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Introduzione

Già l’anno scorso avete fatto delle 

bellissime ricerche sugli animali del 

nostro territorio. Quest’anno ci stiamo 

occupando degli animali invertebrati e 

delle loro classificazioni. Vogliamo 

diventare esperti anche di questi piccoli, 

grandi esseri viventi che spesso si 

trovano intorno a noi.



Compito
• Vogliamo realizzare un bellissimo album di 

animali che possiamo poi presentare ai nostri 

compagni, ai bambini di altre classi … 

utilizzando anche il computer e la LIM. 

Ciascun gruppo realizzerà le pagine relative 

all’animale assegnato.

Naturalmente ci occuperemo di: Anellidi, 

Artropodi,  Echinodermi, Celenterati, 

Molluschi, Poriferi.



Quali animali ?
• Anellidi: lombrico

• Aracnidi: scorpione, tarantola

• Celenterati: medusa, corallo rosso

• Crostacei: granchio

• Echinodermi: stella marina, riccio di mare

• Insetti : ape, mantide, farfalla, grillo 

campestre,coccinella

• Molluschi: chiocciola, calamaro gigante,polpo

• Poriferi: spugna



Procedimento e risorse

• www.animalinelmondo.com

• www.Animalieanimali.it

• www.infattoria-ciaociao.biz (clic su il prato)

• http://www.windoweb.it/guida/mondo/insetti

.htm

• http://noielambiente.altervista.org/animali/3.

html

Ciascuno ricerca immagini e  informazioni 

sull’animale sia nei siti consigliati che in libri, 

riviste, enciclopedie. 
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• Ci si trova in gruppo e si leggono i materiali 

per ricavarne informazioni ed elaborarle.

• Si mettono insieme le notizie seguendo lo 

schema indicato dall’insegnante. Si inizia a 

scrivere nel modello ppt dato, si rielabora il 

testo affinché sia semplice, breve ma 

esauriente. Ciascuno deve avere un compito 

e i ruoli si possono cambiare. 

• Si inseriscono le immagini.

• Si invia all’ insegnante la bozza di lavoro.

• Quando il lavoro è stato corretto, si prepara 

l’esposizione, aiutandosi con le immagini.



Schema da seguire

1. Nome scientifico

2. Gruppo a cui appartiene (es. insetti)

3. Dove vive

4. Descrizione (aspetto, dimensioni)

5. Comportamento

6. Di che cosa si nutre

7. Come si riproduce 



Valutazione

• Ciascuno compilerà la griglia assegnata 

e l’insegnante assegnerà due voti:

uno a tutto il gruppo per la ricerca svolta

uno  a ciascuno in base all’esposizione, 

alla capacità di rispondere alle 

domande ed all’impegno dimostrato.



Conclusione

• L’insegnante raccoglierà tutte le pagine 

dell’album, in modo che si possano 

condividere i lavori e, una volta stampati 

consultarli. Dal lavoro concluso si 

raccolgono idee, proposte per un nuovo 

lavoro da realizzare in quinta !


