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Scheda progetto 

 

a PESC@ …nella rete! 
Progetto didattico e gioco/concorso sulla pesca sportiva e gli ecosistemi 

 

 
Premessa 

 

La Regione Veneto ed in particolare la Laguna di Venezia, offrono numerosi spunti per l’ideazione 
e la realizzazione di percorsi didattici ed educativi che restituiscano un contatto diretto con gli 
ecosistemi e con la tradizione culturale locale attraverso la ri-scoperta degli ecosistemi lagunari, 
fluviali e marini. 
 
In tal senso, diventa quindi utile considerare l’azione di pesca non solo come un gesto puramente 
sportivo ma anche come lo strumento privilegiato per esperire direttamente il territorio attraverso 
il contatto e la conseguente conoscenza con gli elementi che lo compongono. In un’ottica 
interdisciplinare infatti il territorio può essere considerato proprio come l’insieme dei significati 
che un luogo assume a seguito dei valori ambientali e culturali che gli vengono assegnati.  
 
Realizzare un percorso educativo legato agli ecosistemi ed al mondo della pesca ricreativa locale 
può quindi permettere una corretta conoscenza sia degli aspetti ecologici che delle evidenze 
culturali radicate nei diversi luoghi. 

Inoltre, l’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche associate alla didattica può contribuire ad 
aumentare sensibilmente il bacino di utenza dei destinatari permettendo una più ampia diffusione 
delle tematiche trattate contribuendo così a creare una maggiore consapevolezza ecologica nelle 
giovani generazioni. 

 

Obiettivi 
 
 Conoscere le caratteristiche degli ecosistemi acquatici locali;  
 Promuovere una cultura della sostenibilità ambientale, anche legata all’azione di pesca; 
 Valorizzare il mondo della pesca ricreativa, sottolineandone gli aspetti culturali, storici e 

ambientali legati al proprio territorio; 
 Diffondere alcune conoscenze di base relative agli ecosistemi acquatici e alla pesca sportiva 
 Sperimentare modalità di lavoro attive e collaborative promuovendo attività in gruppo;  
 Vivere in modo attivo e da protagonisti il proprio territorio;  

 

Metodologia 

 

L’approccio metodologico è partecipativo. La proposta didattica comprende attività di gruppo 
durante le quali i ragazzi possono sperimentare, in un contesto di socializzazione e confronto, 
l’oggetto dell’apprendimento. Sono previsti dei laboratori in aula, un concorso a quiz on-line e, per 
i vincitori, un’uscita di pesca e di attività sul territorio. I sussidi didattici, la metodologia utilizzati, 
nonché il livello d’approfondimento degli argomenti affrontati, terranno conto della preparazione 
di base delle singole classi e delle età dei ragazzi. 



 

 

Struttura del progetto e destinatari 

Il progetto si articola in due percorsi operativi distinti ma complementari. 

MODULI in CLASSE  Per le classi III-IV e V delle scuole della gronda lagunare: percorso didattico 
costituito da 3 moduli teorici in classe (posti limitati) 

CONCORSO on line  Per tutte le classi III - IV e V delle scuole primarie della Regione del Veneto: 
gioco/concorso a quiz on line  

 

MODULI in CLASSE 

I moduli in classe potranno essere realizzati per un totale di 12 classi distribuite nel territorio della 
gronda lagunare veneziana. L’adesione sarà registrata a seguito della compilazione della specifica  
scheda di adesione  allegata. L’adesione al percorso didattico in classe è considerato propedeutico 
alla partecipazione al concorso on-line che è per tutti ad iscrizione volontaria. Le classi selezionate 
per il percorso dei moduli in classe non hanno alcuna priorità  in termini di iscrizione. 
Per la scelta delle classi aderenti si cercherà di tenere in considerazione il criterio della massima 
diffusione territoriale possibile. L’adesione delle classi avverrà secondo un criterio di priorità 
temporale della domanda.  
 
 

Modulo 1 (durata 2h) 
 

Gli ecosistemi acquatici 
 

Obiettivi  Conoscere gli elementi costitutivi degli ecosistemi acquatici 
 Conoscere ed acquisire linguaggi e terminologie nuovi e 

scientificamente appropriati 
Contenuti  Conoscenza del gruppo dei partecipanti e presentazione del 

progetto alla classe 

 Definizione di ecosistema 

 Caratteristiche degli ecosistemi acquatici  

 L’inquinamento negli ecosistemi acquatici, alcuni cenni su come 
riconoscerlo e su cosa comporta per gli organismi viventi 

 Le principali relazioni (es: preda-predatore) negli ecosistemi 

 I flussi energetici ed i cicli ecologici negli ecosistemi acquatici 
(cenni) 

 

 
 

Modulo 2 (durata 2h) 
 

I pesci, molluschi e crostacei  
 

Obiettivi  Conoscere le principali caratteristiche degli organismi acquatici 
Contenuti  forme e significati degli organismi acquatici 

 i principali esemplari di pesci-molluschi-crostacei presenti negli 
ecosistemi locali 

 specie autoctone e alloctone 
 



 

 
 

Modulo 3 (durata 2h) 
Le regole e la sostenibilità nel mondo della pesca  

(gioco di ruolo) 
 

Obiettivi  Comprendere gli elementi basilari del concetto di “sostenibilità” 

 Conoscere alcune delle regole della pesca  

 Capire come l’azione di pesca influenzi gli ecosistemi marini 
Contenuti  Elementi del concetto di sostenibilità e strategie per la sua 

attuazione anche nel contesto specifico del mondo della pesca  

 la sostenibilità delle nostre azioni quotidiane 

 
 
 

CONCORSO on line 

 

il gioco/concorso a quiz on line è aperto a tutte classi III-IV e V delle scuole primarie della regione 
del Veneto. 

La partecipazione al gioco è subordinata all’iscrizione telematica da effettuarsi esclusivamente sul 
sito www.sestantedivenezia.it  

Le domande del gioco saranno appositamente predisposte e verteranno su argomenti di ecologia, 
natura, biologia dei pesci e pesca sportiva. 

 

PREMI del CONCORSO on line 

Le classi partecipanti saranno suddivise in categorie omogenee per età. 
La classe vincitrice di ogni categoria avrà il diritto di partecipare ad una uscita di pesca sportiva 
realizzata a bordo dell’ imbarcazione della soc.coop. Sestante di Venezia nel periodo marzo-aprile 
2016. La data specifica e gli orari dettagliati saranno concordati con gli insegnanti referenti. Tutta 
l’attrezzatura necessaria all’attività di pesca sportiva sarà fornita dalla soc.coop. Sestante di 
Venezia.  
I premi messi in palio sono in totale 3: uno per ogni categoria. 
L’imbarco e lo sbarco a bordo dell’imbarcazione avverranno a Venezia o Treporti. Le spese per il 
raggiungimento del luogo di imbarco e per il rientro a scuola sono a carico dei partecipanti. 
 
Tutte le “uscite premio” di pesca sportiva saranno realizzate secondo la pratica del catch and 
release (rilascio di tutto il pescato), per offrire la possibilità di comprendere l’importanza delle 
azioni personali, anche semplici e quotidiane, nella promozione della sostenibilità ambientale e nel 
rispetto degli ecosistemi. 
 
 
 

N.B.: 

Nella progettazione dei moduli didattici e nella stesura delle domande tematiche per il gioco a quiz 
on line lo staff della soc.coop. Sestante di Venezia si avvale della collaborazione con i ricercatori 
del Dipartimento di Scienze Ambientali Informatica e Statistica dell’università Ca’ Foscari di 
Venezia i quali supervisionano i contenuti scientifici proposti.  
 

http://www.sestantedivenezia.it/


 

 

 

COSTI 

 
La partecipazione al progetto è GRATUITA. Il finanziamento regionale comprende la 
progettazione e realizzazione dei moduli e la fornitura di tutto il materiale didattico necessario ai 
moduli in classe e l’attrezzatura per l’uscita di pesca sportiva. 
Sono esclusi dal finanziamento gli eventuali costi di trasferimento per recarsi al luogo di imbarco. 
In accordo con gli insegnanti tale località sarà scelta, per quanto possibile, in modo da minimizzare 
la spesa di trasferimento.  
 

 

CRITERIO DI ADESIONE 

 
L’adesione al progetto per quanto concerne la sezione “MODULI in CLASSE” si ritiene confermata 
solo a seguito di specifica comunicazione da parte della segreteria della soc.coop. Sestante di 
Venezia. L’ordine di priorità sarà stabilito in base alla data di invio della scheda di adesione 
interamente e correttamente compilata. La scheda deve essere inviata via fax al numero 041-
8505221 o via e-mail all’indirizzo info@sestantedivenezia.it  
  

La scheda di adesione deve essere compilata in ogni sua parte pena l’esclusione dal progetto  
le iscrizioni termineranno il giorno 08.10.2015 alle ore 20.00 
 
________________________ 
 
L’adesione alla sezione CONCORSO on line avviene esclusivamente compilando il format richiesto 
nella pagina dedicata al concorso sul sito www.sestantedivenezia.it . 
Le iscrizioni si apriranno il giorno lunedi’ 11 gennaio 2016 e termineranno il giorno mercoledi’ 2 
marzo 2016 alle ore 13.00. 
 

 

 

 

RESPONSABILE DEL PROGETTO E CONTATTI 

 
Responsabile del Progetto: 
Dott. Fabio Cavaletto, Presidente della Società Cooperativa “Sestante di Venezia” 
 
Riferimenti: 
Sede legale - Campo Stringari 13, 30132, Sant’Elena, Venezia. 
Sede operativa - Calle Oslavia 8, 30132, Sant’Elena, Venezia. 
Cellulare 320-3399452 
telefono 041-2413987 
fax: 041- 8505221 
e-mail: info@sestantedivenezia.it 
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