
140 UNITÀ 5 L’idrosfera e le acque oceaniche

LABORATORIO DELLE COMPETENZE

La presentazione
Prepara una presentazione in PowerPoint sull’alba 
dell’Universo, progettando con cura le tue diapositive. 

Procurati il materiale in internet e illustralo con immagini a 
effetto. Se sei particolarmente abile, traccia schemi e disegni che ti 
aiutino nella spiegazione. Di seguito trovi una possibile scaletta degli 
argomenti della tua presentazione. 

LABORATORIO MULTIMEDIALE

A
T

TI
VITÀ DI GRUPPO

LE EMOZIONI DEL SURF

Che emozione fare surf su un’onda oceanica! I surfisti cercano le “onde perfette” che trovano in molti luoghi. 
Famose sono le spiagge californiane dell’Oceano Pacifico, le spiagge della Patagonia e quelle australiane. 
Il surfista nuota verso il largo sdraiato su una tavola. Quando l’onda arriva, la cavalca scivolando con la tavola sulla 
parete liquida. I surfisti applicano vari stili. Possono stare  sulla tavola in ginocchio, sdraiati, in piedi e cavalcare le 
onde anche con le canoe. Le tavole da surf sono costruite da professionisti specializzati che usano un materiale 
chiamato schiuma di poliuretano. La tavola da surf è composta da diverse parti, ciascuna adatta a un preciso 
scopo: facilitare le manovre, rendere la tavola più veloce, governare meglio le onde.  
Tra i vari tipi di surf, vi è il big wave surfing praticato su onde giganti, che possono arrivare a 30 m di altezza e che 
i surfisti raggiungono remando o trascinati da moto d’acqua. Un altro tipo di surf è il tube riding dove la tavola è 
fatta scivolare dal surfista all’interno della curva dell’onda o nel tunnel che questa forma.

10 consigli flash!
• Inizia con una domanda curiosa
• Non fare copia e incolla
• Seleziona le fonti
• Scegli le informazioni
• Cambia e personalizza i testi
• Usa solo parole che conosci
• Poco testo e tante immagini!
• Parla rivolto alla classe
• Trai le conclusioni
• Rispondi alle domande

Le spiagge 
per il surf

Il surfing

Come si cavalca 
un’onda oceanica?

Al termine della presentazione,
ringrazia per l’ascolto e chiedi
se ci sono domande!

Inizia con una “copertina” che catturi
subito l’attenzione. Puoi proporre ad
esempio la visione di un video…

Le onde oceaniche

Gli stili 
del surfLe tavole 

da surf
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