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Zone umide: ricchezza di vita
Abbiamo la fortuna di avere, a poca
distanza dalla scuola, una piccolissima zona
umida : è una «pozza» d’acqua, della
superficie di poco più di una decina di metri
quadrati, situata al confine tra un boschetto
di castagni ed un campo coltivabile che si
estende sulle pendici di una collina.

Il campo è attraversato dall’alto al basso da
numerosi canaletti di scolo, terminanti in
una conca con il fondo argilloso, che per
questo non è quasi mai in secca.

Ogni anno, appena le giornate si
intiepidiscono, facciamo una spedizione
all’acquitrino per osservare le forme di vita
che lo abitano. Il piccolo videoclip che
segue è una prima prova di ciò che abbiamo
osservato a fine febbraio:

https://youtu.be/K4LxctKHGkQ

https://youtu.be/K4LxctKHGkQ


Lo sapevate?
Il 2 febbraio è la 

Giornata Mondiale
delle zone umide.

Leggete l’articolo su Focus Junior, che spiega le
caratteristiche e l’importanza di questi territori:
https://www.focusjunior.it/scienza/ambiente/ecosist
ema/viva-le-paludi-le-torbiere-e-gli-acquitrini/amp/.

La protezione di queste zone, oltre a preservare la
ricchezza di biodiversità, rappresenta un punto di
forza per la regolazione dell’equilibrio idrogeologico
nei territori.

Qui a lato il manifesto commemorativo firmato da
Legambiente.

La giornata fu istituita nel corso della Convenzione di
Ramsar, in Iran, proprio il giorno 2/2/1971:
quest’anno quindi ricorre il 50° anniversario dalla
firma della Convenzione con cui si istituivano zone
umide protette a livello nazionale (esempio nella
nostra provincia: la PALUDE BRABBIA).

https://www.focusjunior.it/scienza/ambiente/ecosistema/viva-le-paludi-le-torbiere-e-gli-acquitrini/amp/


Invertebrati acquatici nella nostra zona umida

• Abbiamo avuto ospite
per qualche giorno in
aula, in una vaschetta,
anche questa larva di
insetto, che si è cibata
delle forme di vita
microscopiche che vi
abbiamo mostrato.

• Nel frattempo si è
anche liberata della sua
vecchia «pelle», che
evidentemente le stava
diventando stretta…

La vecchia pelle, o  ESUVIA



Classifichiamo la 
«larva»: potrebbe 

essere di una libellula?
• La prof. di scienze ci ha raccontato di larve molto

diffuse negli ambienti acquatici e che sono
predatrici piuttosto vivaci: quelle delle Libellule, in
inglese Dragonfly.

• Abbiamo imparato che queste subiscono
una metamorfosi incompleta: dalle uova escono le
neanidi, prive di ali, che maturano nell'acqua,
nutrendosi di diverse forme di vita acquatica (quelle
più grosse possono addirittura attaccare girini e
piccoli pesci!).

• La durata del «periodo subacqueo» della loro vita
varia, a seconda della specie, da uno o più anni,
durante i quali l'animale muta la pelle almeno dieci
volte. Quando la neanide è completamente matura,
lascia l'ambiente acquatico, arrampicandosi sullo
stelo di una pianta che affiora dall’acqua e
attraversa l’ultima fase della metamorfosi: con il
cambio di pelle, dall’esuvia esce l’insetto nella
forma adulta, con ali per volare.

• Dal confronto della foto ingrandita della nostra
neanide (sopra), con una di una libellula (sotto),
emergono alcune differenze: tra tutte la più
evidente sono le tre «codine» molto più
pronunciate!



A forza di «googlare», la prof si è imbattuta in
questo articolo dalla Rivista del Museo Trentino di
Scienze Naturali:

https://www2.muse.it/scienzine/articoli/articolo_
0502.html

Partendo dall’immagine della metamorfosi
dell’Effimera tratta dall’articolo, dopo parecchi
confronti di fotografie, siamo infine arrivati al
nome scientifico, Cloeon Cognatum, trovato sul
seguente forum, che ci è sembrato abbastanza
attendibile, ricco di informazioni e dettagli:
https://www.naturamediterraneo.com/forum/top
ic.asp?TOPIC_ID=230152.

E’ un insetto abbastanza diffuso, che i pescatori
usano come esca. In inglese è detta Mayfly.

L’effimera deve il suo nome al fatto che l’adulto ha
una vita brevissima: muore subito dopo essersi
accoppiato, cadendo nell’acqua.

Qui a sinistra vediamo le foto della neanide e
dell’adulto, tratte dallo stesso sito
www.naturamediterraneo.com.

Eureka: potrebbe essere un’ Effimera…

https://www2.muse.it/scienzine/articoli/articolo_0502.html
https://www.naturamediterraneo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=230152
http://www.naturamediterraneo.com/


• Non volendo farci mancare nulla,
abbiamo raccolto in un secchiello una
piccola massa gelatinosa di uova …

• Nella settimana in cui le abbiamo
custodite in aula, molte si sono schiuse,
lasciando uscire i girini.

• Ci dispiace di non aver potuto osservare
fino in fondo la loro metamorfosi in rane
(chissà di quale specie si trattava?);
abbiamo difatti liberato i girini nel loro
ambiente d’origine alla fine della prima
settimana di marzo: essendo in zona
rossa siamo rimasti a casa e abbiamo
continuato a studiare le scienze con la
didattica a distanza.

Vertebrati acquatici nella nostra zona umida



Alcune immagini delle osservazioni fatte a 
casa e pubblicate sulla google classroom di 

scienze

Due esemplari di formicaleone 
estratti dalla sabbia

Due coleotteri blu uniti per l’addome 
(si stanno accoppiando?)



Gerridi che pattinano 
sulla superficie 

dell’acqua 

Larve di zanzara 
nell’acqua 



• Nel mese di marzo gli alunni
di prima si sono occupati
dello studio della zoologia
(invertebrati e vertebrati:
caratteristiche a confronto) e
della lettura di brani dal libro
«l’anello di Re Salomone» di
Konrad Lorenz.

• Hanno festeggiato la
giornata dell’acqua (22
marzo) pubblicando sulla
classroom i loro disegni e le
loro considerazioni


