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Onde dorate – Giambattista Marino

Mare – Giovanni Pascoli



“MARE” DI PASCOLI
“M’affaccio, e vedo il mare:
vanno le stelle, tremolano
l’onde.
Vedo stelle passare, onde
passare;
Un guizzo chiama, un 
palpito risponde.

Ecco, sospira l’acqua, alita
Il vento:
sul mare è apparso un bel ponte d’argento.
ponte gettato sui laghi 
sereni,
per chi dunque sei fatto e dove meni?”

- La poesia Mare è molto semplice e lineare e presenta una descrizione naturalistica di un paesaggio 

marino.

- La scena iniziale è quieta e tranquilla, com’è tipico dell’ora serale. poi la tranquillità è interrotta 

dall’immagine del ponte che si inserisce all’improvviso.

- È fondamentale in Pascoli la musicalità del verso che, nel caso di Mare, è data soprattutto dalle pause 

ritmiche e dalle allitterazioni.



“Onde dorate” – Giambattista Marino

“Onde dorate, e l'onde eran capelli,
navicela d'avorio un dì fendea;

una man pur d'avorio la reggea
per quaasi errori preziosi e quelli;

E mentre i flutti tremolanti e belli
con drittissimo solco dividea,

l'or de le rotte fila Amor cogliea,
per formarne catene à suoi ribelli.

Per l'aureo mar, che rincrespando apria
il procelloso suo biondo tesoro,
agitato il mio core a morte gìa.

Ricco naufragio, in cui sommerso ì moro,
poich'almen fur ne la tempesta mia

di diamante lo scoglio e 'l golfo d'oro.”



LATINO



MARE, MARIS
Il termine MARE, -IS indica la grande distesa di acque che 

circonda e bagna tutte le terre emerse. Vi sono quattro termini 
latini che possono riferirsi al mare: aequor, pontus, pelagus, fretum. 

 AEQUOR: è legato all’aggettivo aequus, -a, -um, “uguale, 
piano, equo” e indica la superficie piana e calma del  mare in 
bonaccia.

 PONTUS: si riferisce al mare come “ponte, passaggio, via” tra 
una terra e l’altra. Pontus è considerato per antonomasia il 
Mar Nero, che collega l’Occidente con l’Oriente.

 PELAGUS: indica il mare come grande massa d’acqua; è un 
termine di genere neutro, traslitterato dal greco pèlagos.

 FRETUM: rappresenta la “burrasca”, il “maroso”, la 
“corrente”, il luogo ove il mare fa gorghi, cioè lo “stretto”. 



È un trattato naturalistico in 
forma enciclopedica scritto 
da Plinio il Vecchio
(23 – 79 d.C.).
La Historia è costituita da 
37 libri, il primo dei quali 
comprende una prefazione e 
un indice, nonché una lista di 
fonti che inizialmente 
precedeva ciascuno dei libri.
In particolare il libro IX 
tratta della zoologia degli 
animali marini. 



In mari autem, tam late supino mollique

ac fertili nutrimento, accipiente causas

genitales e sublimi semperque pariente

natura pleraque etiam monstrifica

reperiuntur, perplexis et in semet aliter

atque aliter nunc flatu nunc fluctu

convolutis seminibus atque principiis, 

vera ut fiat vulgi opinio, quicquid

nascatur in parte naturae ulla, et in mari 

esse praeterque multa quae nusquam

alibi.  

(Naturalis Historia, libro IX)



STORIA



STORIA ED EDUCAZIONE CIVICA

LA LEGISLAZIONE PER LA SALVAGUARDIA DEL MARE



LEGISLAZIONE E TUTELA DEL MARE

• È incredibile pensare che la prima menzione espressa 
dell’ambiente nel testo della Costituzione italiana viene 
introdotta solo nel 2001

• Lo studio dell’impatto ambientale e le strategie di sviluppo 
sostenibile sono diventate negli ultimi anni ”priorità” a livello 
intercontinentale, da affiancare alla ricerca di nuove tecnologie 
produttive e di nuove fonti di produzione energetica



FILOSOFIA



FILOSOFIA AMBIENTALE

La filosofia ha sempre 
affrontato il problema del 
rapporto fra l’uomo e la 
natura, ma negli ultimi 
decenni del Novecento la 
sensibilità verso questo tema 
si è così accresciuta che si è 
aperto un nuovo campo alla 
riflessione filosofica: la 
filosofia ambientale. È un 
settore nel quale si 
intrecciano questioni 
scientifiche, etiche, 
economiche, politiche.



L’uomo padrone della natura?

…Alcuni filosofi hanno proposto una 
rivalutazione del pensiero mitico, 
come quello in cui si esprime un 
atteggiamento di compenetrazione 
con la natura… 

Col passare del tempo…

…Altri filosofi assegnano all’uomo, 
unica creatura plasmatica a 
immagine di Dio, uno statuto 
speciale, che lo autorizza a 
dominare la natura e a disporne a 
piacimento…

…Altri ancora hanno fatto 
presente che nella Bibbia non c’è 
solo l’idea dell’uomo padrone, ma 
anche quella dell’uomo custode
della natura.



LA NATURA: SOGGETTO VIVENTE O OGGETTO 
MECCANICO?

GIORDANO BRUNO

Uomo: ospite della natura

FRANCESCO BACONE

Uomo: signore della natura

Secondo Bruno, l’unica 
differenza tra gli altri animali e 

l’uomo non è una maggior 
intelligenza di quest’ultimo, ma 

il possesso dell’organo più 
importante: la mano prensile. 

Solo grazie ad essa l’uomo 
trionfa sulle altre specie. Bruno 

considera la natura come un 
organismo vivente in cui ogni 
cosa ha un’anima. L’uomo è 
anch’egli natura e non può 

ergersi sopra di essa. 

Bacone vede la natura come 
una sorta di enorme cava da 
cui prelevare materiali utili. 
La natura non è più ritenuta 

sacra, ed è legittimo 
operare ogni genere di 

manipolazione su di essa. 
L’uomo non deve 

considerarla per la sua 
bellezza, ma solo per i 
vantaggi materiali e 

intellettuali che può offrire.



Il problema del rapporto 
uomo-natura verrà poi 
sviluppato nelle recenti 
filosofie ambientaliste. 
Nascerà anche una vera e 
propria ‘etica degli 
animali’ all’interno della 
quale l’idea di uomo è 
contrapposta a quella di 
animale. 



BIOLOGIA



La biologia marina
La biologia marina è la branca della biologia che si occupa 
degli ecosistemi marini (o talassici), delle loro biocenosi e degli 
organismi che svolgono la loro vita (o parte di essa) nel mare.

Un ecosistema è un insieme sistemico definito, costituito 
da organismi viventi che interagiscono tra loro e con l'ambiente 
che li circonda.

Le categorie nelle quali la biologia marina inscrive questi organismi 
sono categorie ecologiche: plancton, benthos, necton, neuston e 
comprendono tutti i regni dei 
viventi: monere, protisti, animalia, piante, funghi.



Le categorie ecologiche 

• Il plancton è la 
categoria ecologica che comprende il 
complesso di organismi acquatici 
galleggianti che, non essendo in grado 
di dirigere attivamente il loro 
movimento, vengono trasportati 
passivamente dalle correnti e dal moto 
ondoso.

• Il benthos è la 
categoria ecologica che comprende gli 
organismi acquatici, sia d'acqua dolce 
sia marini, che vivono in stretto 
contatto con il fondo o fissati ad un 
substrato solido.



• Il necton è la categoria ecologica che 
comprende gli organismi acquatici 
che nuotano attivamente, incapaci di 
opporsi ai movimenti del mare 
quali onde e correnti.

• Il neuston indica gli organismi che 
vivono sull'interfaccia aria-acqua; il 
termine comprende sia gli organismi 
che galleggiano al di sopra del livello 
dell’acqua sia quelli che vivono appena al 
di sotto della superficie.



Mitilicoltura

La mitilicoltura è l’allevamento di mitili, che 
si sviluppa per lo più in seni marini protetti 
dalle burrasche, con apporti di qualche 
sorgente di acqua dolce. 
L’impianto è costituito da file di pali (fusoli) 
che sostengono corde a festoni (pergolari) 
dalle quali pendono altre corde vegetali 
(libani) su cui si fissano e si evolvono le larve 
dei mitili che, in dieci mesi, formano grossi 
grappoli pronti per la vendita. 
Tale allevamento è praticato a Taranto, nel 
Lago di Fusaro e in altre località italiane, che 
presentano le caratteristiche sopra 
elencate.



In condizioni naturali il mitile
(mollusco, comunemente chiamato 
cozza) tende a monopolizzare tutta 
la superficie marina disponibile 
arrivando a costruire una delle 
principali componenti del benthos. 
La sua abbondanza varia in base alla 
profondità (maggiore in superficie) e 
alla stagione (massima nei mesi più 
freddi) e solitamente alla 
coltivazione sui pali, viene aggiunta 
la tecnica con galleggianti.



La mitilicoltura è una delle principali attività produttive 
della città di Taranto. L’ importanza di tale attività è 
testimoniata dal fatturato della produzione, stimato 
intorno ai 20 miliardi l’anno, inoltre riveste un ruolo 
fondamentale per la manodopera, creando occupazione 
per le fasce giovanili più a rischio. La produzione si 
divide tra il Mar Grande e il Mar Piccolo, anche se la 
capacità produttiva di quest’ultimo è dieci volte 
superiore.

...A Taranto

Uda 4^D Biologia: Borrelli, Dellisanti, Mazzuto, Perrucci E., Racugno.



MATEMATICA
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FISICA



L’acqua
è un composto chimico di formula molecolare H2O, in 

cui i due atomi di idrogeno sono legati all'atomo di 

ossigeno con legame covalente polare. In condizioni di 

temperatura e pressione normali si presenta come un 

sistema bifase – costituito da un liquido incolore e 
insapore (che viene chiamato "acqua" in senso stretto) e 

da un gas incolore (detto vapore acqueo). Si presenta 

allo stato solido (detto ghiaccio) nel caso in cui la 

temperatura sia uguale o inferiore alla temperatura di 

congelamento.

Sul pianeta Terra l'acqua 

copre il 71,11% della 

superficie del pianeta ed 

è il principale costituente 
del corpo umano.



Passaggi di stato 
I passaggi di stato che vedono protagonisti l’acqua, 

come anche altre sostanze, sono vari. La sublimazione

è il passaggio dallo stato solido a quello aeriforme o 
gassoso, il brinamento quello dallo stato gassoso a 

quello solido, c’è poi la fusione, per passare dallo stato 

solido a quello liquido e la solidificazione per il 

passaggio di stato inverso.
Non sono finiti i passaggi di stato: tutti sanno che 

l’acqua può evaporare, passando dallo stato liquido a 

quello aeriforme, e il vapor d’acqua può condensare, 

diventando liquido, c’è poi la liquefazione che è il 

passaggio dallo stato gassoso allo stato liquido per 

sola compressione e soltanto se l’aeriforme è a 

temperatura inferiore alla temperatura critica.



La densità dell’acqua
L’acqua presenta un comportamento molto diverso da                                          

quello di tutte le altre sostanze. Infatti la forma solida 

dell’acqua (ghiaccio) è meno densa della sua forma 
liquida. 



Questo comportamento particolare dell’acqua ha 

conseguenze Significative per l'ecologia dei laghi 

alle latitudini settentrionali: quando in inverno le 

temperature si abbassano, le acque superficiali di un 

lago si raffreddano più rapidamente di quelle 

sottostanti e vanno a fondo, consentendo all’acqua 

più calda di salire alla superficie per essere a sua 

volta raffreddata.



Lo stesso fenomeno 

fisico è 

responsabile del 

danneggiamento 

delle tubazioni 

dell’acqua in 

inverno: anche se 

un tubo è fatto di 

acciaio, spesso non 

è abbastanza forte 

da resistere 

quando il ghiaccio 

che si forma al suo 
interno si espande 

a causa di un forte 

abbassamento 

della temperatura.



INGLESE





is made up of

• Interaction with each other

• Living organisms

• Non-living structures

• Habitat



1. Industries and toxic chemicals
2. Landfills
3. Oil tankers
4. Fertilizers
5. Sewage disposals

1. Toxic chemicals entering the food chain
2. Seas of plastic and garbage (trapped

animals)
3. Oil spills
4. Eutrophication

https://youtu.be/yaDx-WJAsaE trapped animals
https://youtu.be/Sp572udnPVg us commission 2015

Over 80% of marine pollution comes from land-based activities

https://youtu.be/yaDx-WJAsaE
https://youtu.be/Sp572udnPVg


SOLUTIONS:

What can we do?  There are a few key steps that never hurt to repeat.

Clean up after yourself

Recycle

Just say no to plastic Cut down on the amount of
plastic you’re consuming.

Recycle in your own home  
through separate collection
of waste.

If you’re on the beach or at 
the park, be mindful of a 
“leave with what you came
with” policy. 



EDUCAZIONE 
FISICA



Snorkeling



Con il termine snorkeling si intende il nuotare in superficie 
(poche decine di centimetri) utilizzando il boccaglio o 
aeratore (in inglese: snorkel), con l'unico scopo di osservare
il fondale marino con la rispettiva fauna.

Il boccaglio è un tubo ricurvo, generalmente di materiale 
plastico, utilizzato nell'attività subacquea che ha una delle 
due estremità modellata in maniera ergonomica e di silicone, 
così da poter essere inserita in bocca in modo più 
confortevole. Esistono due varianti di questo strumento, 
ovvero una senza e una con valvola di sfiato, ovvero una 
valvola che toglie l'acqua residua dal tubo per consentire 
una respirazione migliore allo snorkeler. 

Generalmente si usa abbinato ad una maschera da sub ed un 
paio di pinne a pala corta.

Cos’è lo snorkeling?



Snorkeling nel Mar Piccolo

Il Mar Piccolo di Taranto, luogo ideale in cui svolgere 
snorkeling, permette di ammirare i suoi piccoli 
straordinari abitanti e dar libero sfogo alla fotografia 
subacquea.

Il suo ambiente sottomarino regala scenari mozzafiato, 
i vecchi pali della mitilicoltura sono ricoperti da una 
comunità straordinaria, complessa e colorata, costituita 
da alghe e da animali filtratori, tra cui morbide spugne, 
ascidie, spirografi dai vistosi apparati filtratori che 
contribuiscono a depurare l’acqua del mare.
E tra i giganteschi assembramenti che avvolgono i pali, 
strisciano minuscoli nudibranchi dalle eccezionali livree e 
nuotano pesci, bavose variopinte e magnifici cavallucci 
marini.

Uda 4^D Educazione Fisica: Borrelli, Dellisanti, Mazzuto, Perrucci E., Racugno.
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