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QUALI ANIMALI ABBIAMO? 

 

Iniziamo il percorso con 
una conversazione: 
parliamo con i bambini 
degli animali, lasciandoli 
liberi di riferire le loro 
esperienze e le loro 
impressioni. 

 

Facciamo un’indagine 
sugli animali che 
possiedono e 
visualizziamo i dati 
attraverso tabelle e 
istogrammi 





Animali in classe 
 Decidiamo di portare a scuola alcuni animali posseduti dai 

bambini per osservarli, disegnarli e descriverli.  

Scegliamo animali (non più di tre o quattro) che camminano, 

che nuotano, che volano, che strisciano, che presentano, 

cioè, evidenti diversità di forme e comportamenti. 



Un animale da portare a 
scuola potrebbe essere la 
tartaruga. 

Sistemiamo l’animale al 
centro della stanza, ben 
visibile da tutti.  

Individualmente  i bambini  
descrivono la tartaruga sul 
quaderno, seguendo la 
seguente consegna: 
“Osservo con attenzione 
la tartaruga e descrivo 
COME E’ E COSA FA.”.  

 

La tartaruga 



La descrizione di Alessandra 





Il disegno di Silvia 



La tabella 

PARTE DEL 
CORPO USATA 

PER 
MUOVERSI 

COME  

SI MUOVE 

DOVE 

 SI MUOVE 

TARTARUGA 

(da sola/o) 

Completiamo 

insieme 

Invitiamo alcuni bambini a leggere ad alta voce la propria 

descrizione e discutiamo insieme.  
 

Proponiamo il completamento di una tabella che evidenzi 

alcune caratteristiche morfologiche e comportamentali 

della tartaruga. 



IL PESCE 

ROSSO 



LA DESCRIZIONE di TOMMASO 



IL DISEGNO di MARIA CHIARA 



LA TABELLA 

Nella tabella 
che raccoglie i 

dati della 
tartaruga 
inseriamo 

anche quelli 
relativi al 

pesce 



LA GALLINA 



LA DESCRIZIONE DI MATILDE 





IL DISEGNO di VERA 



LA TABELLA RIASSUNTIVA 

PARTE DEL 
CORPO USATA 

PER 
MUOVERSI 

COME  

SI MUOVE 

DOVE 

 SI MUOVE 

TARTARUGA 4 ZAMPE 
CAMMINA 

LENTAMENTE 
SUL 

TERRENO 

PESCE 
LA CODA E 
LE PINNE 

NUOTA NELL’ACQUA 

GALLINA 

Completiamo 

insieme 

Continuiamo il lavoro di registrazione dei dati in tabella 



RIFLETTENDO INSIEME SUI DATI 

EVIDENZIATI IN TABELLA......... 

 

Con opportune domande sollecitiamo i bambini a riflettere sulle 
relazioni fra le parti del corpo usate per muoversi, le tipologie di 
movimento (camminare, strisciare, nuotare, volare) e l'ambiente 
dove l'animale vive per stabilire che:  

 

•il pesce muove le pinne e la coda per nuotare nell'acqua; 

•la tartaruga muove le zampe per camminare nella terra; 

•La gallina muove le ali per svolazzare nell'aria e muove le zampe 
per camminare nella terra. 

 

I bambini devono capire come la varietà dei movimenti sia data da 
una diversa forma degli arti, e che esiste una relazione fra il 
movimento dell'animale e l'ambiente in cui vive. 



A GALCETI….. 
….. Per analizzare la varietà 

delle forme e dei 

comportamenti in un maggior 

numero di animali 



COSA ABBIAMO FATTO 

 

- osservato alcuni animali 

- ascoltato le notizie fornite 

dalle guide 

- realizzato una 

documentazione fotografica 

 

GLI ANIMALI 
OSSERVATI 

 

• cinghiale 

• cervo 

• cigno 

• pavone 

• poiana 

• rana 

• pesce rosso 

• vipera 

• boa  

• pitone 

• scoiattolo 

 

 

Prima di effettuare la visita abbiamo 

contattato le guide per concordarne le 

modalità stabilendo gli animali da 

osservare e le informazioni che ci 

sarebbero state utili per il percorso. 



UNA TABELLA PER 

RACCOGLIERE I 

DATI RELATIVI AGLI 

ANIMALI OSSERVATI 

A GALCETI  

Al rientro a scuola, 

discutendo insieme, 

abbiamo riempito 

collettivamente una 

tabella. 



ALLA 

 FATTORIA 



IL 

RESOCONTO  

La conversazione al 

rientro in classe ….. 

SIAMO ANDATI ALLA FATTORIA !!!!!! 
 
Martedì 15 Maggio, con il pulmino del Comune, siamo andati a visitare la fattoria 
della Giulia Piscitello. 
 

Abbiamo visto: mucche, vitelli, tori, un cavallo, pecore, agnelli, capre e capretti, 
maiali, galline e gallo, papere, cani e gatti.  
 

Le mucche avevano tutte un cartellino attaccato all’orecchio: è una specie di carta 
d’identità perché c’è scritto il loro nome e il posto dove sono nate e la data di 
nascita. 
 

La mamma di Giulia ci ha detto che le mucche e le pecore vengono munte due 
volte il  giorno: la mattina e la sera. 
Per mungere hanno delle macchine speciali: le mungitrici. 
Queste macchine funzionano a corrente: vengono attaccate alle mammelle delle 
mucche e delle pecore, tirano fuori il latte che poi passa in dei tubi e va a finire in 
dei grandi contenitori. 

 

“Mi è sembrato strano un toro bianco; io credevo che fossero solo neri.” 
 

“Ho sentito il verso delle mucche.” 
 

“Mi sono piaciuti i cani perché non avevo mai visto dei cani bianchi così grandi.” 
 

“Mi è piaciuto il cavallo: l’ho accarezzato e aveva il pelo liscio.” 
 

“Anche le pecore erano lisce e morbide.” 
 

“Anche il capretto era morbido.” 
 

“Quando sono entrato nella stalla ho visto tante ragnatele ma neanche un  
ragno. Poi Matteo mi ha fatto vedere un ragno che mangiava una mosca!!!! La 
mosca era nella ragnatela e il ragno con una zampa si teneva attaccato alla 
ragnatela e  con le altre zampe ha preso un po’ di ragnatela e l’ha messa tutta 
intorno alla mosca.”  
 

“Non avevo mai visto un ragno dal vivo che mangia una mosca, solo in un video 
con la maestra Barbara.” 
 

“Mi sono emozionato quando ho visto le galline.” 
 
Ci siamo divertiti perché abbiamo visto tanti animali e perché la mamma di Giulia 
ci aveva preparato una sorpresa: un tavolo con patatine, caramelle, dolcini, bibite 
e caffé per le maestre !!!!!!!!!!!!!! 



TABELLA 

INDIVIDUALE 

Anche per gli animali 

osservati alla fattoria 

proponiamo la 

compilazione di una 

tabella di registrazione 

degli stessi dati 

morfologici e 

comportamentali 



TABELLA 

COLLETTIVA 



RIFLETTIAMO 

PONIAMO LA SEGUENTE DOMANDA E CHIEDIAMO AI BAMBINI 
DI RISPONDERE INDIVIDUALMENTE PER SCRITTO:  

“LEGGI CON ATTENZIONE I NOMI DEGLI ANIMALI RACCOLTI 

NEL SEGUENTE ELENCO: 

•CIGNO 

•PAVONE 

•POIANA 

•PAPPAGALLO 

•GALLINA 

SECONDO TE, CHE COSA HANNO DI SIMILE? SCRIVI.” 



ALCUNE RISPOSTE 
Beatrice 



Lia 



COLLETTIVAMENTE                                                                                                              

Confrontiamo le risposte 

individuali e discutiamo. 

Scriviamo insieme le 

caratteristiche comuni degli 

animali dell’elenco 



Paola 

CHIEDIAMO ANCORA 



Pietro 



DISCUTIAMO 





ANCORA UN 

INTERROGATIVO 

 

“ABBIAMO DETTO 

CHE GLI ANIMALI 

DEL NOSTRO 

ELENCO VOLANO IN 

MODO DIVERSO, 

SECONDO TE, 

PERCHE’? SCRIVI” 



Niccolo’ 



CONCLUDIAMO INSIEME 

Abbiamo letto quello che hanno scritto alcuni 
bambini, abbiamo discusso e abbiamo capito che 

alcuni uccelli non volano nello stesso modo  

perché  

SONO FATTI IN MODO DIVERSO 

• La gallina e il pavone possono solo svolazzare 
perché le loro ali sono troppo piccole per poter 
sollevare il loro corpo pesante. Il corpo del pavone è 
reso anche più pesante dalla lunga coda. 

• Anche il cigno ha il corpo pesante ma le sue ali 
sono grandi e robuste. 

•La poiana e il pappagallo hanno le ali grandi e un 
corpo piccolo e possono volare bene. 


