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Guida al modulo dei
materiali didattici
sull’ACQUAPONICA

Linee guida didattiche
Introduzione
L'acqua è la nostra risorsa più preziosa. Si muove attraverso i sistemi terrestri in molti modi, a cominciare
dalla sua evaporazione dagli oceani nell'atmosfera. Nella società moderna l’uomo ha interferito con la natura
su larga scala e la maggior parte degli allevamenti ittici e delle aziende agricole sono altamente
industrializzata e contribuiscono gravemente all'inquinamento delle risorse idriche naturali. In agricoltura un
sacco di sostanze chimiche sono utilizzate nella lotta contro i parassiti (pesticidi, erbicidi) e per aumentare il
rendimento (fertilizzanti). L'acquacoltura convenzionale scarica elevate concentrazioni di nutrienti
nell'ambiente, a causa delle feci e dei residui di cibo dei pesci negli effluenti.
Una soluzione a questi problemi è l’acquaponica, che combina l’allevamento di pesci (ACQUAcoltura) e la
coltivazione di piante fuori suolo (idroPONICA) che sono coltivate nell’acqua di ricircolo della vasca dei
pesci. In acquaponica acqua e sostanze nutritive vengono riciclati. L'effluente dell'acquacoltura attraversa
letti di coltivazione delle piante dove viene trattata mediante l'azione combinata di piante e batteri. L'acqua
trattata poi rifluisce nelle vasche dei pesci. Così, i rifiuti si trasformano in utile biomassa vegetale - verdure,
erbe aromatiche e piante ornamentali. In questo modo, l'acqua non deve essere cambiata tranne per l'acqua
persa per evaporazione, e non ci sono reflui dannosi in uscita dal sistema. Uso di pesticidi in acquaponica
non è consentito, perché può danneggiare i pesci. Inoltre, l'uso di antibiotici non è consentito perché può
danneggiare le piante. Pertanto, l’acquaponica è un modo ecologico e sostenibile di ottenere cibo.
Per ottenere questo, vi è la necessità di educare professionisti nel campo dell’acquaponica. All'interno di
questo modulo sono inclusi presentazioni e fogli di lavoro sull’introduzione all’acquaponica, sugli organismi
viventi (pesci, piante e batteri) e le analisi dell’acqua. Inoltre viene fornita una presentazione su come
costruire un semplice sistema acquaponico. L'obiettivo è quello di fornire agli studenti le conoscenze per
essere in grado di lavorare con l’acquaponica o anche di far funzionare il proprio sistema. Una completa
conoscenza (di base e avanzata) di acquacoltura e idroponica, che sono essenziali per capire l’acquaponica,
sono fornite all’interno dei risultati AQUA-VET 6 e 10.

Audience
V Studenti, insegnanti e scuole ed istituti professionali

Panoramica
Questo pacchetto contiene le presentazioni per le lezioni del modulo "acquaponica", 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 R12
R12: Materiale didattico per l’ACQUAPONICA
UNITA’ DI BASE
Unità di base 1, presentazione: Introduzione alla Acquaponica
Foglio di lavoro 1
Opuscolo: Introduzione alla Acquaponica
Unità di base 2, presentazione: Organismi viventi in Acquaponica
Foglio di lavoro 2
Foglio di lavoro 3
Foglio di lavoro 4
Unità di base 3, presentazione: Ananlisi dell’acqua in Acquaponica
Foglio di lavoro 5
UNITA’ AVANZATE
Advanced Unit 1 presentation: Design Construction Aquaponics
SUPPLEMENTARY MATERIAL
Supplementary presentation: Aquaponic Balancing (incl. Excel file)
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Obbiettivi generali
Gli studenti potranno:






Conoscere il lessico inerente l’acquaponica
Ottenere e dimostrare conoscenze tecniche e comprensione del sistema acquaponico
Essere in grado di allevare pesci e coltivare vegetali in acquaponica
Essere in grado di valutare il valore dell’acquaponica in termici di importanza ecologica, sociale ed
economica
Essere in grado di progettare un’unità acquaponica semplice.

Unità di base ed obiettivi
Unità di base 1:

Introduzione all’acquaponica

Risultato di apprendimento

Gli studenti potranno
 Essere in grado di dare la definizione di acquaponica
 Essere in grado di elencare i componenti di un sistema
acquaponico e spiegare le loro funzioni
 Essere in grado di spiegare come funziona il sistema
acquaponico
 Conoscere i vantaggi e gli svantaggi della produzione
acquaponica
 Riconoscere il valore ecologico, sociale ed economico dell
produzione acquaponica
Istruzioni date dall’insegnante, fogli di lavoro, opuscolo

Metodologia didattica
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Materiali didattici

presentazione: Introduzione all’acquaponica, foglio di lavoro 1
Introduzione all’acquaponica, opuscolo Introduzione all’acquaponica

Unità di base 2:

Organismi viventi in acquaponica

Risultato di apprendimento

Gli studenti potranno
 Essere in grado di illustrare le specie di pesci e piante che
possono essere usate in acquaponica
 Essere in grado di distinguere le specie potenziali di pesci e
piante e i loro vantaggi e svantaggi
 Essere in grado di pianificare il regime alimentare per i pesci
 Essere in grado di calcolare la densità di stoccaggio dei pesci
 Essere in grado di conoscere i diversi tipi di letti di semina
usati in acquaponica
 Essere i grado di spiegare quando introdurre i pesci e le ipante
nel sistema
 Essere in grado di spiegare i processi di nitrificazione e
denitrificazione
 Essere in grado di stabilizzare un filtro biologico
 Essere in grado di descrivere come pesci, piante e batteri
nitrificanti interagiscano l’uno con l’altro in un sistema
acquaponica
Istruzioni date dall’insegnante, fogli di lavoro

Metodologia didattica
Materiali didattici

presentazione: Gli organismi viventi in acquaponica, fogli di lavoro 2,
3 e 4 sugli organismi viventi in acquaponica

Unità di base 3:

Analisi dell’acqua in acquaponica

Risultato di apprendimento

Gli studenti potranno
 Conoscere quali parametri dell’acqua sono importanti
acquaponico e come influenzano gli organismi viventi
 Essere in grado di misurare i parametri dell’acqua
 Conoscere i valori soglia dei più importanti parametri
 Essere in grado di reagire in modo appropriato se i parametri
superano i valori di soglia
Istruzioni date dall’insegnante, fogli di lavoro

Metodologia didattica
Materiali didattici

presentazione: Ananlisi dell’acqua in acquaponica, foglio di lavoro 5
sull’Ananlisi dell’acqua in acquaponica

Unitò avanzata e obbiettivi
Unità avanzata 1:

Progettazione e costruzione di un sistema semplice
di acquaponica

Risultato di apprendimento

Gli studenti potranno
 Conoscere le equazioni e i parametri base per progettare un
sistema di acquaponica semplice
 Conoscere le attrezzature di base per costruire un sistema di
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Metodologia didattica

acquaponica semplice
Essere in grado di spiegare quale sono le funzioni dei singoli
componenti e perché sono stati costruiti in un certo modo
 Essre in grado di usare almeno alcuni materiali riciclati quando
si costruisce un sistema di acquaponica semplice
 Conoscere le istruzini base su come far partire un nuovo
sistema di acquaponica
Istruzioni date dall’insegnante

Materiali didattici

Presentazione ‘Design Construction Aquaponics’



Unità di base
Materiale didattico dell’Unità di base 1
Presentazione 1 – Introduzione alla Acquaponica
Foglio di lavoro 1 – Introduzione alla Acquaponica
Opuscolo – Introduzione alla Acquaponica

Materiale didattico dell’Unità di base 2
Presentazione 2 – Organismi viventi in Acquaponica
Foglio di lavoro 2 – Organismi viventi in Acquaponica – Pesci
Foglio di lavoro 3 – Organismi viventi in Acquaponica – Piante
Foglio di lavoro 4 – Organismi viventi in Acquaponica – Batteri

Materiale didattico dell’Unità di base 3
Presentazione 3 – Analisi dell’acqua in Acquaponica
Foglio di lavoro 5 – Analisi dell’acqua in Aquaponica

Unità avanzata
Materiale didattico dell’Unità avanzata 1
Presentazione 1 – Design Construction Aquaponics
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