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Guida al modulo dei
materiali didattici
sull’ACQUACOLTURA

Linee guida didattiche
Introduzione
Il sovra sfruttamento dei nostri oceani è un argomento ampiamente discusso da scienza, media e politica.
Nell’Unione Europea sono consumati 23,1 kg di pesce e frutti di mare per abitante all'anno (in tutto il mondo
18,9 kg, Svizzera 17,8 kg, Slovenia 10,9 kg e Italia 25,9 kg) 1. Circa l'80% dei pesci e frutti di mare che viene
dall'Europa è da catture oceaniche2. Ma questo copre solo il 45% del consumo dell'UE, il resto viene
importato3. Questo mette pressione su alcune specie ittiche e gli ecosistemi oceanici, ma anche sul nostro
clima. Dal momento che il pesce che viene importato da fuori dell'Europa viene trasportato per lunghe
distanze, ci sono notevoli emissioni di CO2.
Una soluzione a questi problemi è l'acquacoltura (allevamento) di pesci. Questo rimuove la pressione dagli
ecosistemi marini e siccome è possibile attivare aziende di acquacoltura in ogni paese, le vie di trasporto dal
produttore al consumatore possono essere ridotte considerevolmente. Con lo sviluppo di allevamenti ittici,
nuovi posti di lavoro possono essere creati in paesi che non hanno tradizionalmente grandi attività di pesca.
Così, l'acquacoltura può contribuire positivamente agli aspetti ecologici, sociali ed economici dello sviluppo
sostenibile.
Per raggiungere questo obiettivo, vi è la necessità di educare i professionisti del settore dell'acquacoltura.
Questo modulo è diviso in due livelli. Ci sono quattro unità a livello di base, con le presentazioni su pesci,
impianti e parametri dell'acqua, sistemi di acquacoltura e malattie dei pesci. Sono adatti a tutti i livelli di
formazione professionale. Se è disponibile più tempo o il livello è troppo basso, il materiale di livello
avanzato aggiuntivo viene fornito con la stessa tematiche delle presentazioni di base; solo più ampiamente
approfondite. Inoltre ci sono dei fogli di lavoro con esercizi. Essi possono essere gli per entrambi i livelli. In
alcuni casi lo stesso contenuto sarà in una diversa presentazione del livello di base rispetto al livello
avanzato. Pertanto lo stesso numero di foglio di lavoro può essere trovato in un numero di unità diverso nel
livello base o avanzato. L'obiettivo è quello di fornire agli studenti le conoscenze per essere in grado di
lavorare nel campo dell'acquacoltura o anche avviare un proprio sistema di produzione.

Audience
Studenti, insegnanti e scuole ed istituti professionali

Panoramica
Questo pacchetto contiene le presentazioni per le lezioni del modulo "idroponica", così come alcuni fogli di
lavoro con esercizi. Qui di seguito troverete una descrizione delle unità che fanno parte delle lezioni. Le
unità e le presentazioni corrispondenti sono divise in unità di base e unità avanzate. Per ogni lezione sono
identificati i risultati di apprendimento e i metodi di insegnamento proposti. Ogni descrizione menziona tutto
il materiale che corrisponde alla rispettiva unità.
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Panoramica del materiale disponibile in R6
R6: Materiale didattico per l’ACQUACOLTURA
UNITA’ DI BASE
Unità di base 1 presentazione: Pesci
Foglio di lavoro 1
Foglio di lavoro 2
Foglio di lavoro 3
Foglio di lavoro 4
Foglio di lavoro 9
Unità di base 2 presentazione: Struttura e Acqua
Foglio di lavoro 8
Unità di base 3 presentazione: Sistemi di acquacoltura
Unità di base 4 presentazione: Malattie Pesci
Foglio di lavoro 5
Foglio di lavoro 6
Opuscolo: Manuale monitoraggio pesci
UNITA’ AVANZATE
Unità avanzata 1 presentazione: Biologia pesci
Foglio di lavoro 1
Foglio di lavoro 2
Foglio di lavoro 3
Foglio di lavoro 4
Unità avanzata 2 presentazione: Strutture
Foglio di lavoro 7
Foglio di lavoro 8
Foglio di lavoro 9
Foglio di lavoro 10
Unità avanzata 3 presentazione: Sistemi di acquacoltura
Unità avanzata 4 presentazione: Malattie pesci
Foglio di lavoro 5
Foglio di lavoro 6
Opuscolo: Manuale monitoraggio pesci
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Obiettivi generali
Gli studenti potranno:





Conoscere il lessico inerente l’acquacoltura
Ottenere e dimostrare conoscenze tecniche e comprensione del sistema di acquacoltura
Essere in grado di occuparsi di tutti gli aspetti della produzione in acquacoltura
Valutare il valore dell’acquacoltura in termini di importanza ecologica, sociale ed economica.
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Unità di base ed obiettivi
Unità di base 1:

Pesci

Risultato di apprendimento

Metodologia didattica

Gli studenti potranno
 Essere in grado di descrivere gli aspetti rilevanti della biologia
dei pesci (respirazione, regolazione osmotica, organini di
percezione, nutrizione, comportamento e riproduzione)
 Conoscere quali aspetti considerare quando si maneggiano o
raccolgono i pesci
Istruzioni date dall’insegnante, esercizi

Materiali didattici

presentazione: Pesci, fogli di lavoro 1, 2, 3, 4 e 9

Unità di base 2:

Struttura e Acqua

Risultato di apprendimento

Metodologia didattica

Gli studenti potranno
 Essere in grado di spiegare quali parametri dell’acqua sono
essenziali per i pesci e devono essere monitorati
 Essere in grado di creare un protocollo per I parametri di
misura importanti
 Essere in grado di usare gli strumenti di misurazione
Istruzioni date dall’insegnante, esercizi

Materiali didattici

presentazione: Struttura e Acqua, foglio di lavoro 8

Unità di base 3:

Sistemi di acquacoltura

Risultato di apprendimento

Metodologia didattica

Gli studenti potranno
 Riconoscere il valore ecologico, sociale ed economico
dell’allevamento dei pesci
 Conoscere i diversi sistemi produttivi di acquacoltura
 Discutere i pro e contro di questi sistemi
Istruzioni date dall’insegnante

Materiali didattici

presentazione: Sistemi di acquacoltura

Unità di base 4:

Malattie Pesci

Risultato di apprendimento

Gli studenti potranno
 Conoscere quali fattori influenzano il benessere dei pesci
 Essere in grado di proporre un piano di trattamento per pesci
malati
Istruzioni date dall’insegnante, esercizi, opuscolo

Metodologia didattica

AQUAVET

4

Materiali didattici

presentazione: Malattie Pesci, fogli di lavoro 5 e 6, opuscolo: Manuale
monitoraggio pesci

Unità avanzata ed obiettivi
Unità avanzata 1:

Biologia pesci

Risultato di apprendimento

Metodologia didattica

Gli studenti potranno
 Essere in grado di descrivere gli aspetti rilevanti della biologia
dei pesci (respirazione, regolazione osmotica, organini di
percezione, nutrizione, comportamento e riproduzione)
 Conoscere quali aspetti considerare quando si maneggiano o
raccolgono i pesci
 Pianificare un regime alimentare
 Essere in grado di distinguere tra le varie specie di pesci i pro e
contro
Istruzioni date dall’insegnante, opuscolo

Materiali didattici

Presentazione: biologia pesci, fogli di lavoro 1, 2, 3, e 4

Unità avanzata 2:

Strutture

Risultato di apprendimento

Metodologia didattica

Gli studenti potranno
 Conoscere cosa è necessario per far funzionare un allevamento
di pesci
 Essere in grado di spiegare quali parametri dell’acqua sono
essenziali per i pesci e devono essere monitorati
 Essere in grado di creare un protocollo per I parametri di
misura importanti
 Essere in grado di usare gli strumenti di misurazione
 Conoscere quali aspetti considerare quando si maneggiano o
raccolgono i pesci
Istruzioni date dall’insegnante, esercizi

Materiali didattici

Presentazione: Strutture, fogli di lavoro 7, 8 e 9

Unità avanzata 3:

Sistemi di acquacoltura

Risultato di apprendimento

Metodologia didattica

Gli studenti potranno
 Conoscere i diversi sistemi produttivi di acquacoltura
 Discutere i pro e contro di questi sistemi
 Essere in grado di pianificare un sistema con dei dati
prerequisiti e limitazioni
Istruzioni date dall’insegnante

Materiali didattici

Presentazione: Sistemi di acquacoltura
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Unità avanzata 4:

Malattie pesci

Risultato di apprendimento

Gli studenti potranno
 Conoscere quali fattori influenzano il benessere dei pesci
 Conoscere le diverse malattie
 Essere capaci di proporre le fasi per la gestione di un pesce
malato
 Sapere chi contattare in caso di malattia
Istruzioni date dall’insegnante, opuscolo

Metodologia didattica
Materiali didattici
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Unità di base
Materiale didattico dell’Unità di base 1
Presentazione 1 – Pesci
Foglio di lavoro 1 – Biologia pesci – Branchie
Foglio di lavoro 2 – Biologia pesci – Pesci potenziali per acquacoltura
Foglio di lavoro 3 – Biologia pesci – Organi di percezione
Foglio di lavoro 4 – Biologia pesci – Habitat e regioni dei pesci
Foglio di lavoro 9 – Biologia pesci – Manipolazione dei pesci

Materiale didattico dell’Unità di base 2
Presentazione 2 – Struttura e Acqua
Foglio di lavoro 8 – Struttura e Acqua – Parametri del sistema

Materiale didattico dell’Unità di base 3
Presentazione 3 – Sistemi di acquacoltura

Materiale didattico dell’Unità di base 4
Presentazione 4 – Malattie pesci
Foglio di lavoro 5 – Prevenzione e trattamento malattie
Foglio di lavoro 6 – malattie pesci
Opuscolo – manuale di monitoraggio pesci

Unità avanzate
Materiale didattico dell’Unità avanzata 1
Presentazione 1 – Pesci
Foglio di lavoro 1 – Biologia pesci – Branchie
Foglio di lavoro 2 – Biologia pesci – Pesci potenziali per acquacoltura
Foglio di lavoro 3 – Biologia pesci – Organi di percezione
Foglio di lavoro 4 – Biologia pesci – Habitat e regioni dei pesci

Materiale didattico dell’Unità avanzata 2
Presentazione 2 – Struttura e Acqua
Foglio di lavoro 7 – Il sistema acquacoltura
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Materiale didattico dell’Unità avanzata 3
Presentazione 3 – Sistemi di acquacoltura

Materiale didattico dell’Unità avanzata 4
Presentazione 4 – Malattie pesci
Foglio di lavoro 5 – Prevenzione e trattamento malattie
Foglio di lavoro 6 – malattie pesci
Opuscolo – manuale di monitoraggio pesci
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