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FINALITA’

Monitorare gli stadi di 
sviluppo di Artemia 
salina: 
dall’uovo all’adulto 



Destinatari: 
Alunni di Scuola Primaria: seconda, terza e quinta classe
I.C.S. “S. Casella” Pedara (CT)
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Obiettivi didattici formativi

● Elaborare i primi elementi di 
classificazione animale 

● Conoscere le differenze morfologiche e 
funzionali tra vertebrati e invertebrati

● Classificare la specie Artemia salina
● Conoscere le modalità di riproduzione 
● Individuare i vari stadi di sviluppo  di 

Artemia in condizioni ambientali idonee
● Riconoscere, distinguere e applicare le 

fasi del metodo scientifico



Materiale occorrente:
● cisti liofilizzate
● barattoli di vetro, pipette, 

provette, becher, cannula
● acqua
● termometro
● macchina fotografica, 

videocamera, computer
● stereomicroscopio, lente di 

ingrandimento, fogli e matita

Metodologia:

❏ cooperative learning
❏ osservazione diretta delle 

varie fasi di sviluppo
❏ metodo scientifico



Fasi dell’attività laboratoriale

❏ Osservare il ciclo biologico dell’Artemia Salina, attraverso il monitoraggio di questo 

piccolo crostaceo nel suo sviluppo dallo stadio larvale a quello adulto:

a.  Preparare  l’acqua salata  ( 50gr di  sale da cucina per 2 l di acqua) e mantenere la 

temperatura intorno ai 30°C

b.  Versare il contenuto in un contenitore di vetro trasparente, dotato di un piccolo tubo 

di gomma utile per ossigenare l’acqua

c.  Osservare le cisti e sin dalla prima schiusa le piccole larve natanti dette naupli  di circa 

1 mm di lunghezza  e le  diverse fasi larvali successive  fino allo sviluppo completo con la 

forma adulta 

 





https://docs.google.com/file/d/10JXmOVLVy529wFSZFJHtsKibDyTM2oVT/preview


Osserviamo…..



ABBIAMO IMPARATO COSA SIGNIFICA……………………...

ARTROPODI

CLASSIFICAZIONE PARTENOGENESI

CROSTACEI

FILLOPODIALE



Conclusioni

Da questa esperienza laboratoriale concreta i bambini hanno 
concluso che con la riproduzione di un habitat favorevole si sono 
potute osservare le diverse fasi di  sviluppo di Artemia, dal nauplio 
all’adulto. Di conseguenza si sono considerate  caratteristiche e  
funzioni del crostaceo:

❖ differenze morfologiche tra maschio e femmina (antenne, uova)
❖  presenza di struttura fillopodiale utilizzata per la respirazione, 

nutrizione e locomozione
❖ occhi grandi e peduncolati
❖ assenza di carapace


