
Piccoli esploratori in 
viaggio verso il mare 

 classe II C scuola primaria 

I.C.S. “E. Toti” Musile di Piave 



Itinerario didattico e attività proposte 

Fase 1. PROBLEMA (INTERESSE E MOTIVAZIONE) 

 Musile di Piave, perché questo nome? dal “rito” 
quotidiano (data) alla ricerca di un perché 

  - nome comune ad altri centri abitati (Fossalta di 
Piave, Zenson di Piave, …) 

  - derivante dal fatto di sorgere sulle rive del     

     fiume Piave 

 

 

 

 

 

 



 
Fase 2. DEFINIZIONE DI UNA “META”  
(Obiettivi dell’insegnante e degli allievi) 
  

Dove vogliamo andare? Cosa andremo a 
fare? 

  - Seguire il percorso del fiume fino al mare 

  - Esplorare il litorale (spiaggia)  

 



Fase 3. CONVERSAZIONE CLINICA  

 

Che cosa pensi di trovare ad Eraclea? 

- Far emergere le percezioni soggettive (senso 
del luogo), le rappresentazioni mentali e le 
preconoscenze individuali, condividere 
conoscenze   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fase 3.  Elaborare la mappa concettuale  
 



Fase 4. LETTURA INTERPRETATIVA DELLE CARTE 

Fornire organizzatori anticipati di conoscenza 

 

 carta Italia fisica e Tre Venezie (zoom, scala) 

 carta nautica (tema: i corsi d’acqua del territorio) 

 carte topografiche della foce del Piave a     
confronto (l’azione della natura e dell’uomo nel 
tempo 

- la rotta del ‘35 e la formazione della Laguna del Mort 

- la bonifica delle paludi malariche, la canalizzazione e 
lo sviluppo dell’agricoltura (nuovo tema di indagine) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Osserva le tre carte topografiche. Quali trasformazioni sono avvenute nel 
territorio? 

 

• Nella carta del 1882 sono presenti molti stagni, valli e paludi.  
• Rispetto alle altre carte, in questa ci sono pochi segmenti Essi rappresentano i 

canali, i fossi. 
• L’arenile (spiaggia) è molto ampio, con la sabbia che si accumula alla foce del 

Piave. 
 

• Nella carta del 1937 ci sono meno stagni, valli e paludi. Ci sono invece più canali. 
Che cosa è accaduto? Il terreno è stato prosciugato con le idrovore per essere 
coltivato, cioè è stata fatta la bonifica. 

• Il Piave sfocia nel mare in un modo diverso. Perché? Nel 1935, in un periodo di 
piena, il fiume sfondò la duna nel punto dell’ansa (curva) e sfociò dritto a mare. Si 
formò così la laguna del Mort, dove prima c’era la foce. (Informazione ricavata dal 
testo “La scogliera la spiaggia e la duna” di M. Zanetti, 2000) 

• La spiaggia qui è più piccola. 
 
• Nella cartina del 1968 non ci sono valli. 
• La spiaggia è diminuita ancora, perché il mare la erode con il movimento delle 

onde e le mareggiate. 
• Lungo il litorale sono state costruite le scogliere a pettine, per difendere la costa 

dall’erosione del mare, frenando la forza delle onde. 
  



Fornire organizzatori anticipati di 
conoscenza 

• La vegetazione del litorale 

     - disposizione per fasce parallele e in ordine 

        crescente 

• Come si formano le dune 

     - azione del vento 

     - l’ammofila, “principessa” delle dune 



 FASE 5. IN VIAGGIO  
Lettura guidata del paesaggio, analisi del territorio nei suoi 
elementi e individuazione di relazioni 
Le azioni territorializzanti (denominazione, reificazione, 
strutturazione) 
 

        il fiume (anse e tratto rettilineo, le porte di Intestadura e il  
Taglio del Re)  

      le case (case coloniche, abitazioni diroccate, costruzioni     
recenti) 

      i nuclei abitati, i centri abitati 
      la campagna coltivata (monocoltura di mais e grano) 
      le reti di canali e fossi 
      le strade (altezza rispetto al piano della campagna) 
      i ponti 
      i veicoli  
      i cartelli stradali di località 



 
 

FASE 6. ESPLORAZIONE DEI BIOTOPI DEL 
LITORALE (con una guida naturalistica) 

 
 • Le fasce di vegetazione: il bosco misto, la pineta 

di pino domestico, le dune, la spiaggia, la battigia, 
il mare 

• Le persone incontrate: persone a passeggio con il 
cane, un pescatore … oltre a noi (gli attori sociali) 

• Gli animali e le loro tracce 
• L’industria turistica 
• L’erosione del litorale e l’intervento dell’uomo 

(scogliere a pettine, osservazione di una draga al 
largo e ripascimento dell’arenile) 
 



 

Immagina di essere stato presente a questa scena e di volerla raccontare ad un tuo 
amico che non l’ha vista. Descrivi e racconta.  
 
 

… sulla spiaggia: giocare e raccogliere 
conchiglie 



Fase 7. Rientro in aula e 
organizzazione delle conoscenze 

• Osservazione della sabbia (sabbia dei fondali e sabbia 
della spiaggia) allo stereo-microscopio 

• Osservazione di una zolla di arenaria e intuizione del 
ciclo delle rocce 

• Scrittura di testi informativi e argomentativi 
(ampliamento del repertorio lessicale con lessico 
specifico, parole chiave): le fasce di vegetazione del 
litorale, classificazione delle conchiglie 

• Nuove domande 
• Ricerca di nuove informazioni, definizione di nuovi 

ambiti di studio (es. la storia del territorio nel ‘900 e la 
bonifica) 
 



La sabbia al microscopio 
Mi sembra… 
… tante pietruzze colorate 
… piccoli sassolini di vari  
colori: alcuni rosa, alcuni 
marrone, altri arancio, altri 
ancora un miscuglio 
… cristalli luccicanti e colorati 
… piccole pietre preziose 
… una cotoletta 
… sembra polvere, invece 
sono granelli 
…  sembrano granelli tutti 
uguali, invece sono tutti 
diversi, ognuno ha una sua 
forma 



 
 
 
 
A (PRIMA) 
 AMBIENTE      NATURALE 
 
 
 
 
 
 
 
B (DOPO) 
AMBIENTE ANTROPIZZATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analisi critica di una fonte di informazioni 



    Osservazioni 
• È stata costruita la scogliera “a pettine”, per 

difendere la spiaggia dal fenomeno dell’erosione. 
• Le zone di sabbia nuda e prima duna non ci sono più, 

perché l’uomo ha sviluppato l’industria turistica: la 
spiaggia è attrezzata per i bagnanti. 

• Anche la vegetazione alle “spalle” della spiaggia è 
cambiata: non ci sono più le dune, la depressione 
interdunale e il bosco misto con piante di età diversa. 
C’è invece la pineta con alberi scelti dall’uomo: pino 
domestico, pino marittimo, olivo di Boemia e 
tamerice. Poco lontano, è stato costruito un centro 
abitato con appartamenti e servizi per i turisti. 

• Le paludi sono state prosciugate e sono diventate 
terreno bonificato, da coltivare. Si è sviluppata 
l’agricoltura e nella campagna si vedono mais, grano 
e soia. 
 



       Riflettiamo. 

• Chi ha fatto il disegno della fotocopia? Il disegno è stato fatto da Michele Zanetti, 
un naturalista di Musile. 

• Quale messaggio ci vuole comunicare? Il messaggio di questo testo visivo è chiaro: 
l’uomo ha modificato l’ambiente a suo favore, per adattarlo alle sue esigenze. 

• Ripensa all’esplorazione che abbiamo fatto noi il 27 marzo: ciò che abbiamo visto 
corrisponde al DOPO di Zanetti? No, ciò che abbiamo osservato è un po’ diverso: 

• le dune ci sono ancora, anche se più piccole; 

• c’è anche una parte di bosco misto con erbe, cespugli (es. pungitopo), arbusti (es. 
biancospino) ed alberi (es. leccio); 

• la pineta è delimitata da una recinzione, ci sono dei cartelli che spiegano ai 
visitatori il comportamento corretto da tenere e danno informazioni sull’ambiente. 

       Lo schema rappresenta una realtà che oggi è un po’ cambiata, infatti oggi l’uomo 
sta cercando di proteggere la natura, senza la quale egli stesso non può vivere. 
L’ambiente è naturalizzato, cioè protetto dall’uomo che vuole nuovamente 
lasciarlo sviluppare e proteggerlo, dopo averlo per tanto tempo manipolato. 

C (OGGI)  
AMBIENTE NATURALIZZATO 



Lettura di immagini fotografiche 



Fase 7. Lettura di immagini fotografiche 

 



…………………………………………………………………………………………………………………….. 
Un bambino giunse sulla riva del mare. Pensò: “Qui finisce il mondo!”. 
Dalle onde però emerse un delfino parlante che lo invitò a salirgli in groppa. 
“Dove mi porti?” gli chiese il bambino. 
“A vedere il mare e la sua vita!” rispose il delfino. 
E così il bambino vide pesci di tutte le specie e di tutte le forme. Vide rami di 
corallo e conchiglie, cavallucci di mare e un’infinità di altri animali marini. 
“Che bellezza!” continuava a dire il bambino.  
Quando riemersero dal mare, non disse più come prima: “Qui finisce il 
mondo!”. Disse invece: “Qui comincia un altro bellissimo mondo.” 
(Piero Bargellini) 
 
1) Scegli il titolo più adatto fra: 
I due mondi 
L’invito del delfino 
Il mondo marino 
Alla scoperta del mare 
Viaggio nel mare 
 
2) Un delfino giunse sulla riva del mare. Pensò: “Qui finisce il mondo!”.  
Dalla spiaggia però  venne un bambino che… 
 
 



 
Fase 8. Verifica degli apprendimenti e 
valutazione delle competenze in via di 
acquisizione 
 • Monitoraggio:accompagna e segue tutto il 

processo, indirizzando le scelte (attenzione ai 
comportamenti partecipativi manifestati)  

• Completamento di schede 

• Lettura, manipolazione e produzione di testi 
(scritti, visivi) 



Scarpe di sabbia 
 

Lungo la spiaggia 
ho trovato 

scarpe di sabbia. 
Le ho infilate 

per camminare. 
 

Sono entrato nel mare. 
Ho levato 

le scarpe di sabbia 
e infilato 

pantofole d’acqua 
per camminare. 

 
Ho levato 

pantofole d’acqua. 
Ho infilato 

scarpe di sabbia 
per andare 

lungo la spiaggia. 
 

(Roberto Piumini) 

                           SCARPE DI … 


