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2. Obiettivo 

Conoscere meglio questo spazio espositivo dell’Expo, in modo da apprezzarlo 

maggiormente in occasione della visita prevista il 26 maggio 2015.  

I ragazzi, lavorando in gruppi, dovranno realizzare un lavoro in formato .doc e 

una sua presentazione in formato .ppt. 

  

3. Il progetto 

Le professoresse nel mese di febbraio decidono di collaborare tra loro per realizzare 

un approfondimento del CLUSTER ISOLE MARE E CIBO. Le attività verranno quindi 

svolte sia nelle ore di Italiano e Geografia che in quelle di Tecnologia. 

Il lavoro verrà realizzato attuando la metodologia del webquest (ricerche guidate in 

Internet) e della ricerca-azione, con un continuo confronto tra alunni e insegnanti 

per l’ottimizzazione della “rotta” da seguire. 

 

4. Fasi del progetto 

 

A. DAL SITO DI EXPO SI PRENDONO LE INFORMAZIONI DI BASE SUL CLUSTER 

ISOLE-MARE-CIBO 



“La natura sa cibare l’anima, coinvolgerla, stimolarla. L’idea alla base del Cluster 
Isole, mare e cibo è proprio quella di “nutrire l’anima” attraverso i suoni, colori e 
odori tipici di questo paesaggio.  
Lo scroscio dell’acqua, lo scricchiolio della ghiaia, il battere sul legno accompagnano 
il visitatore in tutta la visita restituendo l’armonia che caratterizza queste terre. 
  
La struttura del Cluster 
  
Una grande copertura in bambù sovrasta e unisce i due padiglioni che ospitano i 
Paesi Partecipanti accogliendo i visitatori in un ambiente unico per colori e 
atmosfera. Frasi d’ autore – da Omero a Conrad, da Cristoforo Colombo a Darwin e 
Melville – costellano le pareti esterne dei padiglioni evocando suggestioni di isole, 
mari, viaggi. 
  
Al termine del percorso il visitatore si trova davanti all’area ristorativa e all’area 
eventi, un cubo in cui vengono proiettate immagini sottomarine: l’impressione è 
quella di essere realmente in acqua, di godere di un’esperienza sensoriale piena, di 
percepire la bellezza misteriosa delle isole e di essere a contatto con la loro 
affascinante quanto fragile biodiversità. 
  
Ecosistemi da difendere 
  
Sono piccole, lontane, diverse tra loro, ognuna ha culture, economie e livelli di 
sviluppo specifici: sono le isole del Pacifico, quelle dell'Oceano Indiano 
occidentale e quelle della regione dei Caraibi. Sono isole, certo, ma non sono isolate 
dalle sfide globali che tutti i Paesi devono affrontare. L’aumento delle inondazioni 
costiere, la salinità del suolo, l'erosione, il cambiamento nelle precipitazioni possono 
contaminare e ridurre le superfici agricole produttive e influire sulle attività 
artigianali e di pesca, intaccando la sicurezza alimentare di questi preziosi luoghi. 
  
PAESI APPARTENENTI AL CLUSTER 
  

Barbados            Belize     Capo Verde    Comore    Comunità caraibica    Dominica 

Grenada   Guinea Bissau        Guyana   Madagascar    Maldive     Saint Lucia 

Saint Vincent e Grenadine    Suriname 
  

Sono piccole, lontane, diverse tra loro, ognuna ha culture, economie e livelli di 

sviluppo specifici: sono le isole del Pacifico, quelle dell'Oceano Indiano 

occidentale e quelle della regione dei Caraibi. Sono isole, certo, ma non sono isolate 

dalle sfide globali che tutti i Paesi devono affrontare. L’aumento delle inondazioni 

costiere, la salinità del suolo, l'erosione, il cambiamento nelle precipitazioni possono 

http://www.expo2015.org/it/partecipanti/paesi/comore


contaminare e ridurre le superfici agricole produttive e influire sulle attività 

artigianali e di pesca, intaccando la sicurezza alimentare di questi preziosi luoghi.” 

 

 

B. SI PROGETTANO I GRUPPI DI LAVORO E LE DOMANDE A CUI DOVRANNO 

TROVARE RISPOSTA 

 

GRUPPI DI LAVORO 

1. AUTORI CITATI: CERCARE INFO SU QUANDO SONO VISSUTI, OPERE PRINCIPALI 

(quali opere potrebbero essere citate? Perché? Quali brani potremmo 

trovare? Fate una selezione di citazioni e di brani, che includa: il canto di 

Ulisse di Dante Alighieri (la parte che abbiamo studiato); citazioni sul mare o 

sul viaggio di Omero, Melville, Conrad, Colombo e Darwin, la poesia di L. 

Stevenson “Il mio letto è una nave”) 

2. ISOLE DEL PACIFICO (quali tra gli Stati elencati sono o hanno isole nel Pacifico? 

Quali sono i problemi che si trovano ad affrontare: inondazioni? Aumento 

della salinità del suolo? Cambiamenti climatici? Qual è l’importanza della 

pesca nella loro economia?) 

3. ISOLE DELL’OCEANO INDIANO OCCIDENTALE (quali tra gli Stati elencati sono o 

hanno isole in questo Oceano? Quali sono i problemi che si trovano ad 

affrontare: inondazioni? Aumento della salinità del suolo? Cambiamenti 

climatici?) 

4. ISOLE DEI CARAIBI (quali tra gli Stati elencati sono o hanno isole nei Caraibi? 

Quali sono i problemi che si trovano ad affrontare: inondazioni? Aumento 

della salinità del suolo? Cambiamenti climatici? Quali sono i pesci pescati per 

uso alimentare in Suriname e in Brasile? Quali vengono consumati sul posto e 

quali esportati? In quali Paesi? ) 

5. GRUPPO ORGANIZZAZIONE VISITA DEL CLUSTER (Entrati all’Expo, quale 

percorso si percorre per arrivare al Cluster Isole? quanto tempo dedicare a 

questo cluster? Che cosa ritenete interessante approfondire e qual è la 

valenza didattica? (RICORDATE LO SCOPO NUTRIRE L’ANIMA E I PROGRAMMI 

DI SCIENZE, TECNOLOGIA, GEOGRAFIA, ITALIANO E ALTRE MATERIE) elencate 

nell’ordine le varie zone del cluster da visitare e arricchite con immagini 

adeguate ogni tappa) 

 

Il Gruppo 5 deve lavorare su un file di testo .doc e preparare le immagini a parte 

.jpg: questo è il formato da inviare. Deve inoltre costantemente informarsi dagli 

altri gruppi sugli approfondimenti che stanno preparando per scegliere cosa 

inserire nel proprio lavoro. 



 

C. SI PREPARA UN ELENCO DEI SITI E DEI LIBRI CHE CIASCUN GRUPPO DEVE 

CONSULTARE 

 

 

Gruppo 1 

http://www.treccani.it/enciclopedia/joseph-conrad/  

www.treccani.it/enciclopedia/herman-melville/ 

www.treccani.it/enciclopedia/charles-robert-darwin/ 

http://aforismi.meglio.it/incipit.htm?id=42d7 

http://www.pensieriparole.it/aforismi/autori/j/joseph-conrad/pag1 

http://www.pensieriparole.it/aforismi/autori/c/charles-darwin/pag1 

 

 

 

Gruppo 2 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Isole_del_Pacifico 

http://www.treccani.it/enciclopedia/tag/isole-del-pacifico/ 

http://www.panpacific.it/ 

www.focus.it/temi/oceano-pacifico 

http://www.summagallicana.it/Volume1/A.VIIII.6.0.htm 

http://asud.net/ecoprofughi-in-fuga-dalle-isole-del-pacifico-per-cambiamenti-climatici/ 

http://it.wikipedia.org/wiki/Programma_della_regione_del_Pacifico_per_l%27ambiente 

http://www.ariannaeditrice.it/articolo.php?id_articolo=48144 

http://greenreport.it/web/archivio/show/id/15067 

http://marnet.ismar.cnr.it/index.php/biodiversita-marina 

http://www.fao.org/news/story/it/item/231593/icode/ 

 

 

Gruppo 3 

http://marnet.ismar.cnr.it/index.php/biodiversita-marina 

http://www.fao.org/news/story/it/item/231593/icode/ 

     www.focus.it/temi/oceano-indiano 

     www.consolatocomore.it/info.html 

http://www.mondomaldive.it/Proteggiamo_le_Maldive/Proteggiamo_le_Maldive.htmlhttp

http://greenreport.it/web/archivio/show/id/19916 

 

 

http://www.treccani.it/enciclopedia/joseph-conrad/
http://www.treccani.it/enciclopedia/herman-melville/
http://www.treccani.it/enciclopedia/charles-robert-darwin/
http://aforismi.meglio.it/incipit.htm?id=42d7
http://www.pensieriparole.it/aforismi/autori/j/joseph-conrad/pag1
http://www.pensieriparole.it/aforismi/autori/c/charles-darwin/pag1
http://it.wikipedia.org/wiki/Isole_del_Pacifico
http://www.treccani.it/enciclopedia/tag/isole-del-pacifico/
http://www.panpacific.it/
http://www.focus.it/temi/oceano-pacifico
http://www.summagallicana.it/Volume1/A.VIIII.6.0.htm
http://asud.net/ecoprofughi-in-fuga-dalle-isole-del-pacifico-per-cambiamenti-climatici/
http://it.wikipedia.org/wiki/Programma_della_regione_del_Pacifico_per_l%27ambiente
http://www.ariannaeditrice.it/articolo.php?id_articolo=48144
http://greenreport.it/web/archivio/show/id/15067
http://marnet.ismar.cnr.it/index.php/biodiversita-marina
http://www.fao.org/news/story/it/item/231593/icode/
http://marnet.ismar.cnr.it/index.php/biodiversita-marina
http://www.fao.org/news/story/it/item/231593/icode/
http://www.focus.it/temi/oceano-indiano
http://www.consolatocomore.it/info.html
http://www.mondomaldive.it/Proteggiamo_le_Maldive/Proteggiamo_le_Maldive.htmlhttphttp:/greenreport.it/web/archivio/show/id/19916
http://www.mondomaldive.it/Proteggiamo_le_Maldive/Proteggiamo_le_Maldive.htmlhttphttp:/greenreport.it/web/archivio/show/id/19916


 

Gruppo 4  

http://marnet.ismar.cnr.it/index.php/biodiversita-marina 

http://www.fao.org/news/story/it/item/231593/icode/ 

www.focus.it/cultura/l-inferno-sotto-i-caraibi 

www.wikipedia.org/wiki/Saint_Vincent_e_Grenadine 

http://www.sapere.it/enciclopedia/Suriname+%28Stato%29.html 

http://www.fao.org/news/story/it/item/278092/icode/ 

http://www.voyagesphotosmanu.com/economia_brasiliana.html 

http://www.viaggi-pesca.it/brasile/ 

www.gov.vc 

www.wikipedia.org/wiki/Santa_Lucia 

      www.wikipedia.org/wiki/Isola_del_Diavolo 

www.lonelyplanetitalia.it 

 

Gruppo 5 

http://marnet.ismar.cnr.it/index.php/biodiversita-marina 

www.expo.org 

www.togetherinexpo2015.it 

http://shortfoodmovie.expo2015.org/it/ 

 

 

 

 

 

Bibliografia 

 

GRUPPI 2-3-4-5 

 

Dal Libro di geografia “La rosa dei venti 3”: 

- P. 140-141 Biodiversità 

- P. 119 e 139 Risorse ittiche 

- P. 179 Antille (isole Caraibche) 

- P. 259 Maldive 

- P. 281 Tsunami 

 

GRUPPO 1 

Dal libro di Epica “Le due lune” (prima media):  

- Omero 

http://marnet.ismar.cnr.it/index.php/biodiversita-marina
http://www.focus.it/cultura/l-inferno-sotto-i-caraibi
http://www.wikipedia.org/wiki/Saint_Vincent_e_Grenadi
http://www.fao.org/news/story/it/item/278092/icode/
http://www.voyagesphotosmanu.com/economia_brasiliana.html
http://www.gov.vc/
http://www.wikipedia.org/wiki/Santa_Lucia
http://www.wikipedia.org/wiki/Isola_del_Diavolo
http://www.lonelyplanetitalia.it/
http://www.expo.org/
http://www.togetherinexpo2015.it/
http://shortfoodmovie.expo2015.org/it/


- Dal libro di storia “I segreti del Tempo” di seconda: 

      Cristoforo Colombo 

      Darwin 

 
- Ferdinando Boero, Se l’expo di Milano dimentica il mare, da La Stampa, 

9/02/2015 

 

D. SI FORNISCONO AGLI ALUNNI INDICAZIONI PER LA PREPARAZIONE DELLA 

PRESENTAZIONE IN FORMATO .PPT 

 

1. STAMPARE IL TESTO SCRITTO IN BASE ALLE RISPOSTE DATE ALLE DOMANDE, 

CONSULTANDO I SITI INDICATI. 

2. PREPARARE UNA PRESENTAZIONE IN POWER POINT DI 4 DIAPOSITIVE (se 

volete aggiungere diapositive, potete farlo): 

 

GRUPPO 1: Prima diapositiva, elenco scrittori citati nel cluster 

                     Seconda diapositiva: un titolo di libro famoso sul mare per ogni 

autore 

                     Terza diapositiva: citazione di una frase sul mare dello scrittore x 

                     Quarta diapositiva: citazione di una frase sul mare dello scrittore y 

 

GRUPPI 2 e 3: Prima diapositiva, elenco PRINCIPALI ISOLE di cui vi siete 

occupati (max 7) 

                     Seconda diapositiva: problema che avete evidenziato per queste 

isole (es. inondazioni) 

                     Terza diapositiva: breve descrizione del problema  

                     Quarta diapositiva: una caratteristica positiva della zona studiata 

 

GRUPPO 4: Prima diapositiva, elenco PRINCIPALI ISOLE di cui vi siete occupati 

(max 7) 

                     Seconda diapositiva: LA PESCA (immagine + didascalia) 

                     Terza diapositiva: elenco pesci pescati nella zona studiata 

                     Quarta diapositiva: un piatto tipico a base di pesce della zona     

studiata 

 

GRUPPO 5: Prima diapositiva: NOME DEL CLUSTER scelto 

                     Seconda diapositiva: importanza del mare per la vita umana 



                     Terza diapositiva: un settore del cluster che vi ha incuriositi 

                     Quarta diapositiva: un invito a visitare questo cluster 

 

 

 

 

E. VERIFICA E VALUTAZIONE 

Al termine del lavoro ogni gruppo espone alla classe i risultati del proprio lavoro 

utilizzando la presentazione in formato .ppt e ciascuno verrà valutato secondo la 

tabella allegata. 


