
PROGETTO PER LE CLASSI SECONDE DEL LICEO DELLE SCIENZE APPLICATE  
 

2012/2103 
 

Laboratorio Scientifico di Educazione Ambientale ed Ecologia Applicata  
 “Qualità ecologica del torrente Ravella” 

(7° anno di attività) 
 
 
DESTINATARI: classi seconde indirizzo Liceo delle Scienze Applicate 
 
AREA DISCIPLINARE: Scienze Naturali/Biologia  
 
In cosa consiste 
Il progetto prevede di affrontare il problema ambientale mediante indagini di qualità ecologica del torrente 
Ravella, nel comune di Canzo (CO) . 
 
Metodi 
Le metodiche utilizzate sono quelle relative all’I.B.E (indice biotico esteso) ed all’I.F.F. (indice di funzionalità 
fluviale). Il primo indice, come noto, utilizza come indicatori biologici le popolazioni di macroinvertebrati che 
popolano i corsi d’acqua. 
In un sistema naturale in equilibrio ecologico, la comunità di macroinvertebrati è strutturata in modo tale da 
sfruttare al meglio le risorse alimentari disponibili. Ciascuna specie presente ha una propria valenza 
ecologica ed è adattata a vivere in un range di condizioni ambientali:  temperatura, ossigeno disciolto, acidità 
dell’acqua, velocità della corrente, caratteristiche idrologiche, disponibilità alimentare, ecc.  
Per tale motivo un carico inquinante che giunge in un corso d’acqua produce un certo squilibrio nella 
struttura della comunità biologica. Le specie più resistenti possono sopravvivere o addirittura trovare 
vantaggio da tale situazione, favorite dall’eliminazione dei loro predatori o dalla riduzione della competizione. 
Le specie ecologicamente più esigenti, invece, vengono eliminate.    
Il secondo indice utilizza indicatori territoriali come vegetazione circostante, stato dell’alveo, detrito, ecc  
 
L’organizzazione del materiale prevede schede di lavoro, esercitazioni, materiali di approfondimento già 
strutturati. 
 
Finalità 
Il progetto ha come finalità quella di: 
 

• favorire percorsi educativi mirati ad orientare la mentalità dei giovani alla tutela e valorizzazione delle 
risorse ambientali, nel caso specifico della risorsa acqua, come bene fondamentale per l’umanità e 
patrimonio da tutelare e trasmettere alle generazioni future nelle migliori condizioni qualitative e di 
disponibilità possibili; 

 

• individuare le relazioni uomo ambiente per giungere ad una consapevolezza critica nei confronti 
dell'intervento dell'uomo sull'ambiente. 

 

• imparare a leggere i fenomeni naturali e le situazioni ambientali non come  realtà immutabili, ma 
come  risultato di trasformazioni che avvengono nel tempo e rispetto alle quali l’uomo può giocare un 
ruolo non trascurabile. 

 
Obiettivi specifici 

• Acquisire i concetti  di comunità ed ecosistema. 
• Conoscere uno o più ecosistemi fluviali del proprio o di altri territori 

• Raccogliere, riconoscere e classificare macroinvertebrati di acqua corrente  

• Utilizzare i bioindicatori per individuare i rapporti esistenti tra organismi acquatici e qualità delle 
acque 

• Progettare ed attuare una ricerca teorico–pratica in ambito scientifico. 
• Sostenere ed agevolare la capacità di collaborazione a livello di gruppo di lavoro  

• Produrre materiale di divulgazione  



Considerazioni introduttive e metodologiche 
Nel rispetto delle personali scelte metodologiche, è importante che si sviluppi negli insegnanti e negli 
studenti l’attitudine ad un lavoro di ricerca che valorizzi le esperienze.  
Sarà privilegiato, quindi, un metodo di lavoro che si basa sulla ricerca/scoperta: attività di documentazione 
associata ad indagini sul campo, uscite sul territorio, visite guidate atte a far osservare e rilevare 
direttamente sia gli aspetti naturali e antropici che le alterazioni ambientali. 
La finalità generale del progetto resta quella di contribuire alla formazione di una “consapevolezza ecologica” 
sulla fragilità degli ecosistemi acquatici e sulla necessità della loro tutela. 
Proprio per questo e soprattutto se ci si rivolge alla fascia d’età del biennio di scuola superiore e di scuola 
secondaria di primo grado, tale lavoro deve risultare corredato, in giusta misura, da aspetti teorici e pratici, 
con particolare attenzione alle fasi operative ed alle successive fasi di rielaborazione e sintesi. 
Le parti introduttive e propedeutiche, che possono rappresentare un’occasione di aggancio con gli argomenti 
contenuti nei diversi programmi didattici delle discipline coinvolte, vengono presentate limitandosi agli aspetti 
fondamentali, al fine di non appesantire l’approccio iniziale e precludere il raggiungimento degli obiettivi e 
dalle finalità. 
 
Le attività possono essere suddivise in tre fasi: 

• l’attività preparatoria 

• l’attività su campo 
• l’attività di sintesi e rielaborazione 

 
Possibili argomenti collegati  
 I corsi d’acqua: aspetti generali 
              Aspetti chimico - fisici dell’acqua 
La fauna ittica 
La fauna del fondo (macroinvertebrati) 
La vegetazione riparia 
La classificazione 
Bioindicatori 
La qualità biologica 
La funzionalità fluviale  

L’indagine scientifica 

Aspetti normativi (prevenzione e riduzione  dell’inquinamento e indagini di qualità ambientale) 

 Presentazione delle fasi relative alle indagini sul campo 
� Strumenti necessari 
� Siti di indagine (minimo due) 
� Raccolta dei dati relativi all’indagine 
� Lettura e interpretazione dei dati. 
Le uscite sul campo: 
� Esame degli aspetti geografici e morfologici del corso d’acqua (IFF). 
� Compilazione delle schede per la determinazione dell’IFF. 
� Esame delle caratteristiche fisiche e biologiche nella fase torrentizia e intermedia per determinare 

il grado di inquinamento (indice IBE). 
� Cattura e classificazione dei macroinvertebrati. 
Ripartizione delle prede in contenitori e loro quantificazione mediante schede specifiche. 
Rielaborazione 
� Con l’ausilio della tabella, conversione dei valori IBE in classi e giudizio di qualità.     
� Trasformazione dei valori IFF in livello e giudizio di funzionalità.  
� Presentazione e discussione dei risultati. 
Relazione di lavoro singola o di gruppo. 
Possibile produzione di materiali 
� Produzione pubblicazione     
� Produzione Cd-Rom / PowerPoint  
� Pubblicazione su sito scuola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Materiali  
 

- schede per il riconoscimento dei macrionvertebrati 
- retino immanicato per la raccolta dei macroinvertebrati  
- schede di lavoro 
- contenitori di plastica (anche di recupero) con accesso 

almeno di 3 o 4 cm e tappo  
- pinzette da laboratorio (entomologiche) 
- contagocce 
- alcool etilico 70% 
- vaschette di plastica (anche di recupero) circa 40x30 cm 
- guanti di gomma 
- lente 
- sacchetti di plastica  
- etichette 
- stivali di gomma 

 
 
 
 
 
Sono riconosciute all’insegnante 
della classe  
 

 
2 (*) ore di attività con 
gli studenti (rientri PM 
gruppi di lavoro)  
(*) retribuite solo se svolte 

 
10 ore annue forfetarie per 
intensificazione/progettazione/valutazione 
delle attività 

 

Struttura del retino immanicato per la  
raccolta dei macroinvertebrati 


