
 

 

 

 

 

PROGETTO volto all’avvicinamento dei ragazzi ALLA CONOSCENZA DEGLI ECOSISTEMI 
ACQUATICI TIPICI DELLA PROVINCIA DI CREMONA ED ALLA PESCA SPORTIVA rivolto alle 
classi prime della scuola primaria di secondo grado “VIRGILIO”  

 

LA FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA ED ATTIVITA’ SUBACQUEE 

La Federazione Italiana pesca sportiva ed attività subacquee, oltre che nel settore sportivo, è 
impegnata in attività di promozione sociale e ambientale. 

La federazione ritiene che i valori trainanti dello sport e di sano sviluppo e la diffusione della regolare 
attività motoria e l'adozione di uno stile di vita corretto a contatto con la natura, costituiscano un 
motore d’inclusione sociale e uno strumento efficace per la lotta ai disagi legati alle fasi di crescita 
dei ragazzi, soprattutto nel particolare momento storico che viviamo.  

Il rispetto per la natura e per gli ecosistemi acquatici si inquadra sicuramente nel più generale 
concetto di quell’educazione alla legalità che la scuola, anche con l’intervento di soggetti esterni, 
propone con sempre maggiore intensità.  

In quest’ ottica si propone lo svolgimento di attività di formazione sportiva a contatto con la natura 
ed in materia ambientale (rispetto alle conoscenze degli ecosistemi acquatici) quale antidoto alla 
sedentarietà e all’isolamento tra i giovani.  

Con questo intento F.I.P.S.A.S. propone attività formativa rivolte al mondo della scuole a cui affianca 
attività specifiche attraverso le proprio scuole di pesca sportiva presso le sedi provinciali ed i centri 
federali volte alla conoscenza della pratica sportiva di pesca nelle acque pubbliche provinciali. 

Giova precisare che la Federazione Pesca Sportiva ed Attività Subacquee, nell’ambito dei contenuti 
valoriali delle  proprio attività, è orientata al rilascio immediato dei pesci catturati utilizzando 
attrezzature specifiche a garanzia del benessere animale.  

Per questa ragione tutte le attività formative svolte degli istruttori federali prevedono l’adozione di 
tecniche di catch ed release. 
 
 
 
RAGAZZI COINVOLTI NELLE ATTIVITA’ 
 
Il corso vedrà il coinvolgimento di tutte le otto classi prime della scuola primaria di secondo grado “VIRGILIO” 
con sede in Cremona via Trebbia n°1, per un totale di 176 ragazzi, nonché di tre insegnanti di educazione 
fisica e tre di matematica. 
 
 



OBIETTIVI DELLE ATTIVITA’ DI FIPSAS PRESSO LA SCUOLA VIRGILIO 
 

- Promuovere una maggiore coscienza ambientale attraverso la conoscenza degli ecosistemi 
acquatici (anche cittadini) per comprenderne il valore e quindi la necessità della loro conservazione 
e tutela. Tale attività presenta come obiettivo sotteso lo stimolo per cittadini di domani di contribuire 
contribuire, aumentando la loro attenzione, a segnalare tempestivamente alterazioni o inquinamenti 
dei corsi d’acqua in un’ottica di cittadinanza attiva. 

- Promuovere la pesca sportiva come attività sportiva all’aria aperta in grado di aggregare e garantire 
spazi importanti di socialità ai ragazzi. 
 
 
ATTIVITA’ PREVISTE 

 

Le attività di progetto, che daranno luogo complessivamente a 24 giornate di formazione prevedono 
3 incontri didattici per ognuna delle otto classi coinvolte (sei ore complessive per  classe), che si 
sintetizzano nelle seguenti modalità: 

1) Incontro didattico di due ore in aula o in palestra avente a tema: 

- Gli ecosistemi acquatici con riferimento alle acque dolci della Lombardia ed in particolare della 
provincia di Cremona 

- I pesci che popolano le nostre acque 

- I macroinvertebrati 

- Gli inquinamenti dei corsi d’acqua 

 

2) Attivita’ pratica di pesca sportiva in palestra attraverso la quale, con le attrezzature prodotte 
da FIPSAS, dopo un training con gli istruttori teso alla necessaria padronanza necessaria all’utilizzo 
delle attrezzature stesse, i ragazzi si cimenteranno nella cattura di pesci (finti) sperimentando 
l’attività di pesca per principianti con canna fissa (tecnica rubesienne). Si tratta di attività sportiva a 
tutti gli effetti che prevede manualità e gestualità sportiva. L’incontro prevede due ore di attività per 
ogni classe condotte da due istruttori. I ragazzi interessati, su richiesta, potranno essere poi ammessi 
ai corsi gratuiti di pesca sportiva presso la scuola presso la sezione provinciale FIPSAS. 

 

3) Laboratorio sui macroinvertebrati in outdoor all’interno nel parco del morbasco (in 
classe/palestra in caso di maltempo). L’attività di due ore all’aperto prevede la cattura di animali a 
cura degli istruttori FIPSAS e la successiva fase di studio da parte dei ragazzi con lavoro di gruppo 
direttamente sul campo alla presenza degli insegnanti di matematica. Gli istruttori FISPAS 
provvederanno ad allestire “l’aula all’aperto con tavoli e tutto il materiale necessario (contenitori, 
cancelleria, lenti di ingrandimento ecc.). Al termine dei lavori gli animali saranno naturalmente 
rilasciati. E prevista anche l’esperienza della vasca tattile (un contenitore con alcuni pesci che i 
ragazzi possono imparare a vedere e soprattutto a toccare in modo adeguato senza produrre danni 
all’animale). L’attività è condotta da due istruttori federali alla presenza degli insegnanti di 
matematica e di soggetti di polizia locale impegnati nel contrasto agli inquinamenti ed al 
bracconaggio. 



 

 

Personale FIPSAS:  n. 3 istruttori federali con brevetto formati per l’attività specifica:  

Pierluigi SFORZA, Giuseppe Mazzoleni, Davide SPOTTI 

 

 

Sarà prevista anche una valutazione finale dell’attività da parte dei ragazzi nonchè degli insegnanti tramite la 
compilazione di un semplice questionario di customer satisfaction  
 

La pesca conduce ad una intima connessione con l’intero mondo vivente. 
Ti dà la possibilità di essere totalmente immerso nella natura e di concentrarti su te 
stesso. 
E’ una forma di meditazione, una qualche forma di comunicazione con livelli di te che sono 
più profondi del te ordinario. 
 
Ted Ughes  (poeta inglese) 

 

 

 

Referente organizzativo ed operativo del progetto: Istrut. Pierluigi SFORZA 

 

Responsabile : Giuseppe MAZZOLENI FERRACINI   Presidente ASD sezione provinciale Cremona 


