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ECOSISTEMA SPIAGGIA 
Tematica 

Il tema del progetto è l’ambiente costiero inteso come l’insieme di spiaggia e sedimenti che la compongono, 

mare e organismi viventi, in funzione del loro ruolo ecologico. Verranno forniti elementi conoscitivi relativi 

all’ecosistema spiaggia e verrà spiegato anche il delicato equilibrio che regola questa zona di confine tra il 

mare e la terraferma. In tale contesto, particolare enfasi verrà data alla comprensione di importanti concetti 

quali la ricchezza e diversità (biodiversità) che caratterizzano questo tipo di ambienti, nonché all’importanza 

della loro tutela e dell’adozione di comportamenti sostenibili soprattutto per contrastare i danni causati alle 

spiagge dalle attività umane (es. erosione costiera e inquinamento). Gli alunni verranno sensibilizzati in 

particolar modo verso il problema dei rifiuti spiaggiati. Particolare attenzione verrà dedicata a stimolare un 

cambiamento delle abitudini inerenti all’utilizzo quotidiano di oggetti monouso e materiali non 

biodegradabili. 

 
Finalità educative 

Il progetto educativo mira ad approfondire le conoscenze sulle problematiche ambientali, a sensibilizzare 

gli studenti ad un maggior rispetto dell’ambiente e ad indicare le regole che sono alla base di un 

comportamento ecosostenibile. L’intento è quello di stimolare il loro senso di responsabilità e 

consapevolezza sugli effetti che le abitudini quotidiane e le azioni umane possono avere e quindi ad 

assumere stili di vita sostenibili che si traducono in comportamenti virtuosi nell’ambiente scolastico e 

familiare. 

 

Obiettivi didattici 

La partecipazione al progetto permetterà di: 

• Conoscere piante e animali che popolano l’ambiente costiero e comprenderne l’importanza e il 

ruolo ecologico; 

• Scoprire le diverse tipologie di sabbie che compongono le spiagge; 

• Comprendere la dinamica e il funzionamento degli ambienti costieri; 

• Comprendere l’importanza di un approccio ecosistemico per affrontare lo studio delle tematiche 

ambientali; 

• Orientarsi verso comportamenti ecosostenibili, fondati sui valori di responsabilità e tutela; 

• Sperimentare l’interazione e la discussione nonché incrementare le capacità di lavorare in gruppo. 

 

Articolazione delle attività  

Il percorso educativo si articolerà in 2 incontri della durata di 3/4 ore ciascuno: 
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Nel primo incontro si presenterà la tematica da un punto di vista teorico attraverso presentazioni Power 

Point e proiezioni di materiale audiovisivo con l’ausilio di LIM (se disponibile nella scuola) o di pc e 

videoproiettore. 

Le tematiche trattate saranno: 

✓ Formazione della spiaggia; 

✓ Componenti biotiche e abiotiche e il loro ruolo ecologico; 

✓ L’importanza della Posidonia oceanica nell’equilibrio dell’ecosistema spiaggia; 

✓ Monitoraggio dei rifiuti spiaggiati secondo il Progetto Comunitario “Marine Strategy”. 

Il secondo incontro consisterà in un’escursione didattica sul campo (spiaggia del litorale del comune di 

appartenenza) avrà come scopo quello di osservare in campo e far toccare con mano quanto illustrato nel 

primo incontro in aula attraverso attività e/o giochi di gruppo. 

 

Periodo di svolgimento 

Date da concordare con i referenti del progetto (preferibilmente in primavera). 

 

Ambito territoriale 

Regione Sardegna. 

 

Target 

Scuola primaria: alunni delle classi IV e V. 

 

Numero di partecipanti  

Il numero di partecipanti ad un singolo laboratorio va concordato con la scuola. Si preferisce formare dei 

gruppi da una a due classi accorpate per fasce di età. 

 

Segreteria organizzativa 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna 

Laboratorio di Educazione Ambientale e alla sostenibilità 

e-mail: eduambientale@arpa.sardegna.it 
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