
CSI PINETA

Materiali

Documentazione e materiali raccolti durante l’uscita didattica (brochure,

fotografie, tracce di presenza,. . . ) .

Fotocopie schede allegate.

Vaschette piane basse e larghe (in plastica o alluminio) , sabbia, acqua,

gesso, giocattoli a forma di dinosauro o di o altri animali, conchiglie,

fossili. Eventualmente tempere per colorare.

(Se si ha a disposizione la LIM ed un collegamento a internet è possibile

rinforzare il racconto dell' esperienza vissuta utilizzando le immagini dei siti

del Centro didattico scientifico e del Parco Pineta) .

Obiettivi

Riflettere su un'esperienza vissuta.

Rinforzare e verificare le conoscenze

e le competenze acquisite.

Verbalizzare e produrre brevi testi

da un'esperienza vissuta.

Confrontare e comparare alcune

caratteristiche morfologiche e

comportamentali di alcuni animali.

Riconoscere tracce di presenza di

alcuni animali.

Conoscere i principali termini

riguardanti tecniche di

monitoraggio.

Osservare e memorizzare i dettagli

di un ambiente identificandone le

variazioni.

Soluzioni giochi

Quiz

Il birdwatching è una pratica di

osservazione e riconoscimento degli

uccelli in libertà.

Penne ritrovate sul terreno possono

offrire informazioni sulle specie di

avifauna presenti in un territorio.

Per monitorare adeguatamente la

fauna di un territorio occorre

conoscerne l' aspetto, il comportamento

e le abitudini.

Frase nascosta

I monitoraggi servono a stimare la

biodiversità di un'area.



Attività

Produzione di un testo con traccia guidata.

Con il supporto dei materiali raccolti durante l’uscita didattica stimoliamo i bambini a

verbalizzare l' esperienza vissuta, ripercorriamo insieme a loro i momenti principali della

giornata passata presso il Centro Didattico. Incoraggiamo i bambini a produrre un testo

riguardante l' attività di ricerca del " colpevole" svolta con le guide. La creazione del testo è

stimolata da domande guida presenti sulla scheda.

Osservazione, confronto, produzione scritta.

Ricordiamo ai bambini che molti animali che abitano il bosco non sempre si incontrano

facilmente. Pertanto, per identificare meglio i segni di presenza lasciati dai diversi animali,

occorre che chi si occupa di monitore la fauna di un dato territorio conosca non solo

l' aspetto, ma anche le abitudini di vita delle varie specie che vi abitano. Invitiamoli dunque a

compilare le schede relative allo scoiattolo rosso e al picchio rosso maggiore aiutandosi con le

foto e i disegni che trovano nei riquadri. Facciamo notare loro le differenze e, se possibile,

mostriamo loro altre immagini o eventuali reperti raccolti durante l' uscita.

Osservazione, confronto, memorizzazione.

Spieghiamo ai bambini che per fare efficaci lavori di monitoraggio occorre conoscere molto

bene il teritorio ed imparare a cogliere piccoli dettagli che sono segni di presenza di animali.

Non sempre servono sofisticate strumentazioni. Sicuramente è molto importante che chi esce

sul campo sia un buon osservatore. Dividiamo i bambini in due squadre e facciamo osservare

loro attentamente la stanza e gli oggetti che contiene. Poi facciamo uscire un gruppo dalla

stanza, mentre l' altro gruppo modificherà dei particolari al suo interno, particolari che al loro

rientro i compagni dovranno identificare. I due gruppi si scambieranno poi i ruoli. Facendo

più manche possiamo, di volta in volta, invitare i bambini a metter in atto strategie per

individuare i particolari, ad esempio suddividendosi in spazi assegnati nella stanza.

Manipolazione, osservazione, creazione e confronto: calchi con sabbia e gesso.

Impronte di zampe o piedi, escrementi, piste di locomozione e di nutrizione non ci raccontano

soltanto il presente o il passato recente, ma possono anche essere tracce di vita di epoche

molto lontane. Esse permetteno di fare ricostruzioni paleoambientali e di ipotizzare forme e

abitudini di vita di organismi ormai estinti. Proviamo a realizzare sempici calchi con sabbia e

gesso. Dividiamo la classe in piccoli gruppi e predisponiamo per ciascuno una vaschetta in cui

versare un fondo di sabbia di circa 3 cm. Versiamo piano dell' acqua fino ad ottenere una

consistenza modellabile, ma che mantenga la forma. Facciamo imprimere ai bambini delle

impronte con i loro giocattoli, con conchiglie e fossili veri, conficcandoli nella sabbia e

sollevandoli delicatamente. Versiamo una colata di gesso nello stampo e lasciamo indurire.

Estraiamo dalle vaschette capovolgendole delicatamente e invitiamo i nostri giovani

paleontologi a ripulire delicatamente il calco. Spieghiamo che il processo che ha formato i loro

calchi è simile a quello che ci pemette di ritrovare tracce fosili e ripple marks a distanza di

milioni di anni.

Quiz e puzzle di verifica delle conoscenze acquisite.

Il quiz e il puzzle finali possono essere proposti ai bambini come attività individuale, in

piccoli gruppi o intero gruppo classe. Possono essere inoltre l' occasione per ripassare

insieme alcuni termini specifici appresi.
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Ricordi il "crimine" su cui hai indagato insieme ai tuoi
compagni? Prova a scrivere un breve testo che ricostruisce
i fatti! Aiutati con le domande che trovi a fianco del
riquadro.

Quando è
avvenuto il
delitto?

Dove si É
svolto il
delitto?
Descrivi la
scena del
crimine...

I
protagonisti
della
vicenda:
vittima,
testimoni,
presunto
assassino

Come sono
state svolte
le indagini?
descrivi gli
strumenti
iutilizzati e
gli indizi
raccolti

La
ricostruzione
dei fatti

Conclusione
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Alcuni animali che abitano nel bosco non sempre si incontrano facilmente. Per
identificare meglio i segni di presenza lasciati dai diversi animali occorre
conoscerne, non solo l'aspetto, ma anche le abitudini di vita. Prova a
compilare le seguenti schede relative allo scoiattolo rosso e al picchio
rosso maggiore aiutandoti con le foto e i disegni che trovi nei riquadri!
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QUIZ
Colora il quadratino in corrsipondenza del la risposta è esatta

Il birdwatching:

può essere praticato solo nei canneti che permettono di osservare gl i animali senza essere

visti

può essere praticato solo se si possiede una macchina fotografica di alte prestazioni

è una pratica di osservazione e riconoscimento degl i uccel l i in l ibertà

Penne ritrovate sul terreno:

sono certamente segno di predazione

possono offrire informazioni sul le specie di avifauna presenti in un territorio

non possono mai fornire indicazioni sul predatore ma solo sul la preda

Per monitorare adeguatamente la fauna di un territorio occorre:

conoscerne l ' aspetto, i l comportamento e le abitudini

che il territorio sia in piano per poter avere una buona visibi l ità

avere a disposizione sofisticati strumenti radar

LA FRASE NASCOSTA

ALIMENTAZIONE

BATTUTA

CONTEGGIO

FOTOTRAPPOLE

FREGONI

GIACIGLI

GRATTATOI

IMPRONTA

INSOGLIO

MAPPATURA

MONITORAGGIO

NIDI

OSSERVAZIONE

PREDAZIONE

PRESENZA

RACCOLTA DATI

RICHIAMI

SPIUMATA

TANE

TRACCE

TRANSETTO

Cancel la le parole del l ' elenco, poi
trascrivi le lettere rimanenti negl i
spazi sottostanti

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ ' _ _ _ _




