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CONTENUTO PEDAGOGICO:

▪ Economia blu

▪ Risorse della pesca

▪ Attività tradizionali: pesca, acquacoltura

PREREQUISITI:

Nessun requisito specifico

NUOVE COMPETENZE MIRATE/RISULTATI DI 
APPRENDIMENTO:

GLI STUDENTI SARANNO IN GRADO DI:
Migliora le loro capacità spaziali, di lettura delle mappe e di 

osservazione
▪ Riconoscere le varietà di risorse ittiche
▪ Scopri il settore economico della pesca professionale
▪ Comprendere i canali di approvvigionamento dei prodotti ittici
▪ Fare la differenza tra pesca professionale e agricoltura marina

SCOPERTA DELLE 
RISORSE ALI ITTICHE 

DELLA PESCA E DELLA 
COMMERCIALIZZAZIO

NE PROFESSIONALI
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descrizione:

PREPARATIONE

1: Procurarsi una mappa dei pesci del Mediterraneo su internet (molte fonti gratuite
di diritti disponibili su Internet facilmente scaricabili) da distribuire in classe;

2: Ottieni una mappa del mondo che verrà sulla lavagna,

3: Avere una mappa (pianta) della città che verrà visualizzata sul tabellone;

4: Prendi in riferimento gli elementi del capitolo sull'economia del mare.

Implementazione

#1:Insegnante, animatore o esperto introduce i principali concetti di pesca
professionale (pesca artigianale, pesca industriale, agricoltura marina) e il problema
dell'esaurimento degli stock ittici.

#2: Riunire gli studenti in gruppi di 4 persone e chiedere loro di rispondere
collettivamente alle seguenti quattro domande: - Quali specie ittiche conosci? Quale
mangi? Cerchiali se li trovi sulla mappa dei pesci mediterranei.
Dove possiamo comprare questi pesci? Supermercati, pesce / mercato locale,

pescherie ecc.
- Perché alcuni pesci non sono sulla mappa?
- Chi ha pescato pesce mediterraneo e come vengono venduti?

#3: Un rappresentante di uno dei gruppi spiega i risultati alla classe. Come spiega lo
studente, l'insegnante mette sulla mappa i luoghi in cui i pesci vengono catturati e
venduti, e da dove provengono gli altri pesci che non provengono dal Mar
Mediterraneo (cioè salmone, conchiglie di capesante ...).

#4: Al termine della restituzione, l'insegnante riassume il lavoro dei gruppi che gli
consentono di affrontare le questioni relative al curriculum di classe: - Gestione delle
risorse alieutiche (esaurimento degli stock), - Metodi di produzione: pesca
industriale, pesca artigianale locale, acquacoltura (salmone, orata, spigola), -
Consumo di risorse rinnovabili: pesce industriale trasformato in fabbriche (piazze di
pesce impanato), prodotti ittici locali e diversi prezzi di mercato... - Misure di
diversificazione della pesca, conservazione degli stock... (quota).
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Attività sperimentale

11 anno
Classe

Mappa del mondo Mappa del pesce 
mediterraneo da stampare per gli 
studenti (appendice 1) Mappa, piano 
cittadino (al fine di posizionare il 
supermercato, mercati locali ecc.) 
Videoproiettore per visualizzare video, 
immagini di pesca dai link forniti

Implementation : 2-3 hours

Petra Patrimonia
Non è richiesta alcuna autorizzazione

http://www.fao.org/fishery/technology
/en
https://www.wwfmmi.org/?364345/W
WF-urges-FAO-to-chart-a-new-course-
for-fisheries-and-aquaculture
http://www.fao.org/assets/infographics
/FAO-infographic-SOFIA-2014-en.pdf 
http://www.fao.org/3/i9540fr/I9540FR.
pdf
http://www.fao.org/fisheries/en/
https://www.fishipedia.fr/fishinews/
https://www.greenpeace.org.uk/challe
nges/sustainable-fishing/
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Appendice 1Scoperta delle risorse ali ittiche 
della pesca e della 

commercializzazione professionali
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L'appendice 2Scoperta delle risorse ali ittiche 
della pesca e della 

commercializzazione professionali
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Appendix 3Discovery of the fishing 
resources of profesional

fishing and marketing

Come consumare le risorse ittiche del Mediterraneo in modo sostenibile?

Il Mar Mediterraneo è l'ecosistema marino più ricco del mondo in termini di diversità delle 
specie. Rappresenta solo lo 0,82 per cento della superficie degli oceani, ma ospita dall'8 al 9 per 
cento della biodiversità marina. È un tesoro che deve essere conservato.   Ma sfortunatamente, 

pesci e crostacei (noti come risorse ittiche) vengono pescati troppo nel Mediterraneo. 
L'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), l'agenzia specializzata delle Nazioni 

Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, stima che"Il 75% degli stock ittici è sovrapescato" nel 
Mediterraneo e nel Mar Nero.

Se peschiamo troppo e non diamo alle specie viventi il tempo di riprodursi, rischiamo di farli 
scomparire.   In passato, si rispettava la stagionalità del pesce. Compriamo pesce nei porti dai 
pescatori e non nei supermercati. Oggi il consumo si concentra sulle specie più nobili come 
tonno, orata, pesce spada, triglia, aragosta o merlano, che si possono trovare tutto l’anno nei 
supermercati.

Tuttavia, i pescatori praticano sempre più una pesca sostenibile per gestire meglio le risorse 
ittiche. I piccoli pescatori del Mediterraneo praticano diversi mestieri. Usano diverse tecniche di 
pesca durante tutto l'anno per catturare pesci diversi a seconda della stagione: ad esempio, tonno 
in estate e orata i dall'autunno in poi, ecc..  

Per aiutare a preservare gli stock ittici, è importante mangiare un'ampia varietà di pesci e non 
attenersi a una singola specie. La diversità di specie e prodotti ci permette di gustare i sapori del 
pesce tutto l'anno, in ogni occasione. È anche un'occasione per scoprire specie poco conosciute, 
per ricette originali e gustose.

I principali pesci catturati nel Mediterraneo sono i seguenti: Acciuga - Anguilla - Badèche - Baliste
- Spigola - Spigola maculata - Barracuda di Yellowmouth - Barracuda europea - Bonito - Cinguettii -
Conger - Corb - Austro austro - Orata dorata - Orata reale - Girelle - Gurnard di perle - Wrasse 
verde - Pollack - Pollack - Sgombro - Groupia marmorata - Grouper - Raggruppata grigia
Marmorizzazione - Groupia marrone - Groupia grigia - Raggruppatore Re - Motelle - Oblade -
Umbra - Pageot arcane - Pageot rouge - Pagre commun - Rascasse rouge - Petite rascasse rouge -
Rason - Rouget rouge - Sar commun - Sar à grosses lèvres - Sar à museu pointu - Sar à tête noire -
Sardine - Serran chèvre - Serran écriture - Soles - Sparaillon - Tacaud - Thon rouge.
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ll pesce, come frutta e verdura, ha una stagione in cui è meglio mangiarlo per contribuire a una 
buona gestione della risorsa ittica. Per fare questo è importante riconoscerli, imparare i modi in 
cui vengono pescati, conoscerne la stagionalità e le diverse ricette per mangiarli:

Gennaio
Spigola, pervinca, al latte, capesante, gamberetti, orata dorato,
eglefino, aringa, ostriche, basso, cozze, merlano, merluzzo, merluzzo,
pattino.

Febbraio
Spigola, merluzzo, nasello, capesante, gamberetti, orata, eglefino,
eglefino, aringa, ostriche, pesce lupo rana pescatrice, sgombro,
merlano, merluzzo, cozze, pattino, salmone, sogliola.

Marzo

Spigola, rana pescatrice, luccio, alce, merluzzo, carpa, sugarello, pesce
carbonaro, capesante, gamberetti, orata dorata, eglefino, ostriche,
aragosta, merluzzo, rana pescatrice, pesce lupo, sgombro, merlano,
nasello, merluzzo, cozze, pesce persico, pattino, salmone, sogliola,
rombo.

Aprile

Rana pescatrice, luccio, merluzzo, sugarello, nasello, capesante, anguilla
grongo, gamberetti, aragosta, merluzzo, sgombro, nasello, pattino,
salmone, seppie, sogliola, broncio, rombo, rombo.Rana pescatrice,
luccio, merluzzo, sugarello, nasello, capesante, anguilla, gamberetti,
aragosta, merluzzo, sgombro, nasello, pattino, salmone, seppie,
sogliola, broncio, rombo, rombo.

Maggio
Acciuga, rana pescatrice, merluzzo, nasello, capesante, gamberi,
aragosta, scampi, merluzzo, sgombro, nasello, pattino, sardina,
salmone, sogliola, tonno albacore, granchio, broncio, rombo.

Giugno
Acciuga, nasello, sugarello, anguilla grongo, gamberetti, gamberi,
aragosta, aragosta, scampi, merluzzo, sgombro, nasello, pattino,
pastinaca, sardina, salmone, tonno albacore, granchio, rombo.

Luglio
Nasello, anguilla, gamberi, gamberi, aragosta, aragosta, scampi,,
sgombro, pattino, St. Pierre, sardina, salmone, tonno albacore, rombo.

Agosto
Acciughe, gamberetti, orata dorato, gamberi, aragosta, aragosta,
scampi, sgombro, pattino, sardine, salmone, tonno albacore.

Settembre
Gamberi, orata dorati, gamberi, aragoste, aragoste, scampi, sgombri,
cozze, gamberi, razza, seppie, sardine, tonno albacore.

Ottobre
Gamberetti, orata, aringa, aragosta, aragosta, sgombro, cozze, pattino,
sardina.

Novembre
Spigola, capesante, gamberetti, orata, aringa, aragosta, ostriche, cozze,
riccio di mare, pattino.

Dicembre Branzino, orata, aringa, cozze, pattino.
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