
A.B.G. del BOSCO

Materiali

Documentazione e materiali raccolti durante l’uscita didattica

(brochure, fotografie, tavolozze dei colori e materiali raccolti in

bosco, . . . )

Fotocopie delle schede allegate

Matite, pastelli colorati o pennarelli

1 Foglio di carta da pacco o scatolone

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

è possibile rinforzare il racconto utilizzando le immagini del sito

del Centro Didattico Scientifico e del Parco Pineta)

Obiettivi

Rinforzare e verificare le conoscenze e le competenze

acquisite in ambito botanico e zoologico

Verbalizzare e rappresentare esperienze vissute

Confrontare forme, colori e ambienti

Raggruppare gli animali nelle principali classi

Individuare e confrontare caratteristiche morfologiche

di alcuni animali

Soluzioni giochi

Bosco Quiz

Il nido dello scoiattolo è simile a quello degli uccelli.

Il pino silvestre rinnova le sue foglie un po' alla volta durante tutto

l' anno.

La rana rossa si trova nello stagno nel periodo di deposizione delle uova.

Cruciverba del bosco

Verticali: 1 . ciliegio - 2. cinciarella -

3. impronte - 4. picchio - 6. tasso - 7. volpe

Orizzontali: 2. castagno - 5. rugiada -

8. quercia - 9. pino - 10. medaglione



Attività

Verbalizzazione e rappresentazione grafica

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 storia del gufo Sentinella e il percorso svolto insieme alle

guide. Chiediamo infine ai bimbi di disegnare i tre momenti principali della storia

del gufo Sentinella (inizio – sviluppo – conclusione) .

Rappresentazione grafica, raccolta e analisi dati

Riprendiamo insieme ai bambini le conoscenze acquisite aiutandoli a ricordare gli

animali presentati dalle guide durante le attività. Supportiamo il racconto

mostrando i materiali a disposizione ed eventuali foto o disegni sui loro libri di

testo o reperiti in rete. Stimoliamo poi la loro attenzione chiedendo di dirci quali

tra quelli che hanno elencato sono uccelli e aiutandoli a ricordare le principali

caratteristiche di cinciarella (corpo blu e giallo, canto,. . . ) , picchio (becco, zampe,

risata,. . . ) , sparviero (artigli, becco, caccia diurna,. . . ) e gufo (artigli, occhi,

silenziosità per caccia notturna,. . . ) . Invitiamo loro a esprimere una preferenza tra

uno di questi e a rappresentarla. Spieghiamo che gli studiosi del comportamento

degli animali, nel loro lavoro, li osservano e raccolgono i dati in grafici. Invitiamo

loro a lavorare anche come piccoli ornitologi.

Manipolazione, osservazione e confronto

Utilizziamo le tavolozze realizzate dai bambini, eventuali materiali raccolti nel bosco

e materiale iconografico per aiutare i bambini a ricordare le osservazioni fatte tra

gli alberi. Stimoliamo loro a confrontare colori e forme in ambienti e stagioni

diverse. Se possibile raccogliamo materiali nel cortile della scuola ed invitiamo al

confronto.

Realizziamo una rappresentazione del bosco piana (utilizzando un foglio di carta da

pacco) o tridimensionale (utilizzando uno scatolone) con i materiali raccolti in

bosco (rametti foglie, fiori, pigne,. . . )

Quiz e cruciverba di verifica delle conoscenze acquisite

Il quiz e il cruciverba finali possono essere proposti ai bambini come attività

individuali in piccoli gruppi o a tutta la classe. Evidenziamo come spesso nel

paralre comune si danno informazioni sbagliate e rinforziamo la loro conoscenza

corretta (lo scoiattolo fa il nido con rametti come gli uccellini, la rana non vive

sempre nello stagno ma vi nasce e vi si reca solo per la riproduzione, il pino

silvestre perde gli aghi)



Ti ricordi la storia del gufo Sentinella e di sua figlia, la

principessa Zair?

Disegna qui sotto i tre momenti principali della storia!



Confronta la tua scelta con quella dei compagni:

Quanti bambini hanno scelto lo sparviero? ____ Quanti la cinciarella?______

Quanti il picchio?_______________ Quanti il gufo? _____________

Qual è l' animale preferito dalla maggioranza dei bambini? ______

Colora un rettangolo per ogni bambino che ha scelto quell' animale!

Ti ricordi alcuni uccelli che abitano nel Parco Pineta?

Quali tra questi quattro ti e' piaciuto di più?

SPARVIERO – CINCIARELLA – GUFO - PICCHIO

Disegnalo e scrivi accanto il suo nome!

Lo studioso degli
uccelli si chiama

ORNITOLOGO. Nel suo lavoro
OSSERVA gli animali e raccoglie i

dati in grafici



BOSCO QUIZ
Colora il fiorel l ino dove la risposta è esatta

Il nido del lo scoiattolo:

si trova in un buco del tronco

è simile a quel lo degl i uccel l i

è nascosto sotto terra

Il pino silvestre:

non perde mai le fogl ie

perde tutti gl i aghi in estate per il troppo caldo

rinnova le sue fogl ie un po' al la volta durante tutto l 'anno

La rana rossa si trova nel lo stagno:

tutto l 'anno

solo quando è un girino

nel periodo di deposizione del le uova

VERTICALI

1 .Albero dai frutti

rossi e carnosi

2. Uccello canterino

da piumaggio blu e

giallo

3. Le lasciano gli

animali nella neve

4. La sua "risata" si

sente lontano

6. Mammifero

bianco e nero che

vive nel Parco

Pineta

7. Ha fama di essere

astuta

CRUCIVERBA DEL BOSCO

ORIZZONTALI

2. Protegge i suoi frutti con un guscio pungente

5. L'acqua magica che aumenta i profumi del bosco

8. L'albero che fa le ghiande

9. Quello silvestre ha gli aghi a gruppi di due

10. Lo ha smarrito il gufo sentinella




