
 

 

 

 

 

 

L’UOMO E IL MARE 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

L’uomo fin dall’antichità ha utilizzato i 

prodotti del mare (pesci, molluschi) per la 

sua sopravvivenza. La PESCA è praticata 

lungo le coste con piccole imbarcazioni o 

in alto mare con grandi pescherecci, che 

rimangono in mare per vari giorni ed 

effettuano a bordo una prima lavorazione 

del pesce:  lo puliscono e lo congelano.  

In alcune zone è praticato anche 

L’ALLEVAMENTO DEI MOLLUSCHI come 

le vongole o di PESCI come le orate. 

 

Sulla costa sorgono i CANTIERI NAVALI 

dove si costruiscono e si riparano le 

imbarcazioni. Infatti  per l’uomo il mare è 

sempre stato un’importante via di 

comunicazione, per questo motivo 

sorgono i PORTI dove le navi si fermano 

scambiare le merci o per lo spostamento 

delle persone. 

 

Ciao ragazzi, 

la scorsa volta abbiamo scoperto quali sono gli elementi che caratterizzano un 

ambiente marino, oggi vedremo la relazione che c’è tra l’uomo e il mare, quindi 

scopriremo quali sono le sue attività. Provate a pensarci, qual è l’attività che 

l’uomo che vive sul mare può svolgere per sopravvivere? Esatto, la pesca, ma ne 

scopriremo anche delle altre! 

Infine capiremo meglio cosa sono le saline e come si estrae il sale. 

Iniziamo! 

 



                   
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

LE SALINE 

 

Le saline sono delle grandi vasche poco profonde che comunicano con il mare. Grazie al 

sole e al vento che fanno evaporare l’acqua, sul fondo rimane il sale. 

 

Per capire come funziona, provate a fare quest’esperimento:  

in un contenitore versate dell’acqua e sciogliete un po’ di sale e aspettate che l’acqua 

evapori tutta. Cosa succede? 

 

 

 

Una delle attività più importanti per le 

località di mare è il TURISMO: ogni anno 

stabilimenti balneari,  alberghi, ristoranti, 

campeggi ospitano milioni di persone che 

trascorrono le loro vacanze al mare.  

 

 

Dal mare si può anche ESTRARRE IL 

PETROLIO,  e per farlo, in mare aperto 

vengono costruite delle piattaforme 

petrolifere. 

 

 



 
 

 

 

 



 


