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Conoscenze               ABILITÀ ESPERIENZE  E TEMPI DI 
ATTUAZIONE 

Varietà di forme e 
comportamenti negli 
animali 

Osservare e descrivere 
comportamenti di 
difesa/offesa degli animali 
Descrivere animali 
mettendo in evidenza le 
differenze (carnivori ed 
erbivori) 

Gli animali: 
comportamenti di difesa e 
offesa – mangia /è 
mangiato 
4 mesi 

Definizione elementare di 
ambiente e natura in 
rapporto all’uomo 

Descrivere un ambiente 
esterno mettendolo in 
relazione con l’attività 
umana 

Attuato  
precedentemente agli 
obiettivi sopra espressi 
1 mese 
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Il 7 maggio 2012  
Le classi terze sono  

Andate in gita  
Al Centro di Scienze Naturali  

di Galceti 



La nostra guida Francesca ci ha spiegato che 
il Centro si trova nell’Area Protetta del 
Monteferrato  
II gruppo montuoso del Monteferrato è 
formato da tre cime: il Poggio Ferrato (m. 420), 
il Monte Mezzano (m. 398) e il Monte Piccioli 
(m. 362). 
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il Centro di Scienze Naturali è  un parco 
ambientale con animali in libertà e ospita 
anche un museo. Il Picchio Verde è il simbolo 
del centro 
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LA VEGETAZIONE 
 sul Monteferrato 
la vegetazione è 
costituita quasi 
interamente dal 
PINO MARITTIMO 
(pinus pinaster). 



Nell’Area protetta si possono  
incontrare anche altri alberi come…. 
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E  fiori come… 
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La ginestra L’erica 

L’ alisso dorato Il cisto 
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L’orchidea Il timo 

I licheni  e i muschi sono piante particolari  



Le rocce del Monteferrato 

 Il terreno  è formato da rocce 
come il  SERPENTINO (o 
marmo verde di Prato),  una 
pietra verde e un po’  nera , 
che un tempo veniva estratta 
ed usata  per costruire chiese   
importanti come il Duomo di 
Prato, di Siena e di Firenze  

 
     Il DIASPRO ROSSO è una  

pietra dura, tagliente, adatta 
per essere lavorata. Veniva 
usata come la selce, per fare le  
punte di frecce e i raschiatoi. 
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Qualche notizia storica 

      Presso Galceti sono stati 
rinvenuti reperti preistorici 
che testimoniano la 
presenza  dell’uomo già 30-
40 mila anni fa 
(PALEOLITICO) 

     “Gli  uomini primitivi 
costruivano le grotte al 
riparo sotto la roccia: di 
giorno c'era molto calore e 
le rocce del serpentino lo 
assorbivano tutto e gli 
uomini riuscivano a 
riscaldarsi”.      

        Wassim 
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Il museo ci ha permesso di conoscere gli  
uccelli  che popolano il Monteferrato , come: 

http://www.csn.prato.it/virtual_tour/5.htm 

Il picchio verde 

L’aquila  

L’albanella 

Il martin pescatore e le cince   

(Clicca per vedere il museo) 
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 Abbiamo anche  visto un 
acquario con i pesci d’acqua 
dolce come: PESCI ROSSI, 
BARBI, CARPE e PESCI GATTO 

E trovato tracce di animali…  

Pigna mangiata da  
uno scoiattolo 

Cacche di lepre  



Alcuni racconti e disegni 
 Ho imparato che il gufo 

caccia la notte e può 
girare il collo a 
trecentosessanta gradi. 
I pavoni quando fanno 
dei versi vuol dire che 
dicono agli altri maschi 
che le femmine sono per  
loro. La differenza tra il 
picchio  maschio e la 
femmina è che il 
maschio ha il baffetto 
rosso, invece la femmina  
ha il baffetto nero.                

Alex Leon Benfari 
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Ho imparato che i buchi che ci 
sono negli alberi li fanno i 
picchi: quelli grandi sono i nidi, 
in quelli piccoli invece  ci 
mettono le pigne e con una 
beccata le spaccano a metà , 
poi mangiano i pinoli. 
Erika  



La guida ci ha ci ha  parlato 
delle cince che sono come il 
medici degli alberi, perché sono 
insettivori e si nutrono  delle 
larve. Ci ha parlato 
dell´orchidea, un fiore che è 
molto raro; del cipresso,  una 
pianta che ha le foglie 
schiacciate. 
Anche degli animali ci ha 
parlato: della lepre, che la  
differenza tra un maschio e una 
femmina è che il maschio fa la 
cacca piú ovale rispetto a quella 
della femmina che è rotonda. 
Nel pavone la prima cosa che si 
nota è la coda con i tanti occhi 
che servono a spaventare i 
predatori. 
Antonio Purcaru 
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Pini ammalati  

 

Ho imparato che alcuni anni fa 
hanno portato del legname dal 
Marocco, ma dentro il legname c'era 
un insetto che era    un parassita 
pericoloso per i pini Marittimi. 
Questi parassiti si appoggiavano sui  
pini e mangiavano la linfa degli 
alberi . 
   I pini perdevano la corteccia e 
infine morivano. I picchi hanno   un 
becco appuntito e possono  
picchiare velocemente e forte 
senza che gli giri la testa. I picchi 
mangiano i parassiti, per vedere se 
ci sono picchiano il legno: se 
rimbomba dentro ci sono i parassiti, 
se non rimbomba non ci sono.   
TOMMASO 
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