
Il bosco di notte

Materiali

Documentazione e materiali raccolti

durante l’uscita didattica (brochure,

fotografie, materiali raccolti in bosco,. . . ) .

Fotocopie schede allegate.

Matite, pastelli colorati o pennarelli.

Materiali a scelta per allestire il percorso

sensoriale (vedi attività) .

File o tracce audio di uccelli notturni

(allocco, gufo comune, succiacapre,

barbagianni, civetta) .

(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 zoologico ed

etologico.

Rappresentare esperienze vissute.

Produrre brevi testi per riferire e condividere

esperienze.

Confrontare forme, colori ambienti.

Sperimentare e confrontare l' esplorazione

sensoriale in ambienti il luminati e privi di luce.

Individuare, confrontare e approfondire

caratteristiche morfologiche di alcuni animali

dalle abitudini notturne.

Riconoscere il canto di un ristretto numero di

uccelli notturni.

Soluzioni

La parola nascosta: Patagio

mammifero - notturno - insetti - predatore

- rifugio - cavità

Il pipistrello: al latta i suoi piccoli, è un

ottimo bioinsetticida, è un mammifero, ha

sviluppato un efficientissimo sistema di

ecolocalizzazione, può cacciare tra gli

alberi, si muove rapidamente e con

incredibile precisione.

Il gufo comune: possiede uno

straordinario udito, presenta adattamenti

alla visione notturna, cattura le prede con

attacchi a sorpresa, è un uccello, possiede

un piumaggio morbido e penne vellutate

che consentono un volo silenzioso, i lunghi

ciuffi auricolari risultano ben visibili se

allarmato, può essere aiutato applicando ai

rami degli alberi cesti in vimini utili per la

nidificazione.



Attività

Verbalizzazione, produzione scritta 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

serata e le attività svolte insieme alle guide del Centro Didattico Scientifico. Invitiamo gli

alunni a focalizzare l' attenzione su due di esse a loro scelta e a descriverle nella scheda

mediante un breve testo e un disegno.

Ascolto, riconoscimento e confronto canti degli uccelli.

Proponiamo ai bambini l' ascolto del canto e dei richiami di alcuni uccelli dalle abitudini

notturne (ad esempio allocco, succiacapre, gufo, civetta, barbagianni) invitando loro a

cogliere le differenze nei suoni e a provare a riconoscerli. Dopo aver ascoltato le tracce più

volte possiamo proporre l' attività di riconoscimento in forma di gara, suddividendo la classe

in piccoli gruppi. Le tracce audio sono facilmente reperibili in rete.

Esplorazione sensoriale di ambienti con diversa intensità di luce.

Predisponiamo in un ambiente che può essere privato gradualmente di luce alcuni percorsi

con attività sensoriali quali, ad esempio, camminare a piedi nudi su differenti superfici,

annusare e assaporare cibi o bevande, riconoscere suoni. Proponiamo ai bambini le attività

ripetendo i percorsi in presenza di luce, con luce debole e in assenza di luce. Invitiamoli ad

esprimere le sensazioni provate, le difficoltà incontrate e le strategie utilizzate. Se

necessario si può prevedere una figura adulta di suppporto che accompagni i singoli bambini

nel percorso, aiutandoli e stimolandoli in caso di necessità.

Osservazione, confronto e rappresentazione grafica.

Mostriamo ai bambini disegni o fotografie di uno stesso paesaggio in diversi momenti della

giornata con differenti il luminazioni. Chiediamo loro di individuare in quali particolari

differiscono, che emozioni suscitano. Proponiamo poi ai bambini di provare a rappresentare

un paesaggio sia nelle ore diurne che notturne (se necessario possiamo proporre loro uno o

più modelli tra cui scegliere) .

Approfondimento morfologia ed etologia dei chirotteri.

Aiutiamo i bambini a ricordare e a scoprire le caratteristiche principali dei pipistrelli.

Spieghiamo loro come essi siano preziosi elementi dell' ecosistema e utilissimi all' uomo in

quanto potenti bioinsetticidi. Tra le caratteristiche individuate aiutiamo loro a comprendere

come l' efficiente sistema di ecolocalizzazione, la rapidità e la precisione dei movimenti

permettano loro di essere degli ottimi predatori notturni. Fissiamo poi alcune parole chiave

attraverso il gioco della parola nascosta.

Approfondimento morfologia ed etologia dei gufi e confronto con il gatto

Benché il gatto sia ritenuto comunemente un animale domestico non ha mai perso alcune

importanti caratteristiche che ne fanno un temibile predatore. Attraverso questa attività di

conoscenza e approfondimento sul gufo comune, guidiamo i bambini a scoprire analogie e

differenze tra due affascinanti cacciatori notturni le cui principali doti sono la silenziosità,

lo straordinario udito, gli adattamenti alla visione notturna e la capacità di effettuare

attacchi a sorpresa.



Ti ricordi la serata passata presso il Centro Didattico Scientifico?

Disegna qui sotto due attività svolte con le guide. Scrivi a fianco una didascal ia

che spiega lo scopo del l 'attività, cosa hai fatto e quali strumenti hai uti l izzato!



Durante l 'escursione serale presso il

Centro Didattico Scientifico molto

probabilmente hai avuto modo di

incontrare alcuni esemplari di

chirotteri.

Indica con una X le caratteristiche

che si possono attribuire al

pipistrel lo, poi evidenzia con un

colore quel le che ne fanno un potente

cacciatore notturno:

al latta i suoi piccol i

è cieco

è un ottimo bioinsetticida

è un mammifero

appartiene al l 'ordine dei roditori

è un uccel lo

ha sviluppato un efficientissimo sistema di ecolocal izzazione

può cacciare tra gl i alberi

non va mai in letargo

si muove rapidamente e con incredibile precisione

LA PAROLA NASCOSTA

Riordina le lettere per

formare del le parole e

riscrivi le nei riquadri. . .

troverai i l nome che indica

la membrana alare dei

pipistrel l i!

Ricorda. . . . i pipistrel l i sono

gl i unici mammiferi in grado

di compiere volo attivo!



Tra gl i animali notturni del bosco è uno dei più affascinanti, ha

ispirato racconti e leggende, ma quali sono le pecul iarità che

rendono il gufo un temibile cacciatore nel si lenzio?

Indica con una X le caratteristiche che si possono attribuire al

gufo comune, poi evidenzia con un colore quel le che ne fanno

un potente predatore notturno:

al latta i suoi piccol i

possiede uno straordinario udito

è un ottimo bioinsetticida

è un mammifero

presenta adattamenti al la visione notturna

cattura le prede dopo lunghi ed estenuanti inseguimenti

cattura le prede con attacchi a sorpresa

è un uccel lo

ha sviluppato un efficientissimo sistema di ecolocal izzazione

è una specie molto vocifera

possiede un piumaggio morbido e penne vel lutate che consentono un volo silenzioso

i lunghi ciuffi auricolari risultano ben visibi l i se al larmato

può essere aiutato applicando ai rami degl i alberi cesti in vimini uti l i per la

nidificazione

Riscrivi qui le caratteristiche che rendono il gufo un eccel lente predatore notturno:

Tra gl i animali dal le abitudini notturne ce n'è un altro, molto conosciuto e diffuso, che

possiede qualità simil i . Questi adattamenti lo rendono un potente cacciatore poiché le ore

propizie per il successo di questa attività sono quel le immediatamente successive il

tramonto o precedenti l 'alba. Quale animale è? Quali sono i suoi adattamenti al la vita

notturna?




