’amare più di lei io qualche cosa 

che sulla superficie della terra 

si muove, e illude col soave viso.  

(da: Canzoniere, 1922)
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TRISTE RIVA

La poesia è composta da sei versi 
brevissimi, a volte formati anche da 
una sola parola. Tutto ruota intorno 
alla similitudine, espressa con il 
“come” messo in evidenza perché 
collocato in modo solitario nel terzo 
verso. La condizione dell’uomo, che 
sta vivendo la dolorosa esperienza 
della guerra, viene paragonata a 
q u e l l a d e l l u p o d i m a r e 
sopravvissuto ad un naufragio, che 
riprende il largo.

E subito riprende 

il viaggio 

come 

dopo il naufragio 

un superstite 

lupo di mare 

(da: Allegria di naufragi, 1919)

GIUSEPPE UNGARETTI
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SULLA RIVA

In questa lirica, Luzi riprende il topos 
letterario della tempesta per 
raffigurare un’umanità di cui poeta 
si sente parte integrante, sempre in 
bilico fra paura e speranza. È la 
quiete dopo la tempesta, una quiete 
ancora un po’ ansiosa. Si tratta di un 
alter ego del poeta.

I pontili deserti scavalcano le ondate,  

anche il lupo di mare si fa cupo. 
Che fai? Aggiungo olio alla lucerna, 

tengo desta la stanza in cui mi trovo  

all’oscuro di te e dei tuoi cari.  

La brigata dispersa si raccoglie, 
si conta dopo queste mareggiate. 
Tu dove sei? Ti spero in qualche porto...  

L’uomo del faro esce con la barca,  

scruta, perlustra, va verso l’aperto. 
Il tempo e il mare hanno di queste pause.  

(da: M. Luzi, Tutte le poesie, Garzanti, Milano, 
1988) 

MARIO LUZI



IL MARE 
NELLA 
LETTERATURA

DUIS MOLLIS, EST SEM 

Il mare, simbolo di desideri, paure, gioie e difficoltà, è stato anche nei romanzi, un protagonista sempre 
presente. Dall’Odissea, attraverso Dante e Boccaccio fino ai poeti e agli scrittori contemporanei, il mare è 
presentato come fonte di ispirazione primaria del genio letterario. E' visto come specchio dei sentimenti 
umani, come paradiso impenetrabile, come sfida da affrontare, come mezzo per provare i propri limiti, 
datore di vita, ma anche di morte, compagno inseparabile dell’uomo fin dagli albori della civiltà.

NOÈ E IL MITO DEL DILUVIO
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Noè è un patriarca biblico, 
descritto come un uomo retto 
che "camminava con Dio” e 
che Dio decise di mettere in 
salvo quando, inviando il 
Diluvio Universale, sterminò 
l’umanità. Nel racconto della 
Bibbia Dio affida a Noè il 
compito di mettere in salvo le 
specie animali e quindi, dopo 
i l D i luv io, d i d iveni re i l 
capostipite di una rinnovata 
umanità, consegnandogli delle 
n u o v e l e g g i i n e r e n t i 
all'uccisione di animali per 
cibarsene.  

La sensazione di sconfinatezza, 
l ’ a f f a s c i n a n t e m i s t e r o 
dell’ignoto, ha reso il mare uno 
dei topoi più ricorrenti della 
letteratura di tutti i tempi. Un 
luogo dell’anima, all’interno 
del quale lo scrittore ha 
inserito sogni, speranze, paure 
e nostalgie. Nella letteratura è 
un personaggio senza voce, 
pur restando hai margini della 
storia, allo stesso tempo ci 
riporta in quello stesso, con la 

nostra immaginazione grazie al 
movimento delle onde. 

Nella notte dei tempi, era 
considerato espressione della 
potenza divina: tempeste e 
maremoti rappresentano in 
questo racconto l’ira funesta 
degli déi, come punizione per i 
propri peccati. L’esempio più 
importante arriva dalla Bibbia 
c o n i l m i t o d e l d i l u v i o 
universale, come si legge nel 
libro della genesi. 

- Il signore disse a Noè: 
“Entra nell’arca tu con 
tutta la tua famiglia, 
perché ti ho visto giusto 
dinanzi a me in questa 
generazione . perché tra 
sette giorni farò piovere 
sulla terra per quaranta 
giorni e quaranta notti; 
sterminerò dalla terra 
ogni essere che ho 
fatto”. 
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U n a d e l l e f i g u r e p i ù 
affascinanti della letteratura 
di tutti i tempi è quella di 
Ulisse, amante del mare, 
simbolo dell'uomo assetato 
di conoscenza e di avventura; 
eroe coraggioso, curioso, 
s a g g i o , t e n a c e . U l i s s e 
assomiglia un po’ a tutti noi, 
desiderosi di conoscere le 
cose oltre ogni limite: nel suo 
t e m p o l e  c o l o n n e 
d’Ercole  rappresentavano il 
limite estremo del mondo 
conosciuto ed il limite della 
c o n o s c e n z a . S e c o n d o 
un’antica leggenda di quel 
tempo, il mitico Ercole arrivò 
fino alle pendici dei monti 
Calpe e Abila considerati i 
limiti estremi del mondo, 
oltre il quale un comune 
mortale non poteva più 
proseguire ed allora decise 
di dividere il monte in due 
parti creando le due colonne 
e vi impresse la seguente 
incisione: “non plus ultra”. 

Ercole si sarebbe spinto 
proprio fino a quel punto 
non varcando mai, però, lo 
stretto durante tutto il suo 
vagabondare in giro per il 
Mediterraneo .Nell'elaborazi
one del mito di Ulisse che 
Dante propone nel canto 
XXVI dell'Inferno di Ulisse 
e m e r g e u n a n u o v a 
interpretazione del mito di 
Ulisse, contrassegnato da 
una sete conoscitiva sfrenata 
( e colpevole per Dante ) che 
lo porta alla morte, legata al 

suo peccato di superbia nei 
confronti dei decreti divini. 

Il viaggio in mare è del resto 
metafora della vita. Essa è 
come una navigazione che si 
concluderà in un porto 
assal i to dalla tempesta. 
L'esistenza ( la nave) è 
destinata a perdere la sua 
guida (la ragione) ed il poeta 
che rappresenta il dramma 
umano, si sente in balia di se 
stesso. L’ interpretazione 
dantesca del viaggio di 
Ulisse nell'emisfero delle 
acque come fo l le vo lo 
anticipa una tema importante 
nella letteratura ottocentesca 
e novecentesca: il viaggio 
diventa sempre più metafora 
dell'abbandono, il navigante 
si fa naufrago nei gorghi 
dell'esistenza, la meta si 
a n n u l l a n e l l a r i c e r c a 
dell'illimitato, dell'informe, 
del l ' inf ini to. (P. Coll ini, 
Wanderung, il viaggio dei 
romantici ). 

L’ULISSE DANTESCO
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MARCO POLO

Il mondo Dantesco viene superato nel medioevo, 
quando al mare è attribuito il significato della 
possibilità: l'esplorazioni di nuove terre consente 
all'uomo di aggiornare le sue conoscenze, 
affrontando le onde con la determinazione di 
superare l'ostacolo. Il Milione di Marco Polo è il 
resoconto di questi viaggi alla scoperta di mondi 
lontani, volendo sfidare l'ignoto, con tutte le sue 
insidie e i suoi misteri. Al libro è stato attribuito il 
titolo di Il Milione perchè era il soprannome della 
famiglia Polo.

Dopo il primo viaggio, durante 
il quale giunsero alla corte 
del Gran Khan, il padre Niccolò 
e lo zio Matteo fecero ritorno in 
Oriente, portando con sé il 
giovane Marco.   Rimasero 
in Cina diciassette anni, onorati 
e i n v e s t i t i d i c a r i c h e 
governative.  

Il 7 settembre 1298 Marco Polo 
è su una delle novanta navi 
v e n e z i a n e s c o n f i t t e 
nella  Battaglia di Curzola  dai 
genovesi. Fatto prigioniero, 
incontra  Rustichello da Pisa, il 
quale non si sa se fosse in 
prigione da quattordici anni o 
se vi venisse come libero 
frequentatore, ma fu quasi 
sicuramente lui a dare forma 
s c r i t t a a l l e m e m o r i e d e l 
v e n e z i a n o . I l m e r c a n t e 
veneziano dettò a Rustichello 
da Pisa le memorie dei suoi 
l u n g h i a n n i d i v i a g g i o 
attraverso l'Asia, vive e nitide, e 
straordinariamente precise, 
s o n o l e i m m a g i n i e l e 
descrizioni fornite.A partire 

dalla narrazione orale 
di Marco, il testo nacque 
originariamente in lingua d'oïl. 

Il testo è diviso in capitoli, 
provvisti di  rubriche  che ne 
s i n t e t i z z a n o i c o n t e n u t i . 
V e n g o n o d e s c r i t t i 
sistematicamente diversi paesi 
d'Oriente e tali descrizioni 
vengono inframezzate talvolta 
dal racconto di guerre e 
battaglie. La corte del Gran 
Khan è descritta nell'ampia 
sezione centrale del libro: 
vengono esposte le vicende 
storico-militari del regno.  

L e s u e d e s c r i z i o n i 
dell'Asia hanno ispirato i viaggi 
di Cristoforo Colombo, che fino 
alla morte restò convinto di 
avere raggiunto il Catai. 

Le informazioni sulla geografia 
dell'Estremo Oriente  hanno 
contribuito alla compilazione 
della mappa di fra Mauro. 

La fortuna negli ambienti 
scientifici inizia nel  XV secolo;  
in quegli anni la Repubblica di 

Venezia regalava una copia del 
Milione a  Enrico il Navigatore. 
Diplomatici, commercianti, 
navigatori e chiunque avesse 
dovuto mettersi in viaggio 
verso l'Oriente avrebbe dovuto 
portare con se una copia del 
Milione. 
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GIULIO VERNE
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IL’amore per l’oceano,  per la vita avventura ed entusiasmante 
che spinge l’uomo a solcarlo e ad affrontarlo, si avverte anche 
in “Ventimila leghe sotto i mari, “ di  Giulio Verne. L’autore fa 
navigare i suoi personaggi fra incontri con mostri marini e 
descrizioni affascinanti, trovando ispirazioni proprio tra le 
onde. Il tema principale descritto da Verne è l’esplorazione del 
mondo marino che da sempre suscita notevole interesse 
soprattutto nell’opinione pubblica del suo tempo. L’opera è 
ambientata nel periodo successivo alla guerra di secessione e 
narra le straordinarie vicende di un lungo viaggio, attraverso il 
mondo sottomarino, che parte dell’Oceano Pacifico e arriva 
fino alle coste norvegesi.



Alla fine dell’Ottocento, lo 
scenario marino fa da sfondo 
al verismo delle pagine di 
VERGA : se da un lato le sue 
c r e a t u r e t r o v a n o 
sostentamento nel mare, 
dall’altro esso rappresenta 
l’altro lato dell’esistenza, quello 
del dolore e disperazione. 

 naufragio della “ Provvidenza ” 
ne “I MALAVOGLIA”, con a 
bordo beni e uomini, è il 
s i m b o l o d i q u e s t a 

ambivalenza, del dualismo 
vita-morte, in un mondo nel 
quale non c’è posto per 
l ’ ideal ismo romantico, m 
l’uomo è soggetto alle leggi 
della natura. Il parallelismo tra 
l’uomo e l’infinità del mare in 
un rapporto contrastivo di odio 
ed amore, lo ritroveremo in  
B a u d e l a i re n e i v e r s i d e 
“L’uomo e il mare”. 
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GIOVANNI VERGA



PROGETTO “IL MARE”

“Il sale deve avere qualcosa di sacro infatti si trova nel mare e nelle lacrime.” 
Kahlil Gibran 

Il progetto “Il Mare”, rivolto a tutte le classi della 
Scuola secondaria di Primo grado “Don Giuseppe 
Rossi”,  ha coinvolto diversi docenti di varie 
discipline   e nasce dalla consapevolezza che il 
Mare, fonte di vita per tutta la Terra, stia 
attraversando un periodo  di eccessivo 
sfruttamento e poco rispetto da parte dell’uomo, 
che di esso vive e dallo stesso dipende. Grazie 
alle attività e ai numerosi spunti offerti dai corsi 
che ho avuto la possibilità di seguire presso la 
Summer School di Geoscienze organizzata 
dall’Università di Camerino (“Georisorse ed 
educazione ambientale: percorsi interdisciplinari 
per una cittadinanza attiva e consapevole”)  e 
dall’Università degli Studi di Pavia (Ecord School 

of Rock “Comprendere il Sistema Climatico 
attraverso i sedimenti marini profondi”), ha preso vita il presente progetto. 
Di seguito, alcuni stralci. 
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A N N O S C O L A S T I C O 
2018/2019 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
“Don G. Rossi” 

Responsabili del Progetto 

Contu Karen, Maria Dolores Milioto 

 Docenti coinvolti  

Storoni Patrizia, Patroncino Maria Federica, Gallini 
Anna, Albertalli Maria Clara, Concina Franco, 
Temporelli Susanna, Trovato Luciana, Graziano 
Patrizia. 

Obiettivi generali 

1. Capire l’importanza del mare e del 
suo valore; 

2. Prendere delle decisioni responsabili 
che riguardano il mare e le sue risorse. 

3. Adottare modi di vita ecologicamente 
responsabili, nella consapevolezza del 
ruolo della comunità umana sulla 
Terra. 

4. Sviluppare atteggiamenti di curiosità, 
attenzione e rispetto dell’ambiente, di 
riflessione sulle proprie esperienze, di 
interesse per i problemi ambientali. 

5. Leggere e comprendere testi letterari 
di vario tipo. 

6. Scrivere testi coerenti al contenuto. 

Obiettivi specifici 

Scienze e Italiano 

Conoscere le caratteristiche e proprietà chimiche, 
fisiche e biologiche del mare. 
Comprendere le relazioni tra le diverse zone 
dell’ambiente marino e gli organismi (planctonici, 
bentonici e nectonici) che in esse vivono. 
Conoscere e comprendere il ciclo dell’acqua, la 
sua distribuzione e la sua importanza. 

Comprendere gli effetti e le conseguenze 
provocate dall’inquinamento. 
Comprendere le relazioni che intercorrono tra il 
Mare e l’Uomo.   
Consolidare la consapevolezza dell’importanza 
del bene “Acqua”. 
Conoscere e comprendere gli effetti e le 
conseguenze dei cambiamenti climatici sul 
pianeta.  
Saper distinguere tra “Scienza” e “Falsa 
Scienza” (le fake news). 
Sapere cos’è l’Overshoot Day. 
Conoscere l’Ocean Literacy e i 7 principi 
fondamentali.  

Storia 

Obiettivi formativi in termini di competenze: 
c a p a c i t à d i i n d i v i d u a r e s u m a p p e l a 
contemporaneità delle società, delle strutture 
economiche e sociali, delle religioni; 
capacità di usare carte storiche per individuare 
localizzazione, contestualizzazioni, distribuzioni, 
relazioni spaziali dei fenomeni storici; 
capacità di mettere in relazione fatti storici con i 
rispettivi contesti ambientali e individuare le 
reciproche relazioni; 

capacità di utilizzare la conoscenza storica 
acquisita per attribuire significato al presente in 
cui si vive; 

capacità di redigere un breve saggio di analisi 
storica. 

Arte e immagine 

Conoscere e confrontare le opere di diversi artisti 
che raffigurano paesaggi marini 

Lingua 2: 

Saper trovare informazioni in testi di carattere 
letterario e/o scientifico, capire il senso 
generale di un articolo o brano letto e /o 
ascoltato 

Saper esporre quanto studiato, usando la 
lingua L2 
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Musica 

Riconoscere i più importanti elementi del 
linguaggio musicale. 

Conoscere, descrivere e interpretare eventi sonori 
che integrano altre forme artistiche, quali: danza, 
teatro, arti visive e multimediali. 

Raccordo con la progettazione didattica 

Attraverso lo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza e cittadinanza globale. 

Modalità delle fasi di realizzazione 

Il progetto prevede una fase iniziale nella quale 
ciascun docente, secondo la propria disciplina e 
competenza, affronterà uno o più argomenti 
relativi al tema “Mare” per sensibilizzare i ragazzi 
sui vari temi ambientali. 

Le attività proposte saranno di vario tipo (es. 
sperimentali e laboratoriali secondo la modalità 
IBSE -Inquiry- Based Science Education- e dello 
story telling). 

Nel corso dell’anno, gli alunni delle classi seconde 
e terze avranno modo di approfondire il tema dei 
cambiamenti climatici. Si prevede un ulteriore 
approfondimento del tema del global warming, 
per le classi terze, mediante il videocollegamento 
con la Base Antartica Dome C (Base Concordia). Si 
propone la partecipazione al concorso letterario 
“Ghiaccio Fragile”- I cambiamenti climatici e il 
nostro ambiente a cura di: Meridiani società 
scientifica e La Stampa, in collaborazione con 
CeSeDi (Centro Servizi Didattici) della Città 
Metropolitana di Torino attraverso l’elaborazione 
di: 

• Articolo in forma di breve racconto/
saggio/articolo giornalistico; 

• Poesia (tecnica libera). 

 A conclusione del progetto “Il Mare” verrà 
realizzata una pubblicazione dei lavori svolti (che 
verrà inviata al Concorso “Penne Sconosciute”), e 

un’eventuale serata di presentaz ione e 
sensibilizzazione all’argomento. 

Modalità di verifica del raggiungimento degli 
obiettivi 

Lavori individuali o in gruppo sui vari 
argomenti.  

Attività laboratoriali. 

Arte: creare una composizione di sole linee per 
raffigurare il fluire dell’acqua come Paul Klee o 
come nelle decorazioni dell’Art Nouveau 

Classe Seconda 
Realizzare collage con carte colorate che 
riproducono motivi ornamentali marini, alla 
maniera di Henri Matisse 

Classe terza 
Prendendo spunto dagl i art ist i studiat i , 
rappresentare i colori , i l movimento, la 
trasparenza e le caratteristiche dell’acqua, 
utilizzando la tecnica più idonea 

Varallo Pombia, 22/10/2018 

 Firma  

Karen Contu 

Maria Dolores Milioto 
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