
Costruiamo un ipertesto con PowerPoint  

Predisponi 6 diapositive 
PRIMA diapositiva: il titolo e il  testo  
SECONDA diapositiva: oceano 
TERZA diapositiva: erosione 
QUARTA diapositiva: correnti marine 
QUINTA diapositiva: i pesci 
SESTA diapositiva: le piante del mare  
Evidenzia con mouse la parola OCEANICHE, clicca su Inserisci (dalla barra dei menù in alto) quindi 
su collegamento ipertestuale, poi su inserisci nel documento e infine sul numero della diapositiva 
collegata a quella parola cioè la numero 2. Procedi nello stesso modo per tutte le diapositive. Per 
vedere i collegamenti ipertetestuali devi cliccare su presentazione. 
 

 

Il mare è una grandissima distesa di acqua salata. Vicino alla riva può essere poco profondo  ma poi si 

scende rapidamente a profondità OCEANICHE . 

Tra il mare e la costa si svolge un continuo combattimento. Da una parte le onde si infrangono, erodono 

e scavano, dall’altra depositano sabbia e detriti. 

Le correnti marine spostano anche le sabbie da un punto all’altro. 

Il mare è ricco di vita animale e   vegetale fino nelle profondità. 

Dal mare vengono sulle nostre tavole i pesci, i crostacei, i molluschi e il sale. 

 

 
Oceano  
L’oceano è un mare molto grande che 
circonda un continente. Nel mondo ci sono 
L’Oceano Pacifico, l’Oceano Atlantico, 
l’Oceano  Indiano. Gli oceani sono grandi 
serbatoi d'acqua e costituiscono il nodo più 
importante nel ciclo dell’acqua sulla terra: da 
essi l'acqua evapora e sale nell’atmosfera per 
poi cadere a terra sotto forma di 
precipitazioni infine torna agli oceani 
attraverso i fiumi. 

Erosione 
Il movimento incessante delle onde fa 
si che le rocce si stacchino dagli scogli 
e con il passare del tempo diventino 
sabbia. 

Correnti marine 
Il livello del mare si alza e si abbassa 
ogni 6 ore. Durante la bassa marea il 
mare si ritrae, lasciando sulla spiaggia 
conchiglie, alghe e granchiolini. Con 
l’alta marea il mare porta via la sabbia 
avanzando con le onde sulla spiaggia. 

  

I pesci 

 

 
Le piante del mare 
Nel mare si trovano piante prive di 
radici: le alghe. Esistono alghe di tutte 
le forme e di tutti i colori. Esse 
servono da nutrimento a numerosi 
pesci 


