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Piano	delle	attività	didattiche	per	la	promozione	del	curricolo	ambientale	negli	istituti	
superiori.	
	
	
	
Temi  Moduli  Argomenti 

Tema 1   

 

bioacustica ed 
ecoacustica 

Gli ambienti naturali si caratterizzano non solo per ciò che 
percepiamo visivamente, il «paesaggio» come lo intendiamo 
correntemente, ma anche per i suoni caratteristici generati 
dai fenomeni naturali, quali il vento, lo stormire delle foglie, lo 
scorrere delle acque, e dalle voci degli animali che vi 
abitano.  
I paesaggi sonori non solo ci trasmettono piacevoli 
sensazioni avvolgendoci con suoni continuamente mutevoli, 
caratteristici e riconoscibili, ma rappresentano le 
caratteristiche, la biodiversità e la ricchezza degli ecosistemi 
che ci circondano. 
L'ecoacustica studia l'intreccio dei suoni che compongono il 
paesaggio sonoro riconoscendone come componenti la 
biofonia generata dagli esseri viventi, la geofonia creata dai 
fenomeni fisici naturali, e l'antropofonia generata dall'uomo. I 
suoni prodotti dall'uomo possono integrarsi al paesaggio 
sonoro arricchendolo di componenti informative, ma possono 
anche interferire con esso e diventare una forma di 
inquinamento con effetti negativi sia sull'uomo che sulla 
fauna. Con la rivoluzione industriale l'antropofonia aggiunge 
una nuova componente sonora rappresentata dal rumore 
delle macchine, chiamata tecnofonia, che può diventare 
invasiva e avere un impatto negativo sugli ecosistemi sia 
acquatici che terrestri. 

Tema 2  i mammiferi 
marini e 
l’inquinamento 
acustico 
subacqueo 

Inquadramento dei mammiferi marini e loro ruolo ecologico 
nell’ecosistema marino. Comunicazione acustica nei 
mammiferi marini e impatto del rumore di origine antropica 
(rumore del traffico navale, attività navali con sonar, 
prospezioni sismiche con airgun per la ricerca petrolifera). 
Ricerca oceanografica e bioacustica marina. 

 
Tema 3 ecologia e 

conservazione 
della natura 

Introduzione all’ecologia. Biosfera, biomi ed ecosistemi. Il 
ruolo della natura nel mantenimento delle condizioni 
ecologiche favorevoli alla vita dell’uomo. La biodiversità e la 
complessità ecologica. Uso e conservazione delle risorse. 
Conservazione della natura. 

 
Tema 4 La Fisica e il 

mare 
Un approccio fisico al mare permette di comprenderne 
meglio alcune caratteristiche e i legami che esso ha con 



l’atmosfera e i fenomeni che in essa si generano. A partire da 
considerazioni sulle forze provocate dalla rotazione della 
Terra sull’atmosfera e sulle acque, comprendere il ruolo nella 
produzione delle correnti marine, i fenomeni di scambio 
trofico lungo la colonna d’acqua, la propagazione del suono, 
la sua dipendenza da alcuni parametri quale la temperatura e 
la profondità, la creazione, in determinate condizioni, di 
particolari canali acustici di trasporto del suono a bassa 
frequenza.  

Tema 5 La Fisica e il 
mare 

L’analisi di alcuni parametri oceanografici, anche se non in 
maniera approfondita, permette di fornire un quadro 
all’interno del quale collocare tutti quei fenomeni di 
inquinamento acustico di natura antropica, che ha sollevato e 
sta sollevando da molte parti richieste di studio e di controllo. 
A partire da questo si può pensare ad una prospettiva di 
riduzione degli effetti più significativi nella produzione del 
rumore ambientale.  
La variazione di velocità di propagazione del suono con la 
profondità e la temperatura, il verificarsi del termoclino, la 
rivelazione dei suoni, strumentazioni dedicate, sistemi 
sommersi, tracciamento, caratteristiche dei suoni dei cetacei, 
il capodoglio, reti di controllo sismico costituiscono tutti 
fenomeni di interesse nella comprensione fisica dei fenomeni 
che avvengono in mare. 

	


