


 
 

 

 
 

Scheda 

 
Un mare acido 

 
Introduzione 

Gli oceani assorbono, secondo le stime, da un terzo a un quarto 

della CO2  atmosferica e per tal motivo sono citati spesso come una 

componente chiave per contrastare l'incremento di questo specifico 

gas serra. Purtroppo però lo fanno a costo di una riduzione 

sensibile del pH. Si sta misurando infatti  un'acidificazione degli 

oceani. La storia della variazione di pH delle acque superficiali, 

ricostruita con tecniche che includono l’analisi dei gusci di 

foraminiferi, ha individuato estinzioni di massa di alcuni organismi 

marini nei periodi di massima acidificazione. Ma l'attuale processo 

non è mai stato sperimentato in tempi così brevi nella storia del 

nostro pianeta (il tasso attuale è stimato 100 volte più rapido 

rispetto agli ultimi 55 milioni di anni) 

Il fenomeno quindi, associato all'aumento della temperatura media 

e alla diminuzione dell’ossigeno disciolto in mare (dovuto 

all'eutrofizzazione causata dall'eccesso di nutrienti che arrivano da 

terra, come nitrati e fosfati usati in agricoltura o ossidi di azoto da 

traffico e produzione di energia), entro pochi decenni potrebbe 

ridurre drasticamente la biodiversità degli animali e delle piante 

marine con pesanti conseguenze sul funzionamento degli 

ecosistemi marini da cui dipendiamo. Compito della didattica è, 

oltre a far luce su tali processi, quello di cercare legare insieme tutti 

gli impatti del global warming in un'unica mappa concettuale. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Eutrophication


 
 

 

 
 

 

Attività in classe 
 

1. Acidificazione dei mari 

 

Materiali 

 

- indicatore di pH (blu di bromotimolo) 

- 3 contenitori capienti (tipo barattolo) 

- acqua (liquida e cubetti di ghiaccio) 

- cannucce 

 

Svolgimento 

- scrivere sul contenitore 1 “standard”; riempirlo con 130 mL di 

acqua  

- riempire il contenitore 2 con 130 mL di acqua e il 3 con 100 mL 

- aggiungere 20 gocce di indicatore in ciascun contenitore 

- determinare il pH dello “standard” 

- mettere 3-4 cubetti di ghiaccio nel contenitore 3 

- soffiare delicatamente almeno per 3 min nel contenitore 2 e nel 3 

(prendendo le giuste pause), infilando la cannuccia nel liquido 

- determinare immediatamente il pH dei barattoli, una volta 

terminata l'immissione di anidride carbonica. 

 

2. Gli effetti sugli organismi 

Quale sarà l'effetto di un ambiente acido sugli organismi 

calcificanti? (si pensi a cosa si usa per togliere il calcare da un 

bollitore). 

 

Materiali 



 
 

 

 
 

- conchiglie di animali marini tipici della propria area 

-  2 contenitori trasparenti 

- sostanze acide (aceto o detersivo a base di acido formico) 

- acqua 

 

Svolgimento 

- fai trovare conchiglie di molluschi provenienti dalla propria area 

- metti le conchiglie nei 2 contenitori 

- riempi un contenitore di acqua e l'altro con la sostanza acida 

- osserva cosa accade e fai fare ipotesi sulla composizione delle 

bollicine 

- fai fare una ricerca su quali organismi calcificanti sono presenti nei 

propri mari e la loro importanza ecologica. 

 

 

3. Cosa sta accadendo? La mappa concettuale 

 

Materiali 

- cartellone 

- foglietti di processo 

- pennarello nero 

- pennarello blu 

 

Svolgimento 

Mettere sul cartellone il Foglietto con sopra scritto “Attività 

Umane” e posizionarlo su una superficie (cartellone, lavagna, etc) 

Consegnare quindi gli altri foglietti agli studenti. Chiedere loro di 

posizionarli sull'area e di unirli, usando il pennarello nero, con 

frecce indicative di rapporti causa-effetto fino a creare una ragnatela 

di relazioni. Chiedere quindi loro di porre un grosso punto blu sui 



 
 

 

 
 

processi che avvengono nel mare. 

 

 

Foglietti di processo: 

 

Possibile collasso ecosistema marino 

Diminuzione albedo del suolo 

Aumento del livello del mare 

Riscaldamento degli oceani 

Emissioni di CO2  

Modificazione correnti marine 

Sparizione organismi calcificanti 

Acidificazione oceani 

Riscaldamento dell'atmosfera 

Scioglimento ghiaccio continentale 

Effetto serra 

Diminuzione albedo dell'acqua 

Attività umane 

Riscaldamento del suolo 

Scioglimento ghiaccio marino 

 

 

Suggerimenti (storytelling/gamification) 

Partire dalla mappa realizzata nell'attività 3 e assegnare a diversi 

gruppi di studenti una o più caselle. Chiedere loro di fare una 

ricerca dando loro una missione: cercare delle soluzioni per 

invertire la rotta potendo operare solo nella casella assegnata. 

Lasciare anche liberare la fantasia dando spazio a soluzioni 

fantascientifiche. 

 



 
 

 

 
 

 

Suggerimenti di trasversalità 

LINGUA: individua le specie marine economicamente più 

importanti della tua area e cerca come vengono chiamate nelle altre 

lingue comunitarie. Cambia qualcosa nel senso espresso dai nomi 

volgari di questi animali e piante? 

 

MATEMATICA: Il pH è una scala logaritmica. Attualmente i 

livelli di pH dell'oceano hanno un valore intorno a 8.1. Un'ipotesi 

prevede che per effetto della CO2  il pH diminuirà da 0.1 a 0.5 

unità entro il 2100. Fai calcolare agli studenti di quanto 

aumenterebbe quindi, in percentuale, l'acidificazione. 

 

CHIMICA: Dopo aver osservato i fenomeni della attività 2 prova a 

formalizzare quanto accaduto tramite costanti di equilibrio di 

solubilità. 

 

Navigazione 

 

State of Europe Seas 

L'ultimo report della EEA sui mari d'Europa 

http://www.eea.europa.eu/publications/state-of-europes-seas 

 

 

Alliance for Climate Education (VIDEO) 

Un cartone animato ACE spiega cosa succede se mettiamo così 

tanta CO2 nel mare. 

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

 

http://www.eea.europa.eu/publications/state-of-europes-seas
https://www.youtube.com/watch?v=kxPwbhFeZSw


 
 

 

 
 

Acid test (VIDEO) 

Un documentario presentato da Sigourney Weaver 

sull'abbassamento del pH del mare. 

https://www.youtube.com/watch?v=5cqCvcX7buo 

 

 

Il declino del pH (GRAFICO) 

La dealcanizzazione degli oceani, misurata ad Aloha (Hawaii, 

USA). 

http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/decline-in-ph-

measured-at-1#tab-

chart_1_filters=%7B%22rowFilters%22%3A%7B%7D%3B%22colu

mnFilters%22%3A%7B%22columnfilter_Filter%22%3A%5B%22C

alculated%20pH%22%3B%22Measured%20pH%22%5D%7D%7D 

 

European project on ocean acidification 

Un progetto di ricerca concluso nel 2012, ma il cui sito è ricco di 

informazioni 

http://www.epoca-project.eu/ 

 

Ocean acidification: the other CO2 problem 

Un articolo scientifico molto completo sul tema 

http://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev.marine.010

908.163834 

 

Ocean acidification (BLOG) 

Un blog scientifico sul tema gestito dal Ocean Acidification 

International Coordination Centre di Monaco. 

http://news-oceanacidification-icc.org/ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5cqCvcX7buo
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/decline-in-ph-measured-at-1#tab-chart_1_filters={
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/decline-in-ph-measured-at-1#tab-chart_1_filters={
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/decline-in-ph-measured-at-1#tab-chart_1_filters={
http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/decline-in-ph-measured-at-1#tab-chart_1_filters={
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