
Documentazione dell’Unità di Lavoro su 
BIODIVERSITÀ FISICO -ANTROPICA  

 
Ordine di scuola Primaria,“Luca della Robbia”, classe III A, insegnante Simona Marconi, 

Appignano 
Interdisciplinarità Italiano, storia, geografia, scienze, arte e immagine, cittadinanza e costitu-

zione ecc. 
Tempi A discrezione del docente e in relazione al grado di approfondimento 
Obiettivo formati-
vo 

Adottando una prospettiva transcalare, cronospaziale e glocale, conosce-
re la biodiversità fisico-culturale, scoprendone il valore estetico e 
l’importanza della sua tutela per la vita degli ecosistemi e degli uomini,  
 
per mettere in atto comportamenti idonei alla sua preservazione, al rela-

tivo rispetto, nonché al mantenimento di determinati delicati equilibri. 
Mappa concettuale 

BIODIVERSITÁ 
= 

PLURALITÀ di ESSERI DIVERSI 
 la cui 

 
 

INTERAZIONE 
con 

 
ECOSISTEMI 

 

 
in equilibrio di-
namico  
interagenti tra 
loro 

consente la 
VITA 

 
 

 
***** 

 

 
***** 

 
Che cos’è la biodiversità? 
Biodiversità significa: 
qualcosa è diverso da qualcos’altro; è una ma-
teria; una scuola dove si studiano le piante; 
tutte le cose naturali sono diverse dalle altre; 
un ambiente è diverso da un altro;  
una scuola dove si studiano gli animali; 
bio = natura e diversità = diverso perciò la na-
tura è diversa. 

Alla prima domanda gli alunni rispondono ri-
conducendo la biodiversità ad una diversità di 
vario genere (qualcosa diverso da un altro; tut-
te le cose naturali sono diverse dalle altre; un 
ambiente è diverso da un altro;  le differenze in 
natura); un luogo dove si studiano piante e a-
nimali e/o una materia di studio. 

F
as

e 

Obiettivo Discipline 
coinvolte 

Descrizione delle 
attività 

Repertorio ORM 
Organiz-
zazione 

Risorse 
(Materiali, mezzi) 

Metodi 

0 Rilevare 
l’ostacolo e-
pistemologico 
mediante la 
conversazione 
clinica. 

italiano Disposizione della 
classe in una si-
tuazione di circle 
time ed effettua-
zione della con-
versazione clinica. 

Lavoro 
con il 
gruppo 
classe. 

Registratore au-
dio, computer 
per trascrizione 
conversazione 
clinica. 

Euristico 
parteci-
pativo e 
dialogi-
co. 



Quali elementi la costituiscono? Perché? 
Le piante; la natura; la diversità delle piante 
(tipologia, specie, come cresce, frutti e fiori di-
versi); la flora e la fauna. 

Alla seconda domanda gli alunni rispondono 
sostenendo che gli elementi che la costituisco-
no sono naturali (piante, fauna). 

Dove si trova la biodiversità? 
Nel bosco e sull’isola; nelle foreste e nel mare; 
nei prati e nei giardini; nei cortili e nelle città; 
nei fiumi; nelle pinete; nell’orto; a scuola; 
a casa, nei campi; nei cespugli. 

Alla terza domanda gli alunni rispondono affer-
mando che la biodiversità si trova in ambienti 
boschivi (nel bosco, nelle foreste, nelle pinete, 
nei cespugli), urbanizzati e antropici (nell’orto, a 
scuola, a casa, nei campi, nei prati, nei giardini, 
nei cortili, nelle città), fluviali e marini (nel ma-
re, nei fiumi), in luoghi isolati (sull’isola).  

Come ha origine la biodiversità?  
da un seme; da una pianta; da un frutto; con gli 
animali e le piante; da un albero morto da cui 
cadono i semi; dal sole che fa crescere le cose. 
 
E come si preserva? 
difendendosi con un veleno, gli artigli, tutte le 
armi di difesa di un animale; con i rami; le rose 
si difendono con le spine. 

Alla terza domanda gli alunni rispondono che 
la biodiversità si origina da un seme, da una 
piata, da un albero, dal sole che permette la 
crescita degli esseri viventi. 
 
Per quanto concerne la preservazione gli alunni 
sostengono che la biodiversità si conservi at-
traverso la messa in atto di azioni di difesa con 
mezzi di attacco (artigli, spine). 

Che cosa succede in un’area in cui c’è biodi-
versità? 
C’è un temporale; cambiano i colori; nascono 
piante ed animali; l’ambiente può cambiare; 
l’elettricità se ne va; possono vivere animali e 
piante; il sole tramonta. 

Alla quarta domanda gli alunni rispondono af-
fermando che in un’area dove c’è biodiversità 
si trovano manifestazioni, più o meno eclatanti, 
della natura (nascita e maggiori opportunità di 
vita di piante e di animali, temporale, modifi-
cazioni cromatiche, tramonto del sole). Qual-
cuno sostiene possano verificarsi black out e-
lettrici. 

Che cosa comporta la variazione della bio-
diversità? 
Muoiono gli animali e gli alberi; l’elettricità ri-
torna, ma se tocchi un filo, prendi la scossa; 
non ci sono più le precipitazioni e scompare il 
sole; cambiano i colori, la fine del mondo, 
gli animali, specialmente i cuccioli, possono 
morire o disperdersi. 

Alla quinta domanda gli alunni rispondono af-
fermando che la variazione della biodiversità 
comporta la morte (di animali, specie i cuccio-
li, più vulnerabili, alberi), la fine di qualcosa 
(precipitazioni, sole, mondo), il verificarsi di 
modificazioni rilevanti (colori). 

Quando cessa la biodiversità? Come mai? 
Quando tutti gli animali muoiono; quando fini-
rà il mondo; quando noi moriremo perché noi 
inquiniamo l’ambiente; quando tutti gli animali 
si estingueranno; quando le precipitazioni fini-
scono e le nuvolette si sono ristrette; quando 
muore tutta la natura. 

All’ultima domanda gli alunni rispondono af-
fermando che al cessare della biodiversità cor-
rispondono morte (estinzione) di animali e di 
uomini e della natura, inquinamento, fine del 
mondo, perdita delle precipitazioni (desertifi-
cazione?). 

 
 

***** 
 
Analisi della conversazione clinica 
 
Alla prima domanda gli alunni rispondono riconducendo la biodiversità ad una diversità di vario 
genere (qualcosa diverso da un altro; tutte le cose naturali sono diverse dalle altre; un ambiente è 



diverso da un altro;  le differenze in natura); un luogo dove si studiano piante e animali e/o una ma-
teria di studio. 
Alla seconda domanda gli alunni rispondono sostenendo che gli elementi che la costituiscono sono 
naturali (piante, fauna). 
Alla terza domanda gli alunni rispondono affermando che la biodiversità si trova in ambienti bo-
schivi (nel bosco, nelle foreste, nelle pinete, nei cespugli), urbanizzati e antropici (nell’orto, a scuo-
la, a casa, nei campi, nei prati, nei giardini, nei cortili, nelle città), fluviali e marini (nel mare, nei 
fiumi), in luoghi isolati (sull’isola).  
Alla terza domanda gli alunni rispondono che la biodiversità si origina da un seme, da una piata, da 
un albero, dal sole che permette la crescita degli esseri viventi. 
Per quanto concerne la preservazione gli alunni sostengono che la biodiversità si conservi attraverso 
la messa in atto di azioni di difesa con mezzi di attacco (artigli, spine). 
Alla quarta domanda gli alunni rispondono affermando che in un’area dove c’è biodiversità si tro-
vano manifestazioni, più o meno eclatanti, della natura (nascita e maggiori opportunità di vita di 
piante e di animali, temporale, modificazioni cromatiche, tramonto del sole). Qualcuno sostiene 
possano verificarsi black out elettrici. 
Alla quinta domanda gli alunni rispondono affermando che la variazione della biodiversità compor-
ta la morte (di animali, specie i cuccioli, più vulnerabili, alberi), la fine di qualcosa (precipitazioni, 
sole, mondo), il verificarsi di modificazioni rilevanti (colori). 
All’ultima domanda gli alunni rispondono affermando che al cessare della biodiversità corrispon-
dono morte (estinzione) di animali e di uomini e della natura, inquinamento, fine del mondo, perdita 
delle precipitazioni (desertificazione?). 
 
Mappa mentale 
 
La biodiversità è  diversità di vario genere (qualcosa diverso da un altro; tutte le cose na-

turali sono diverse dalle altre; un ambiente è diverso da un altro;  le dif-
ferenze in natura); un luogo dove si studiano piante e animali). 

Gli elementi che 
costituiscono la 
biodiversità sono 

 naturali (piante, fauna). 

La biodiversità si 
trova 

 in ambienti boschivi (nel bosco, nelle foreste, nelle pinete, nei cespugli), 
urbanizzati e antropici (nell’orto, a scuola, a casa, nei campi, nei prati, 
nei giardini, nei cortili, nelle città), fluviali e marini (nel mare, nei fiu-
mi), in luoghi isolati (sull’isola). 

La biodiversità ha 
origine  

 da un seme, da una piata, da un albero, dal sole che permette la crescita 
degli esseri viventi. 

Si preserva con  la messa in atto di azioni di difesa con mezzi di attacco (artigli, spine). 
In un’area dove c’è 
biodiversità si veri-
ficano 

 manifestazioni, più o meno eclatanti, della natura (nascita e maggiori 
opportunità di vita di piante e di animali, temporale, modificazioni cro-
matiche, tramonto del sole) - black out elettrici. 

La variazione della 
biodiversità com-
porta  

 • la morte (di animali, specie i cuccioli, più vulnerabili, alberi) 
• la fine di qualcosa (precipitazioni, sole, mondo) 
• il verificarsi di modificazioni rilevanti (colori). 

La biodiversità ces-
sa 

 morte (estinzione) di animali e di uomini e della natura, inquinamento, 
fine del mondo, perdita delle precipitazioni (desertificazione?). 

 
Commento alla conversazione clinica 
 
Gli alunni associano il concetto di biodiversità prevalentemente a piante e animali e questa ida si 
mantiene costante in tutte le risposte, dall’inizio alla fine; qualcuno include anche gli ambienti ter-



restri, ma non c’è traccia, nella conversazione, della biodiversità culturale, antropica, tra genti e 
comunità. 
I bambini intendono la biodiversità come diversità tra specie, non interna al gruppo di individui di 
una stessa specie (non un pino diverso dall’abete, ma tanti tipi di pino, ad esempio). Mostrano in-
vece di essere in possesso della consapevolezza che la biodiversità si trovi ovunque, anche in luoghi 
molto vicini al loro vissuto, come la scuola, la casa.  
Gli alunni riconducono l’origine della biodiversità alla sfera naturale (semi, piante, sole, proba-
bilmente chiamato in causa per la fotosintesi clorofilliana?): non parlano invece di incroci, che so-
no alla base del mantenimento e dello sviluppo della biodiversità. 
Molto interessanti sono le risposte date dai bambini relativamente a come si conserva la biodiversi-
tà, preservazione che riconducono ad azioni di forza, di difesa (spine, artigli); allo stesso modo de-
gne d’attenzione sono quelle che descrivono i tratti di aree ricche di biodiversità in cui, secondo i 
ragazzi, vi sono manifestazioni eclatanti di derivazione naturale o antropica. 
Ugualmente catastrofiche sono le conseguenze della variazione della biodiversità, da cui derivano, 
secondo i bambini, modificazioni irreparabili, morte, distruzione di esseri viventi (sempre animali e 
piante), perdite ecc. 
 
Matrice cognitiva 
Ciò che sanno 
La biodiversità 

• È diversità tra elementi di specie diversa  
• È diversità tra ambienti (ecosistema) 
• Riguarda la natura, le piante, gli animali 
• È elemento di studio di ricercatori (biologi?) 
• Si trova un po’ ovunque, in luoghi di vario genere, vicini e lontani, antropizzati e non 

La variazione e/o perdita della biodiversità comporta effetti negativi di vario genere sia per l’uomo, 
che per gli esseri viventi in generale. 
 
Ciò che non sanno 
La biodiversità 

• È diversità genetica interna a ciascuna specie 
• Si origina mediante gli incroci genetici 
• Si preserva non omologando gli individui delle varie specie 

In aree ricche di biodiversità c’è vita, ricchezza di ogni forme di vita e non manifestazioni naturali 
catastrofiche 
La perdita/la variazione della biodiversità comporta effetti negativi anche per gli ecosistemi e per 
tutte le comunità umane 
 

***** 
 
Premessa 
 
L’intero argomento della biodiversità è stato trattato approfondendo la differente modalità con cui 
animali, piante e uomini si autoregolano in rapporto alla varietà degli ambienti, dei popoli, delle 
abitudini, dei modi di dire, di agire, di esprimersi. 
 
 



 
Fase 1. Laboratorio per la ricostruzione della varietà di specie animali e vegetali che caratte-
rizzavano la Terra al tempo dei dinosauri. 
 

 
  

  

F
as

e 
Obiettivo Discipline 

coinvolte 
Descrizione delle atti-

vità 

Repertorio ORM 
Orga-
nizza-
zione 

Risorse 
(Materiali, 

mezzi) 
Metodi 

1 Conosce-
re il signi-
ficato del 
concetto 
di biodi-
versità ri-
spetto a 
contenuti 
di caratte-
re storico. 

Storia, arte 
e immagi-
ne. 

1. Riflessione sulla bio-
diversità e sulla sua im-
portanza in rapporto al-
la vita. 
2. Collegamento con i 
contenuti di storia: qual 
era il ruolo della biodi-
versità al tempo dei di-
nosauri? 
3. Laboratorio finalizza-
to alla ricostruzione 
dell’ambiente di vita dei 
dinosauri e alla messa 
in evidenza della varietà 
di forme vegetali e ani-
mali che caratterizzava-
no quel contesto di vita. 

Lavoro 
con il 
gruppo 
classe. 

colori a tem-
pera, pennelli 
e pennarelli, 
filo di metal-
lo, dash, carta 
da pacchi, 
letture dal li-
bro di testo 
ecc. 

Euristico 
partecipati-
vo e dialo-
gico. 
Operativo, 
di laborato-
rio. 



  
  

 
  

 



  
  

 
  

 
  



  
  

 
  

 
 



Fase 1. Disegni di storia. La biodiversità del passato. 
 

 
La giungla 

 
 



 
La scoperta del fuoco 

 
I graffiti 



 
Neanderthal e la glaciazione 

 
La savana 



 
La savana 

 
La savana 

 
 



Fase 1. Documentazione fotografica della visita al Museo di Allumiere (Roma)1 
 

  
Uomo di Neanderthal Donna di Neanderthal al lavoro 

 
L’agricoltura nel Neolitico 

 
Strumenti di lavoro 

                                                 
1 La visita è stata effettuata al termine dell’itinerario (mese di maggio).  



 
 

Fase 2. La biodiversità degli ambienti. Le zone in cui si protegge la biodiversità. 
 

  

F
as

e 

Obiettivo Discipline 
coinvolte 

Descrizione delle atti-
vità 

Repertorio ORM 

Organizza-
zione 

Risorse 
(Materiali, 

mezzi) 
Metodi 

2 Conoscere il 
significato 
del concetto 
di biodiver-
sità rispetto 
a contenuti 
di carattere 
geografico. 

Geografia 1. Letture e compila-
zione di schede predi-
sposte. 
2. Riflessione sulle aree 
protette nella loro fun-
zione principe di prote-
zione della biodiversità. 

Lavoro con 
il gruppo 
classe. 

Schede, li-
bro di testo. 

Euristico 
parteci-
pativo e 
dialogi-
co. 



 

 
 
 

 

F
as

e 

Obiettivo 
Discipline 
coinvolte 

Descrizione del-
le attività 

Repertorio ORM 

Organizzazione 
Risorse 

(Materiali, 
mezzi) 

Metodi 

3 Conoscere il si-
gnificato del 
concetto di bio-

Italiano 
Inglese 

1. Conoscenza di 
modalità diffe-
renti di dare ri-

Lavoro con il 
gruppo classe. 

miti e leg-
gende (let-
ture). 

Euristico par-
tecipativo e 
dialogico. 



diversità rispetto 
a contenuti di 
carattere lingui-
stico (lingua 
madre e stranie-
ra - inglese). 

sposte a doman-
de ancestrali 
dell’umanità at-
traverso la lettura 
e l’analisi di miti 
e leggende ap-
partenenti a di-
versi contesti ge-
ografici e cultu-
rali. 

 
Fase 3. Miti e leggende. 

 

 



 

 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 

Fase 4. Poesie e canzoni sulla diversità. 
 

 

F
as

e 
Obiettivo 

Discipline 
coinvolte 

Descrizione 
delle attività 

Repertorio ORM 
Organiz-
zazione 

Risorse 
(Materiali, mezzi) 

Metodi 

4 Conoscere il signi-
ficato del concetto 
di biodiversità ri-
spetto a contenuti 
di carattere musi-
cale. 

Educazione 
al suono e 
alla musica. 

1. Poesie e 
canzoni ine-
renti il tema 
della diversità. 

Lavoro 
con il 
gruppo 
classe. 

Poesie e canzo-
ni. 

Euristico 
parteci-
pativo e 
dialogi-
co. 
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• L’albero della vita I saperi 2008 
• Dal sito della Regione Marche alcune mappe sulle aree protette 
• Mare, montagna, città, campagna con CD allegato Mela music 

 
 
Canzoni scelte: 

• L'ambiente che cos'è? 
• I colori della natura 
• Verso la cima 
• Gli amici del bosco 

 
 
 


