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Elena Camino, Elena Ferrero, 
Giuseppe Barbiero, Daniele 

Gimigliano, Daniela Marchetti, 
Anna Perazzone, Angela Provera, 

Marco Tonon

Attività integrate di Scienze della 
Vita e Scienze della Terra 

•ELABORAZIONE DI CARTE PITTORICHE E SONORE
•LA MAPPA DEL PERCORSO
•A CACCIA DEI PICCOLI ABITANTI DEL FIUME
•UN ORIZZONTE DA RIEMPIRE ….



“Scopo dell’educazione non è fornire risposte 
conclusive, bensì promuovere la comprensione 
senza distruggere il senso del mistero e la capacità 
di mostrare meraviglia…” H. Gardner



ELABORAZIONE DI CARTE PITTORICHE E SONORE

Questa attività a piccoli gruppi prevedeva la 
rappresentazione in scala di un’area pianeggiante 
(dimensioni approssimative: 20 passi x 20 passi), 
con l’indicazione dei punti cardinali e l’ubicazione 
degli “oggetti” (alberi, arbusti, erbe, rocce, 
formicai, tracce animali, …) contenuti nella 
propria area (fase di mappatura del territorio). 
Riguardo a quest’ultimo aspetto spesso emerge il 
problema di attribuire un nome all’oggetto 
segnalato (Come si chiama?). Uno degli obiettivi 
di questo stage era quello di imparare a ricavare 
le proprie informazioni attraverso la consultazione 
di guide e manuali. L’attività ha dunque previsto 
una prima fase di registrazione di dati e di 
raccolta di campioni (riguardanti alberi, arbusti, 
tracce di animali, …), cui è seguita una fase di 
confronto dei propri appunti e campioni con le 
informazioni contenute nei manuali naturalistici 
per il riconoscimento. Attraverso una serie di 
procedimenti inferenziali si raggiungono, con 
maggiore consapevolezza e soddisfazione 
personale, le informazioni richieste. 

Ogni gruppo ha successivamente completato la rappresentazione grafica del territorio con la corrispondente 
mappa sonora, per la realizzazione della quale i componenti si sono disposti ai quattro vertici del quadrato, 
prestando attenzione e provando ad identificare i suoni provenienti dall’interno e dall’esterno del proprio 
quadrato.



ALLA RICERCA DEL MANUFATTO….

I gruppi che hanno realizzato le precedenti mappe 
descrivono un percorso da compiere per recuperare un 
particolare manufatto da loro realizzato con 
componenti naturali (rami, pietre, …) e posizionato 
all’interno della propria area. La carta pittorica e la 
descrizione vengono quindi consegnati ad un altro 
gruppo che, in base alle informazioni iconografiche 
contenute nella mappa, dovrà riconoscere l’area di 
ricerca e, seguendo la descrizione dell’itinerario, 
ritrovare l’oggetto “nascosto”.
Questa può essere considerata un’attività di verifica in 
quanto viene richiesta  l’applicazione di alcune abilità
acquisite e/o consolidate (capacità di orientamento, 
interpretazione di carte “tematiche”, …). 



LA MAPPA DEL PERCORSO
L’attività di gruppo prevedeva la realizzazione di  
una mappa del percorso escursionistico 
compiuto all’interno del Parco Naturale della Val 
Pesio. Sono stati individuati e trasposti sulla 
mappa gli elementi ritenuti particolarmente 
evidenti e/o interessanti soprattutto nella 
prospettiva di un suo utilizzo con allievi.
Lo Scopo di questa attività era quello di 
produrre uno strumento utile e al tempo stesso 
accattivante Per questo motivo alcune scelte 
grafiche sono parse particolarmente 
significative:

Concentrare l’intero percorso in uno spazio 
relativamente breve ed inserire molti elementi 
pittorici (case, ponti, massi, …) aumenta la 
gradevolezza estetica della carta e favorisce 
l’approccio interessato degli allievi;

Inserire un unico itinerario (trascurando bivi 
o possibili varianti per il raggiungimento della 
meta) conferisce un maggior grado di sicurezza 
in chi usa la carta, anche se fa perdere alcune 
informazioni sulle caratteristiche del percorso;

Indicare in modo evidente i punti di partenza 
e soprattutto di arrivo risponde all’esigenza 
primaria di chi consulta la mappa e vuole 
sapere dove deve arrivare.



A CACCIA DEI PICCOLI ABITANTI DEL FIUME
Lungo il percorso si è svolta un’attività di campionamento di macroinvertebrati del fiume a cui ha fatto 
seguito un’analisi del significato assunto dalla loro presenza e varietà in funzione della valutazione del grado 
di inquinamento dell’acqua. Ogni gruppo possiede il materiale necessario per la raccolta di campioni oltre un 
manuale fotografico e tre chiavi a complessità crescente per un’approssimata determinazione degli 
organismi. Una tabella a doppia entrata molto semplice ma realizzata sul modello di quella del metodo IBE 
ha permesso la successiva valutazione sullo stato di saluto del corso d’acqua

Quest’attività molto utilizzata 
nell’ambito dell’educazione naturalistica 
e ambientale permette di affrontare il 
complesso discorso sull’importanza delle 
relazioni (Perché vivono lì? Di cosa si 
nutrono?) tra vivente (in questo caso i 
macroinvertebrati) e non vivente (la 
natura del substrato, l’acqua). 
Attraverso ciò si può arrivare facilmente 
a comprendere il motivo per il quale la 
struttura di determinate comunità di 
viventi può essere un buon indicatore 
(bio-indicatore) della qualità
ambientale. A differenza che per le 
analisi chimico – fisiche qui viene 
privilegiato un approccio di tipo 
sistemico, in grado di rilevare non tanto 
la presenza di singoli inquinamenti 
puntiformi o specifiche sostanze 
inquinanti ma bensì lo stato di salute 
generale dell’ambiente considerato.

 
Quanti tipi di animali diversi sei riuscito 

a determinare? 
 

Leggi la colonna dall'alto verso il basso e 
fermati appena trovi il nome di un animale 

che sei riuscito a determinare 
 

0-3 
 

 
4-6 

 
7-9 

 
10-12 

                     
                        Plecotteri presenti 
 
 

    

 
                             Efemerotteri  
                                 presenti 
 

    

 
                        Tricotteri presenti 
 
 

    

 
                     Gammarus presente 
 
 

    

 
                           Asellus presente 
 
 

    

 
                                  Anellidi o 
                              Ditteri presenti 
 

    

 
Tutti i gruppi precedenti assenti 

 
 

    

 
    Legenda tabella 
 

   Acque pulite     Acque poco inquinate 
 

   Acque inquinate     Acque fortemente inquinate 
 

   Situazione improbabile: ricontrolla tutto!! 
 
 

ANALISI DI QUALITA’ DEI CORSI D’ACQUA 
SCHEDA DI RILEVAMENTO E REGISTRAZIONE DEI DATI DI CAMPO 

 
Stazione: 
 

Data: Ora: 

 

Ubicazione geografica:  
 
 
Quota: Condizioni meteorologiche:  

 
 

 
Granulometria dei subitati nell’alveo di piena (in ordine di prevalenza) 
Rocce    Ghiaia    
Massi    Sabbia    
Ciottoli    Limo    
 

Substrati artificiali Presenza di anaerobiosi sul fondo 
Sponda sx    Assente    
Sponda dx    Tracce    
Fondo    Estesa    
 

Vegetazione acquatica – Coperture dell’alveo                                                     % 
 

Larghezza dell’alveo bagnato rispetto all’alveo di piena                                    % 
 

Altezza media dell’acqua nella szione di campionamento                                 cm 
 

Velocità massima della corrente 
Impercettibile o molto lente    Media con limitata turbolenza    
Lenta    Elevata e turbolenta    
 

 
MACROINVERTEBRATI ACQUATICI 

 
GRUPPI 

 
UNITÀ SISTEMATICHE NUMERO DI INDIVIDUI 

PLECOTTERI 
 

  

EFEMEROTTERI 
 

  

TRICOTTERI 
 

  

COLEOTTERI 
 

  

ODONATI 
 

  

DITTERI 
 

  

CROSTACEI 
 

  

MOLLUSCHI GASTEROPODI 
 

  

MOLLUSCHI BIVALVI   



UN ORIZZONTE DA RIEMPIRE ….

Su di un pianoro che si è aperto ad un certo punto del percorso escursionistico(Gias Sottano di 
Sestrera) i corsisti hanno effettuato il completamento cromatico e didascalico di un profilo panoramico 
rappresentante la linea d’orizzonte a 180°. Tale profilo era stato realizzato in precedenza sulla scorta 
di una serie di immagini fotografiche. L’attività proposta non ha solo lo scopo di affinare le capacità
osservative: l’identificazione e la trasposizione sotto l’orizzonte di elementi morfologici e aree di colore 
differenti porta spontaneamente alla riflessione sulle relazioni spazio-temporali tra le diverse forze 
agenti che hanno modellato quel paesaggio. 



Il Centro Convegni di Peveragno
La residenza

Zone utilizzate per attività di gruppo



Centro Convegni di Peveragno

Pausa nel patio di fronte
alla sala pranzo

Il parco e i prati 
circostanti



Il Centro Convegni di Peveragno
Attività di gruppo 
nelle aree esterne



Parco Naturale della Valle Pesio
Il Pian delle Gorre 

punto di partenza per 
l’escursione
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