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PROGETTO DI GEOGRAFIA/SCIENZE/ARTE PER LA SCUOLA 

PRIMARIA 

LA SABBIA, PERCHÉ È COSÌ??? 

    

Tutto è iniziato frequentando, tanti anni fa, un corso di aggiornamento al 

Museo della Scienza e della Tecnica di Milano. Il mio insegnante, Enrico 

Miotto si stava interessando ai vari tipi di sabbie e al loro comportamento 

come granulari e la particolarità di alcune di esse che, mentre il vento le 

spostavano emettevano dei suoni. 

Una mia ormai ex alunna, a ritorno dalle vacanze estive, mi ha portato come 

regalino, un po’ di sabbia di San Vito lo Capo: rosa. STUPENDA! Questo 

regalo ha dato il via libera al pensiero che Enrico aveva instillato in me 

stimolando la mia curiosità. Ho iniziato la collezione, chiedendo anche ai miei 

alunni di portarmi dai loro viaggi, un cucchiaino di sabbia. Ne ho accumulate 

diversi tipi, ma non sono mai riuscita a proporre in classe un lavoro su di 

esse. Ora, mi si è presentata l’occasione per scrivere un progetto e spero di 

poterlo sperimentare in una classe. Questo mi permetterà di “raddrizzare il 

tiro” osservando le reazioni dei bambini e ascoltando le loro domande e 

ipotesi. 

 

DESTINATARI: alunni di tutte le classi della scuola primaria     

RESPONSABILE DEL PROGETTO: Daniela Cabella 

COLLABORATORI SPECIALI: Silvia Molteni, Silvia Moretti 

MENTORE: Enrico Miotto del Museo della Scienza e della Tecnica, prezioso 

collaboratore scientifico. 
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PARTNERSHIP: Livio Lovisone, responsabile del progetto “Museo della 

Sabbia” a Capo Mele, Laigueglia 

LEGAMBIENTE 

DURATA DEL PROGETTO: da sperimentare. A seconda delle richieste e 

dell’argomento da affrontare. 

DISCIPLINE COINVOLTE: Geografia, storia, italiano, scienze, musica, arte e 

immagine, tecnologia. 

Ma come si è formata la sabbia??? Da dove viene la sabbia che crea le 

spiagge? E perché si è ammucchiata tutta lì?  

Una domanda che ci si potrebbe porre tutte le volte che ci capita di andare al 

mare, o lungo le sponde dei fiumi o vedere paesaggi desertici. Non accade. 

Siamo talmente abituati alla normalità nel vederla lì, che difficilmente viene in 

mente di farsi una domanda del genere, eppure…. Il viaggio di un granello di 

sabbia può durare centinaia di milioni di anni, dai monti, ai fiumi, al mare…. 

Il mare, la spiaggia, la costa, nascondono un mondo incredibile agli occhi di 

molti, perché racchiude in sé un’infinità di ricchezze da scoprire, conoscere e 

tutelare. 

Il progetto mira ad avvicinare i bambini alla natura per uno sviluppo concreto 

della loro sensibilità nei confronti dell’ambiente per la sua valorizzazione. 

FINALITÀ 

Far conoscere l’importanza dei fattori climatici, ambientali e antropici che 

influenzano l’ambiente modificandolo nel tempo. 

Far comprendere l’unicità delle differenze. 

Far comprendere che tutto è dentro un granello di sabbia, fondamento delle 

civiltà, perché è l’ingrediente invisibile, ma fondamentale, che costituisce 

anche il nucleo dell’ambiente urbano in cui viviamo (Vince Beiser, Tutto in un 

granello, 2020) 

Far comprendere come consapevolezza per la tutela dell’ambiente sia alla 

base per la buona riuscita del raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda del 

2030 per lo sviluppo sostenibile. 

Promuovere comportamenti responsabili e idonei per un equilibrato ed 

armonico rapporto uomo-ambiente. 

Imparare a rispettare l’ambiente mare.  
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OBIETTIVI 

 Sviluppare la capacità di osservazione 

 Osservare per saper raccogliere le proprietà percettive (colore, forma, 

dimensione) 

 Compiere attività di confronto 

 Compiere attività di classificazione 

 Comprendere le caratteristiche del territorio di riferimento 

 Ricercare i fattori inquinanti che incidono sul territorio 

 Considerare il mare come patrimonio da curare, salvaguardare. 

 Avviare una buona consapevolezza alla cittadinanza attiva 

 Scoprire quali fenomeni fisici e chimici stanno alla base delle 

caratteristiche delle sabbie 

 Essere in grado di contrastare i comportamenti scorretti con il buon 

esempio 

METODOLOGIA 

 Didattica metacognitiva 

Mira alla consapevolezza delle studentesse e degli studenti, promuove la 

didattica dell’errore e la ricerca-azione. 

 Didattica per competenze 

Non fornisce solo conoscenze e abilità, ma cultura personale che si evidenzia 

in atteggiamenti e comportamenti responsabili. 

 

 Didattica laboratoriale  

Si farà ricorso preferibilmente ad una didattica laboratoriale in quanto il 
laboratorio sarà un luogo di esperienze concrete dove si produce conoscenza 
e si sviluppa la logica della scoperta, promuovendo attività di problem solving 
e peer tutoring e confronto interno. 
 
 Learning by doing 

migliora la strategia di apprendimento, dove l’imparare diventa una 
comprensione interiorizzata. 
 
 Costruttivismo  

Gli alunni costruiscono la propria conoscenza lavorando insieme, creando un 
ambiente dove si concretizza il sapere collaborando e cooperando.  
 
 Cooperative learning  

All’interno del gruppo, l’impegno di alunni e docenti, finalizzato al 
raggiungimento di nuove abilità e conoscenze attraverso la condivisione del 
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proprio lavoro, porterà a modalità di apprendimento collaborativo 
caratterizzato dai seguenti elementi:  
1. superamento della rigida distinzione dei ruoli tra insegnante/alunno  

2. il docente diventa un facilitatore dell’apprendimento  

3. superamento del modello trasmissivo della conoscenza  

4. il sapere si costruisce insieme in una “comunità di apprendimento”.  
 
 
Per raggiungere gli obiettivi l'impostazione del lavoro seguirà alcuni criteri 
ben precisi e riconducibili ai seguenti indicatori:   
Tenere sempre presente il principio della gradualità; dalle semplici 
esperienze di esplorazione ambientale, si passa ad un approfondimento 
attraverso esperienze più complesse anche sotto l'aspetto scientifico;  

Puntare su un approccio euristico: una volta messo a fuoco il problema si 
cercano le risposte attraverso un processo di ricerca attivo, partecipato, che 
porta l'alunno al piacere dell'indagine e della scoperta.  

Fare uso di linguaggi molteplici (verbale, appropriato, iconico, fotografico, 
manipolativo). 
 
 
 
Ripercorrendo il viaggio di un granello di sabbia dalla sua origine, i bambini 

verranno stimolati alla ricerca di informazioni sulle sabbie raccolte, si 

proporranno confronti sui colori, sulle caratteristiche microscopiche e sulle 

dimensioni, cercando di scoprire il perché i granelli hanno caratteristiche 

diverse anche in spiagge vicine. 

Partendo dalle mappe geografiche della zona, i bambini verranno incoraggiati 

a ricercare le peculiarità principali del territorio, della costa e del mare, fino 

allo studio della sabbia. 

Le pietre che si trovano nel mare si chiamano ciottoli, sono pietre arrotondate 

dall’azione erosiva delle acque o corrosione, se avviene quando sono in 

contatto con l’acqua salata. Ogni “sasso” può essere di varie origini minerali. 

Quando si trasforma in granelli, questi hanno diametri diversi e possono 

essere trasportati fino al mare dopo un viaggio lentissimo e molto lungo, 

riducendosi sempre di più man mano che proseguono la loro strada. Il mare, 

da parte sua lavora sui ciottoli levigandoli, corrodendoli, facendoli sbattere 

uno contro l’altro, rompendoli e riducendoli in frammenti sempre più piccoli. 

Ogni roccia ha la sua storia e varie caratteristiche fisiche (forma e 

dimensione) le raccontano. Non è dato di sapere il tempo necessario con il 



5 
 

quale il mare e la sua azione levigante riesca a erodere la roccia, però è 

sicuro che si parla di milioni di anni. 

 

 

 Attività 1  

Verrà proposto un brainstorming sulla parola sabbia seguita da una 

conversazione guidata al fine di ottenere risposte personali anche 

fantastiche. 

Per i più piccoli verrà letta la storia di Chicco granello di sabbia, di Elena 

Bonaccorsi, direttrice del Museo di Storia Naturale di Calci dell’Università di 

Pisa. Questo Museo dedica un laboratorio di geologia, per far comprendere le 

proprietà dei minerali e la storia delle rocce. In seguito, il racconto verrà 

suddiviso in sequenze di disegni. 

 Attività 2 

Ai bambini verranno proposti alcuni campioni di sabbie portati dall’insegnante 

e verrà dato il compito della misurazione dei granelli prendendo come 

campione un capello, il cui diametro varia tra i 0,065 e i 0,078 mm. Si fissa il 

capello su un cartoncino e lo si confronta con i vari granelli di sabbia, 

ottenendo in questo modo una classificazione approssimata, sufficiente a 

comprendere la tipologia e di conseguenza la pendenza della spiaggia. I vari 

tipi di sabbia marina sono prodotti dall’energia e dalla velocità della corrente 

che trasporta il materiale originario: maggiore è la forza delle onde, maggiori 

saranno le dimensioni dei granuli (Focus Junior 26/6/19). L’inclinazione della 

spiaggia è strettamente connessa con l’azione del moto ondoso (Giorgio 

Manno, Localizzazione della linea di riva, in spiagge sabbiose stabili, 

considerando le fluttuazioni da onde e maree, Unipa 2012).  

Meglio sarebbe se i campioni, fossero portati dai bambini chiedendo loro la 

regione, il paese e il luogo di raccolta. 

Il colore della sabbia potrà stimolare la ricerca delle caratteristiche fisiche del 
territorio dove è stata raccolta la sabbia. 

 

 

Composizione      
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La composizione minerale dei granelli è molto varia: minuscoli minerali 

(granito, arenaria, basalto), lava, frammenti di resti organici, come scheletri e 

conchiglie di molluschi, coralli… da qui il colore che la identifica: 

Bianca: formata da calcare e carbonato di calcio 

Gialla: formata principalmente da roccia arenaria 

Verde: formata da olivina, una particolare roccia vulcanica 

Nera: Le spiagge vicino ai vulcani 

Rosa: formata da microorganismi che vivono sulle alghe e morendo finiscono 

a riva, o da depositi di coralli e conchiglie 

Rossa: formata principalmente da ferro 

Misurazione dei granelli 

Le dimensioni dei granelli variano tra i 2 e gli 0,063 millimetri questo a 

seconda della pendenza del fondo del mare: meno è ripido, più la sabbia è 

fine. 

Tipo di sabbia Diametro delle 
particelle 

Gradi di pendenza 
della spiaggia 

Molto fine 0,0625 – 0,125 mm 1° 

Fine 0,125 – 0,25 mm 3° 

Media 0,25 – 0,5 5° 

Grossolana 0,5 – 1 mm 7° 

Molto grossolana 1 – 2 mm 9° 

Granuli 2 – 4 mm 11° 

Sassolini  4 – 64 mm 17° 

Ciottoli 64 – 256 mm 24° 
Fonte:https://moodle2.units.it/pluginfile.php/124362/mod_resource/content/0/11%20LIT%2

02016%20-%20Spiagge_dominio%20moto%20ondoso.pdf  

Gli alunni potranno osservare i vari campioni al microscopio stereoscopico 

per poterne evidenziare la forma, il colore, la dimensione e qualche essere 

vivente che ha voglia di essere protagonista.  

 Attività 3 

Osservazione, confronto e classificazione per dedurre la tipologia del 

territorio.  

Per i bambini più piccoli l’attività si incentrerà principalmente 

sull’osservazione delle differenze di grandezza e colore, sulle sensazioni 

tattili per poi stilare una classificazione. In seguito l’insegnante formulerà delle 

https://moodle2.units.it/pluginfile.php/124362/mod_resource/content/0/11%20LIT%202016%20-%20Spiagge_dominio%20moto%20ondoso.pdf
https://moodle2.units.it/pluginfile.php/124362/mod_resource/content/0/11%20LIT%202016%20-%20Spiagge_dominio%20moto%20ondoso.pdf
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domande mirate per dar loro la possibilità di formulare ipotesi, che verranno 

verificate in seguito. 

 Attività 4 

Presentazione dell’ambiente mare. Significato di habitat. Visione di film 

narrativi, documentari e film d’animazione mirati a sollevare discussioni sulle 

problematiche ambientali e il rischio di estinzione per alcune specie viventi, 

per poter dare la consapevolezza che ognuno di noi può andare nella 

direzione giusta, rispettando l’ambiente e i suoi abitanti con attenzione e buon 

senso civico.  

 

 

Fauna e flora della sabbia        

La flora e la fauna costiera, nasconde un habitat molto particolare e ricco che 

prende il nome di habitat dunale. Alcuni organismi sono microscopici, come 

batteri, virus e funghi che vivono nella sabbia tiepida o sono veicolati da 

persone infette.  Altri, visibili, fanno parte di quell’insieme di elementi che 

rendono caratteristico quel tipo di ambiente. 

Sulla battigia, tra gli altri, meduse e pesci (tracine) che si nascondono nella 

sabbia sono i viventi più pericolosi, perché possono causare irritazioni 

importanti. 

Al mattino presto, sulla spiaggia è molto facile trovare tracce e orme che 

rivelano la presenza dei veri abitanti del posto, che durante il giorno si 

nascondono quando la spiaggia è invasa dai turisti, specialmente d’estate. 

Non ci sono soltanto gabbiani, ma anche piccoli rettili, coleotteri, aracnidi… 

per alcuni uccelli, come il fratino, la spiaggia è il luogo ideale per riprodursi, 

depongono le uova perfettamente mimetizzate tra le dune di sabbia e per 

questo motivo sono a rischio di estinzione: le uova vengono calpestate dai 

turisti o distrutte dalle macchine puliscispiaggia e, a causa 

dell’urbanizzazione delle coste e della crescente erosione dei litorali, la sua 

presenza negli ultimi dieci anni si è dimezzata, tanto da essere inserito tra le 

specie a rischio di estinzione. 

(www.adnkronos.com/sostenibilita/risorse/2017/04/18/fratino-rischio-

estinzione-popolazione-dimezzata-) 

 Attività 5 

http://www.adnkronos.com/sostenibilita/risorse/2017/04/18/fratino-rischio-estinzione-popolazione-dimezzata-
http://www.adnkronos.com/sostenibilita/risorse/2017/04/18/fratino-rischio-estinzione-popolazione-dimezzata-
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I bambini ricercheranno informazioni per scoprire quali specie di viventi 

abitano questa zona, le loro caratteristiche e formuleranno ipotesi per la loro 

tutela.  

 

 Attività 6 

Gli alunni impareranno a riconoscere le varie impronte studiando la fauna 

caratteristica di quel determinato territorio e saranno sensibilizzati a trovare 

soluzioni per la conservazione degli habitat naturali. 

 

Nella parte che precede la battigia, dove i vegetali terrestri non riescono a 

sopravvivere per l’eccesiva salinità e il continuo andirivieni delle onde, si 

sviluppano delle piante che grazie alle robuste e lunghe radici, si ancorano al 

terreno, attenuando la forza del vento, contrastano il fenomeno dell’erosione 

e permettono l’avanzare della macchia mediterranea.  

 

 Attività 7 

SI presenteranno agli alunni una serie di immagini sulla flora della spiaggia, 

ambiente estremo per la vegetazione che, però è riuscita ad adottare 

particolari adattamenti per sopravvivere. 

Alcuni vegetali sono a rischio di estinzione, come il Giglio di mare, per la 

scomparsa dei luoghi idonei al proprio ciclo vitale, minacciato dal livellamento 

meccanico delle sabbie, per rendere le spiagge più ospitali per accogliere i 

turisti, dal calpestio delle persone o per la recisione del fiore.  

Questo è un buon motivo per rendere consapevoli gli alunni dell’importanza 

della salvaguardia degli habitat. 

 

Scopriamo la sabbia dal punto di vista scientifico 

La sabbia e l’acqua 

La sabbia asciutta è composta da miliardi di granelli divisi tra loro, in quella 

bagnata, le minuscole goccioline d’acqua legano i granelli tra loro formando 

un composto modellabile e compatto. Nel momento in cui il calore del sole e il 

vento fanno evaporare l’acqua e la sabbia si asciuga, i granelli si separano di 

nuovo e basta un tocco per sgretolare tutto quello che si è costruito: una 

buca, un castello, una forma... 
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 Attività 8  

Si possono proporre una serie di esperimenti scientifici per far comprendere 

le caratteristiche fisiche della sabbia e come questa si comporta quando si 

imbibisce troppo. La sabbia è un granulare e come tale ha dei comportamenti 

caratteristici. 

 Acqua, sabbia e terremoto  

Dentro un secchio di plastica si versano 300cc di acqua circa, si ricopre 

l'acqua con della sabbia asciutta fino a riempire il secchio assicurandosi che il 

bordo superiore resti asciutto. Sulla sabbia si pongono delle “case” (ad 

esempio dei sassolini). Simulare poi un terremoto, battendo il bordo del 

secchio a intervalli regolari, utilizzando un martelletto o un sasso. 

Poiché la sabbia è più densa dell'acqua, si osserva una risalita dell'acqua 

attraverso la sabbia, fino ad assistere al fenomeno dove le "case" sono 

completamente immerse (in alcuni casi sprofondano) nella sabbia. 

 

 Sabbia magica 

Spruzzare lo spray impermeabilizzante per scarpe (resistente all’acqua) nella 

sabbia e mescolare bene. Prendere poi la sabbia e gettarne poco per volta 

nell’acqua. Poi, con un cucchiaino, prelevare la sabbia, che appena fuori 

dall’acqua è asciutta. 

Lo spray contiene delle sostanze idrofobiche, “allergiche” all’acqua. 

Respingono l’acqua e impediscono alla sabbia di bagnarsi. Quando si versa 

la sabbia trattata nell’acqua, si forma uno strato d’aria tra loro. Ciò consente 

alla sabbia di rimanere asciutta. 

 Giocare con la sabbia. (2 giocatori) 

Su una base di cartone o base di altro materiale formato A4, stendere un velo 

di colla spray. Spolverare sopra della sabbia cinetica e spargerla in modo 

uniforme. Eliminare la sabbia in eccesso. Con una pipetta, versare 1 goccia 

d’acqua su ogni lato corto della base. Ogni giocatore, anche con una 

cannuccia, soffierà sulla propria goccia fino a farla arrivare sul lato opposto. 

Se le gocce si incontrano, si ricomincia. Far osservare come la goccia scivola 

sulla sabbia e come si fonde con l’altra se la incontra. 

 Sabbie mobili 
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Riempire un secchio d’acqua fino all’orlo, riempire aggiungere poco alla volta 

la sabbia fino a riempire il secchio, facendo uscire l’acqua. Compattare la 

sabbia e livellarla in modo che non fuoriesca dai bordi. 

Prendere n sasso e premerlo bene sulla sabbia: non affonda 

Picchiettare sui lati del secchio e il sasso inizia ad affondare, mentre il 

miscuglio di acqua e sabbia fuoriesce 

La sabbia si è “liquefatta”, picchiettando ai lati del secchio la massa acqua 

sabbia è stata disturbata perché i legami tra i granelli di sabbia si sono 

allentati. In questo modo l’acqua è risalita in superficie, mentre la sabbia si è 

compattata sul fondo, per cui il sasso è affondato. 

 

 

 Effetto noci del Brasile 

Si prende una pallina di metallo e la si mette sul fondo di un barattolo. Si 

ricopre di sabbia. Scuotendo il barattolo chiuso, dal basso verso l’alto 

ripetutamente, la pallina affiora sulla superficie della sabbia. 

Questo perché i granelli di sabbia, con lo scuotimento, che provoca i moti 

convettivi, vanno ad occupare lo spazio sottostante la pallina e questa, piano 

piano risale verso la superficie.  

 

 

La sabbia e il vento  

Come nei deserti, le dune di sabbia sono modellate dal vento e quindi il 

paesaggio non si presenta mai nello stesso modo, anche sulle spiagge, il 

vento modella la sabbia, spostando i granelli, lisciandola, cancellando le 

impronte e formando delle ondulazioni regolari e sinuose (le wind ripples). Si 

trovano anche sul fondo del mare, vicino alla riva, ma queste si formano il 

modo diverso. 
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https://youtu.be/BX7AZTUxwcA  (come il vento sposta i granelli di sabbia) 

 

Modello semplificato della migrazione delle increspature. Fonte: Mondobalneare.com       

 

 Attività 9 

Versare la sabbia in un contenitore poco profondo. Al centro posizionare 

una roccia, o un sasso, o un oggetto per creare un ostacolo per la sabbia. 

Agitare dolcemente il contenitore fino a quando la superficie della sabbia 

non risulti liscia e pianeggiante; aggiungere della paglia come 

vegetazione.  

Con una cannuccia, posizionata appena sopra la superficie, soffiare 

leggermente sulla sabbia, poi sempre più intensamente (meglio se si 

usano più cannucce contemporaneamente), la sabbia si sposterà e 

formerà piccole dune. Dove c’è la roccia, si accumulerà senza andare 

oltre. 

Si possono usare cannucce di vari diametri per osservare le diverse 

quantità di sabbia spostata.  

 Variante 1. Formare un cumulo di sabbia e soffiare osservando 

l’effetto che ha sulla cima quando il “vento” la colpisce. 

 Variante 2. Sempre in un contenitore, posizionare la sabbia, 

stendendola in modo uniforme. Con l’ausilio di un phon azionarlo, in 

posizione radente, alle varie potenze, per osservare come la sabbia 

viene sollevata e dove si accumula. 

 Variante 3. Usare granulari diversi, come zucchero, farina, pastina, 

sale…. Per osservare come granelli di sabbie di varie dimensioni si 

comportano.  

https://youtu.be/BX7AZTUxwcA
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Schema generale della morfologia di una duna (https://it.wikipedia.org/wiki/Duna) 

 

Schema del trasporto della sabbia dovuto al vento: 1 reptazione (strisciamento), 2 saltazione; 3 sospensione; 4 corrente 

eolica (https://it.wikipedia.org/wiki/Duna) 

 Attività 10 

Mettendo a confronto sabbie di dimensioni diverse, è possibile scoprire 

l’”angolo di riposo”, cioè l’angolo che si forma, rispetto al piano orizzontale 

al quale un materiale può accatastarsi senza scorrere. Quest’angolo è 

tanto maggiore quanto minore è la sua scorrevolezza, cioè più la sabbia è 

grossa, meno scorre. 
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 Sabbie particolari 

In tutto il Pianeta ci sono delle zone in cui le spiagge sono speciali perché 

sono composte da granelli con caratteristiche particolari: sono in quarzo 

levigato, ogni granello è circondato da una sacca d'aria e l'attrito produce una 

vibrazione che crea note musicali variabili a seconda del livello d'umidità 

dell'aria e della pressione applicata. Questo avviene solo in particolari 

condizioni: i granelli devono essere rotondi e di diametro compreso tra 0,1 e 

0,5 millimetri, la sabbia deve contenere silice e deve esserci una certa 

umidità. Una condizione incerta. Infatti, a causa dell'inquinamento alcune 

spiagge canterine sono diventate mute, perché gli inquinanti nell’aria hanno 

avvolto i granelli: forma e dimensione sono venuti meno e il fenomeno è 

svanito. 

In Italia, Cala Violina nella Maremma grossetana, è una tra le più belle 

spiagge che abbiamo. La sabbia è chiara e granulosa, e quando “canta” il 

suono ricorda le corde di un violino. Anche qui l’inquinamento ha affievolito il 

suono, per sentirlo è necessario che ci sia silenzio. 

Questo fenomeno avviene anche nel deserto con le "sabbie tuonanti"; stesso 

meccanismo con un suono simile a un cupo rombo di tuono.  

La dimensione dei granelli provoca suoni diversi. 

Una curiosità: le sabbie che cantano, un tempo molto meno rare di oggi, 

avrebbero dato origine al mito delle sirene: gli antichi naviganti che 

abitualmente veleggiavano a poca distanza dalla riva, sarebbero finiti sugli 

scogli, attratti dai misteriosi suoni, provocati dal vento che spostava i granelli 

di sabbia. 

 Attività 11 

Ascolto della registrazione del canto delle dune    
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suono_sabbia.mp3
 

https://www.scientificast.it/una-melodia-tra-le-dune-del-deserto/  

https://www.youtube.com/watch?v=AO4fN47AJF0  

https://www.youtube.com/watch?v=8J-Pn4vf2wU  

https://www.youtube.com/watch?v=YjF96OkNCeo (Cala Violina) 

 

Profilo sistema spiaggia-duna. Tratto da Acosta et al.; (2015) 

Inquinamento 

Secondo un’indagine di Legambiente Beach Litter 2016, gran parte delle 

nostre spiagge risulta inquinata principalmente da rifiuti di origine plastica 

(76,3% del totale: polistirolo, tappi, bottiglie, piatti e bicchieri usa e getta, 

contenitori, mascherine, guanti, sacchetti…), mozziconi di sigaretta, bottiglie 

di vetro, reti da pesca, fino ad arrivare alle gomme dei veicoli e altro materiale 

altamente inquinante. Questi rifiuti creano un’alterazione che sta per 

diventare irreversibile, con gravissime ripercussioni su tutti i viventi che fanno 

parte dell’ecosistema mare, uomo compreso. I danni, di questi atteggiamenti 

sconsiderati ricadono anche sull’economia del territorio preso in 

considerazione, per le spese che si devono sostenere per la bonifica del 

litorale e la pulizia delle spiagge. 

Il problema grave sono le plastiche che, se non vengono gettate negli 

appositi contenitori, con lo sfregamento con la sabbia e lo sciabordio delle 

onde, si frantumano e man mano si riducono sempre più trasformandosi in 

microplastiche che vanno ad invadere le spiagge e le acque, con un 

conseguente danno ambientale catastrofico. 

La sabbia è molto diffusa sulla Terra. Tutti i popoli ne hanno fatto uso nelle 

costruzioni aggiunta al fango o al cemento. Ma è utilizzata per molteplici altri 

https://www.scientificast.it/una-melodia-tra-le-dune-del-deserto/
https://www.youtube.com/watch?v=AO4fN47AJF0
https://www.youtube.com/watch?v=8J-Pn4vf2wU
https://www.youtube.com/watch?v=YjF96OkNCeo
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scopi; come abrasivo, per l’asfalto, per fare il vetro, miscelata con argilla per 

vasi, tegole e mattoni, per costruire chip. A partire dai primi del 1900 il 

cemento e il calcestruzzo hanno preso il sopravvento nella costruzione degli 

edifici (questo materiale era già conosciuto al tempo dei Romani); ciò ha 

portato all’estrazione selvaggia della sabbia in tutto il mondo, con 

conseguenti danni gravissimi all’ecosistema in cui viviamo: anche la sabbia è 

in via d’estinzione!  

 

 Attività 12 

Si inviteranno i bambini a setacciare i campioni di sabbia e a osservare i 

residui al microscopio per verificare la composizione del campione oltre ai 

granelli e la quantità di plastica presente.  

 Attività 13 

Classificazione del materiale trovato con il setacciamento 

 Attività 14 

L’insegnante proporrà gli obiettivi dell’Agenda del 2030 e farà scegliere agli 

alunni quali siano i più pertinenti all’argomento che stanno trattando, per 

approfondirli.  

 Attività 15 

Si analizzeranno vari tipi di plastiche e verrà svolta una ricerca sul loro riciclo.  

 Attività 16 

Progettazione una campagna di sensibilizzazione per la protezione 

dell’ambiente. 

 

La sabbia e l’arte 

OBIETTIVI 

Esplorare i materiali a disposizione 

Stimolare la progettualità 

Sviluppare la creatività 

Stimolare e sviluppare il pensiero creativo 

Saper narrare le proprie creazioni 
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Potenziare le abilità personali, facendo migliorare l’autonomia operativa 

personale 

Valorizzare le differenze rinforzando la propria visibilità all’interno del gruppo 

 

 Attività 17 

Verranno presentati agli alunni artisti che usano la sabbia per comporre le 

proprie opere, ad esempio: gli indiani Navajo, le cui pitture sono legate all’arte 

della medicina, che “ha un approccio olistico che prevede il trattamento del 

corpo, della mente e dello spirito, tra le loro pratiche, il rituale della pittura di 

sabbia come fosse un mandala simile a quello della tradizione buddhista 

nepalese. Secondo alcune leggende Navajo, le arti grafiche fanno parte del 

rituale a scopo curativo, il processo di guarigione è strettamente legato alla 

sua visione raffigurata dalla pittura di sabbia”. (simbolisignificato.it/simboli-

nativi-americani/pitture-di-sabbia-navajo); Pollock, che  usava questa tecnica 

come forma di ribellione contro le regole dell’arte occidentale; Tim Bengel, 

che usa la tecnica del chiaroscuro (lumeggiatura) per creare le sue opere di 

sabbia; Jamie Harkins, che crea illusioni ottiche sulla spiaggia; Ilana Yahav e 

Gabriella Compagnone, che creano disegno in sabbia su una superficie 

retroilluminata trasparente. 
 

 Attività 18 

Creazione di una composizione, che ogni alunno presenterà in seguito ai 

compagni, scrivendo con la sabbia il loro nome e inserendo elementi che 

pensano riflettano la loro personalità.  

 Attività 19 

Composizione di opere libere che abbiano come base la sabbia e i prodotti 

offerti dal mare. 

 Attività 20 

Far provare ai bambini la tecnica di Gabriella Compagnone e Ilana Yahav con 

l’ausilio di una lavagna luminosa. 

 

 Attività 21 

Creazione di un mandala, rispettando le regole della simmetria e la ripetitività 

degli elementi, stimolando l’attenzione e la concentrazione 

 Attività 22 
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Costruire un giardino zen, utile al rilassamento e al benessere mentale 

 Attività 23 

Costruzione del bastone della pioggia per simulare lo sciabordio delle onde 

del mare 

 

 

Conclusioni 

Con la conclusione di questo progetto l’insegnante si augura di riuscire a 
infondere negli studenti conoscenza, sensibilità e rispetto, tali da renderli 
cittadini consapevoli che ogni azione volta a tutelare un ambiente come il 
litorale sia di importanza fondamentale per riequilibrare un territorio ad 
altissimo rischio di degrado e che solo attraverso una buona cittadinanza 
attiva può essere difeso, curato, preservato e consolidato, valorizzando la 
sua biodiversità. 

 

 

Giglio di mare foto di Livio Lovisone 

Si narra che il Giglio di mare nacque dal latte perduto dalla divina Era, moglie 
di Zeus, mentre Ercole lo succhiava con troppa foga. Parte del liquido divino 
schizzò in cielo generando la Via Lattea e parte cadde sulle spiagge 
generando i gigli. 
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“Sai cos’è bello qui? Guarda: noi camminiamo, lasciamo tutte quelle orme 

sulla sabbia, e loro restano lì precise, ordinate. Ma domani, ti alzerai, 

guarderai questa grande spiaggia e non ci sarà più nulla, un’orma, un segno 

qualsiasi, niente. Il mare cancella, di notte. La marea nasconde. È come se 

noi non fossimo mai esistiti. Se c’è un luogo, al mondo, in cui puoi pensare di 

essere nulla, quel luogo è qui. Non è più terra non è ancora mare. Non è vita 

falsa non è vita vera. È tempo. Tempo che passa. È basta.”  

Alessandro Baricco - Oceano mare 1993 


