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Attività didattica n.1 
La mostra: ti presento 6 specie a rischio

Obiettivo: 

Evidenziare le principali caratteristiche di una specie a scelta tra le sei oggetto di approfondimento del ma-

nuale “6 a rischio”

Attività: 

Il fulcro centrale di questa attività consiste nel realizzare una piccola mostra nella propria scuola. La sala dove 

allestire la mostra (ad esempio classe) andrebbe arredata con materiale vario che richiami le specie oggetto 

di interesse. Si suggerisce pertanto di allestire la sala della mostra con poster, collage, disegni e fotografie che 

ritraggano le “6 specie a rischio” nel loro ambiente naturale o in cattività, tratte da internet oppure realizzate 

dagli studenti nel corso di una vacanza all’estero o durante la visita allo zoo. Inoltre sarebbe importante illu-

strare le principali minacce (bracconaggio, sfruttamento commerciale, ecc.) e gli usi cui le specie presentate 

sono soggette (ad esempio mostrandone parti e derivati) e naturalmente descrivere con grafici e altri disegni 

lo stato attuale di conservazione e cosa possiamo fare per migliorare la situazione (o almeno non peggiorarla).

Gli studenti possono produrre i loro elaborati sia individualmente sia in gruppo, eventualmente su compu-

ter con l’ausilio di un software di grafica. Si suggerisce il supporto dell’insegnante nell’indicare agli studenti 

come allestire i vari elementi della mostra in maniera corretta (ad esempio mettendo nella  giusta relazione 

tra loro le specie animali e vegetali che vivono in uno stesso ambiente e in una stessa regione geografica). 

È possibile realizzare una mostra incentrata unicamente su una specie o su più specie, comunque prestando 

particolare attenzione a rispettare la loro effettiva coesistenza nella medesima regione zoogeografica e nel 

medesimo ambiente. 

I vari elementi della mostra possono essere presentati in vario modo, lasciando libertà di composizione agli 

studenti, ma si suggerisce di metterli in relazione tra loro per specie e ambiente. 

In alternativa è possibile decorare le pareti della propria classe con espositori,  cartelloni o sagome ritagliate, 

creando in tal modo una sorta di fantasioso “diorama”. 

Prodotto finale: 

Una mostra che evidenzia lo stato di conservazione delle diverse specie da mostrare a fine anno a tutta la 

scuola. Il materiale prodotto può altresì essere utilizzato a vari scopi, ad esempio come copertina della rivista 

di cui all’Attività didattica n.3, mentre le altre attività possono entrare a far parte della presente: ad esempio 

la rivista o le brochure possono essere messe in distribuzione del pubblico negli espositori della mostra.

Tempi: 

Tempistica da definire in base alla disponibilità (almeno 2 settimane).
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Attività didattica n.2 
La brochure “6 specie a rischio”

Obiettivo: 

Raccogliere il materiale realizzato grazie al manuale “6 a rischio” creando un prodotto da divulgare a un pub-

blico più ampio, ad esempio le altre classi della scuola, la famiglia e gli amici. 

Attività:

Quest’attività offre la possibilità di creare  un prodotto che resterà in mano allo studente anche alla fine 

del corso di studi. La brochure può consistere in un numero unico, oppure avere una cadenza bimestrale 

o trimestrale, ovvero in 6 fascicoli (uno per specie). Ogni studente può contribuire scrivendo un articolo a 

proposito di un particolare argomento, oppure si può fare una scelta finale dei migliori elaborati da inserire 

nella brochure. A seconda del numero di pagine, si può valutare la realizzazione di una rivista.

Di seguito è illustrata una scaletta indicativa degli argomenti:

•	 La visita presso il Bioparco e osservazione delle 6 specie.

•	 Una specie da salvare (descrizione di una delle 6 specie a rischio, ad esempio tramite realizzazione 

di una carta d’identità sintetica).

•	 Lo stato di conservazione delle 6 specie a rischio (riassunto delle attività svolte e discussione delle 

nozioni acquisite, anche relativamente all’utilizzo, allo sfruttamento commerciale e alle altre minacce 

che affliggono le specie trattate).

•	 Origami (inserto con un origami relativo a una delle 6 specie a rischio – da scegliere tra le pubbli-

cazioni disponibili sull’argomento) corredato dal disegno con indicate le piegature del foglio da 

ritagliare, e relative spiegazioni. 

•	 Breve poesia o filastrocca con rime semplici, incentrata su una o più specie scelte a piacere tra quelle 

trattate (o che interagiscono con esse).

Con un po’ di fantasia è possibile allegare foto e disegni, e allestire la grafica del numero da pubblicare. È 

possibile salvare il lavoro in formato pdf e metterlo a disposizione online, ad esempio nel sito web della 

scuola. In alternativa è possibile utilizzare dei software per l’impaginazione e la stampa al fine di ottenere un 

prodotto rifinito e di grande pregio (ad esempio con copertina rigida). Di fatto la brochure/rivista è finalizzata 

a far sentire gli studenti parte attiva nelle azioni di sensibilizzazione dell’opinione pubblica nei riguardi delle 

problematiche di conservazione delle 6 specie a rischio, mentre il ruolo dell’insegnante è chiaramente quello 

di “direttore” editoriale.

Prodotto finale: 

Uno o più numeri di una brochure/rivista sulla conservazione delle 6 specie a rischio, da realizzare congiun-

tamente all’attività n. 1 e 3.

Tempi: 

Tutto l’anno. Tempistica da valutare a seconda degli obiettivi e della disponibilità.
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Attività didattica n. 3
Raccontiamo il mondo delle specie 

a rischio di estinzione

Obiettivo: 

Stimolare la riflessione su come l’esistenza di determinate specie minacciate di estinzione e del loro ambien-

te naturale – siano legati alle attività dell’uomo e al contesto culturale in cui esso vive.

Attività: 

Questa attività ha l’obiettivo di offrire alcuni spunti per l’allestimento di uno spettacolo “teatrale” finalizzato 

a stimolare la fantasia dei ragazzi in relazione alle informazioni acquisite grazie al manuale. Le sceneggiature 

ideate possono poi essere selezionate o rielaborate per la loro pubblicazione nella brochure/rivista di cui 

all’attività didattica n.2.

Le possibili tracce sono le seguenti:

•	 Ideare una storia dal punto di vista di una o più delle 6 specie a rischio, e su come la sua vita sia 

influenzata dalle attività dell’uomo.

•	 Ideare un dialogo tra due individui appartenenti a due specie diverse scelte a piacere tra quelle 

trattate. Il dialogo potrebbe essere incentrato sulla consapevolezza del loro rischio di estinzione no-

nostante la loro importanza come elementi cardine nella conservazione della biodiversità, e dunque 

del loro ruolo  di vitale importanza anche per l’uomo.

•	 Ideare un dialogo immaginario tra una persona che stenta a credere che l’estinzione di una o più 

delle “6 specie a rischio” sia un problema che la riguardi, mettendo in luce i motivi dei possibili pre-

giudizi, ed un’altra  che invece ha ben chiare queste origini. 

•	 Ideare un dialogo tra due specie, di cui una domestica e l’altra selvatica, in maniera da mettere 

in evidenza come queste siano diversamente percepite nell’immaginario collettivo. Alcuni esempi: 

cane-licaone, cane-orango, gatto-tigre, gatto-leone, testuggine di terra-varano di Komodo, cavallo-e-

lefante.

Prodotto finale: 

Una raccolta di temi da utilizzare per la sceneggiatura e l’allestimento di uno spettacolo, ed eventualmente 

per gli articoli della rivista di cui all’attività n.2

Tempi: 

2 ore per la realizzazione della sceneggiatura. Tempistica da definire per la loro discussione per l’allestimento 

dello spettacolo teatrale e/o rielaborazione per la rivista. 
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