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Il laboratorio proposto si articola in due parti: la prima mira a co-costruire i concetti base della ricerca 

ecologica di lungo termine attraverso una metodologia partecipativa che fa emergere la “conoscenza tacita” 

degli studenti su questi temi, la confronta con la loro articolazione nella teoria e nella pratica della ricerca, 

fino ad arrivare ad una definizione condivisa tra tutti i partecipanti. La seconda consiste in un gioco, che 

permette di ricostruire e di rappresentare la catena alimentare marina, dagli organismi più piccoli a quelli 

all’apice della catena, con le loro interazioni. 

PRIMA PARTE 

Lo scopo principale è quello di introdurre il tema della ricerca ecologica di lungo termine, “co-costruendo”, 

in maniera partecipata, i concetti chiave della rete LTER: ricerca (monitoraggio di siti), ecologia, lungo 

termine, rete di siti, impatto dell’uomo. 

Prima fase (warming up): ricercatori e alunni si incontrano e, attraverso un primo scambio di informazioni, 

esperienze ed esempi da parte di entrambi delineano i concetti chiave e le domande per la fase successiva. 

Seconda fase (metaplan e dibattito): guidati dalle domande della fase 1, gli alunni possono scrivere, in 

maniera libera e felice quale, secondo loro, sia il significato di ciascuno di questi concetti (lo si può fare con 

l’ausilio di un cartellone su cui possono scrivere e disegnare direttamente o con post-it). Ciascun concetto si 

arricchisce poi attraverso il confronto con i ricercatori, arrivando così a aggiungere o ridefinire quanto scritto 

inizialmente. 

Di seguito la descrizione delle fasi 1 e 2 per ogni concetto chiave, con le rispettive domande (la fase 2 sarà 

contemporanea per ogni concetto, metaplan unico). Domande chiave per guidare il percorso:  

 Ricerca – Fase 1: Racconto diretto da parte di noi ricercatori di come abbiamo cominciato a fare 

questo “mestiere” e di dove e come lavoriamo (con qualche esempio “attraente”). Mostrare 

immagini di attività in campo. Domande: Chi sono secondo voi i ricercatori? Cosa fa un ricercatore? 

Come e dove lo fa? Come è diventato ricercatore? 

Fase 2: Metaplan - guidati dalle domande delineate nelle fase 1, gli alunni definiscono, dal loro punto 

di vista i vari concetti, che vengono poi arricchiti dal dibattito con i ricercatori. 

 Ecologia – Fase 1: Spiegazione focalizzata su ecosistemi e sulla connessione fra abiotico/biotico e fra 

gli organismi. Esempi di “connessioni” sia in ambiente acquatico sia terrestre. 

Terrestre: foresta (radici, chiome, simbiosi, messaggi chimici, attrazione /repulsione di organismi 

animali – vedi esempi da libro “Verde brillante” di Mancuso) 

Acquatico: plancton e rete trofica. Mostrare immagini/filmati (o “live” dal microscopio se fosse 

possibile). Domande: Cos’è secondo voi l’ecologia? Cosa studia? Cosa sono gli ecosistemi? Chi vive 

negli ecosistemi? Da cosa sono fatti? Perché è importante osservarli e conoscerli? 



 
Fase 2: Metaplan - guidati dalle domande delineate nelle fase 1, gli alunni definiscono, dal loro punto 

di vista i vari concetti, che vengono poi arricchiti dal dibattito con i ricercatori. 

 Rete di siti - Fase 1: Spiegare cos’è una rete e cosa sono i siti – luoghi fisici in cui si fa ricerca (immagini, 

mappa con la rete dei siti che non sono posti a sé stanti ma collegati da “domande” comuni). 

Preparare un cartellone coi siti della rete non indicati con un semplice pallino ma con immagini dei 

diversi ecosistemi. Domande: Perché è importante che si studino e si osservino più ambienti diversi 

o simili (i siti) e perché è utile collaborare (fare Rete)? 

Fase 2: Metaplan - guidati dalle domande delineate nelle fase 1, gli alunni definiscono, dal loro punto 

di vista i vari concetti, che vengono poi arricchiti dal dibattito con i ricercatori. 

 Lungo Termine – Fase 1: Fare esempi di cambiamenti naturali, e.g.: dai nipoti ai nonni (come cresce 

un bambino) o come crescono i capelli. Valutare la possibilità di un’esperienza pratica da proporre 

loro e da cominciare e proseguire poi nel tempo se c’è collaborazione dall’insegnante (es: semi – 

pianta). Oppure chiedergli di domandare ai loro genitori/nonni come sia cambiato il paesaggio 

intorno a casa loro in 20-30 anni. Domande: Perché è importante osservare la natura (i “siti”) nel 

tempo? e per quanto tempo? in quanto tempo cambia la natura? Quali sono i modi in cui l’uomo può 

avere impatti sul sistema e come può modificarlo (in bene o in male)? 

Fase 2: Metaplan - guidati dalle domande delineate nelle fase 1, gli alunni definiscono, dal loro punto 

di vista i vari concetti, che vengono poi arricchiti dal dibattito con i ricercatori. 

 

SECONDA PARTE 

Gioco di gruppo - durata 1 ora.  

Gioco di gruppo: costruiamo la catena alimentare acquatica. Ogni bambino pesca da una scatola un 

bigliettino con indicato sopra un elemento della catena alimentare marina, ovvero plancton vegetale 

(fitoplancton), plancton animale (zooplancton), pesci piccoli e pesci più grandi. I bambini che hanno pescato 

i bigliettini con scritto "fitoplancton" si mettono alla base della catena, di seguito quelli con i bigliettini 

“zooplancton”. Per visualizzare i rapporti quantitativi che esistono tra i vari anelli della catena, il numero di 

bigliettini per ciascun elemento sarà proporzionale alla quantità che ciascun anello ha nella catena 

alimentare: quindi ci saranno molti bambini nel gruppo basale (fitoplancton) e solo uno all’apice della catena 

(es. squalo). 
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