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Cari bambini,

Sono molto contenta di avere ricevuto diverse fotografie da parte vostra! E non 

sono mancate le domande, i commenti, le ipotesi.

Mi sembra importante fare un primo resoconto, per poi proporvi un gioco 

divertente.

Seguiranno altre proposte e aggiornamenti… nel frattempo voi continuate ad 

aguzzare la vista! 



Il tepore della primavera sta avanzando: gli «ospiti» non tarderanno a farsi 

vedere.

Se avete un giardino, o anche solo un’aiuola, provate a scavare (senza fare 

danni, mi raccomando) con un paletta e  raccogliere un po’ di terra in un 

contenitore. Osservate con pazienza e attenzione: nel terreno si nascono molte 

«bestiole».

Potete dare una sbirciatina anche nei vasi di fiori.

Pensate anche a dove potrebbero nascondersi gli animali…



Dunque, facciamo il punto…

anzi, per la verità 
questa è di una 
cara 
amica…niente 
male vero? 

Le foto dei primi 
avvistamenti 
sono mie...



Presto arrivano le vostre 
fotografie…

Gisel: una è marrone con i 
puntini neri e l'altra rossa 
con i puntini neri. La prima 
sarà vecchia per questo 
non è rossa.

e i vostri primi commenti



Incontri strani...

…e falsi incontri



Incontri che lasciano perplessi

Cecilia: «coso» con il guscio



Incontri molto, molto 
ravvicinati



Qualcosa di cui siamo abbastanza sicuri

ho visto che gli insetti hanno le 
zampe tutte uguali, ce ne 
hanno soltanto sei



Tracce e segni



Discorsi scientifici



Nuovi incontri fuori dalle vostre 
case 



Nuovi incontri dentro e fuori 
casa mia



Vi propongo il gioco dei raggruppamenti.
Provate a suddividere gli animali avvistati fino ad ora in diversi gruppi, in base a 

qualche loro caratteristica: la coda, le zampe, le ali, la bocca, i peli…

Facciamo un po’ d’ordine?



Potete fare tanti diversi raggruppamenti: L’importante è che ogni volta 

scegliate un solo criterio.

Per esempio: scegliamo di raggruppare gli animali in base alla 

presenza o meno di zampe: in un gruppo mettiamo tutti gli animali 

senza zampe, in un altro gruppo tutti quelli con le zampe.



Poi possiamo scegliere di raggruppare gli animali in base al numero di 

antenne: allora in un gruppo mettiamo tutti gli animali che non hanno le 

antenne, in un altro gruppo tutti gli animali che ne hanno 2 antenne, in 

un altro quelli che ne hanno 4… e così via.



Trovate nelle successive pagine le fotografie di tutti gli animali ritrovati fino ad 

ora.

Potete stampare le fotografie, ritagliarle e utilizzarle come se fossero delle 

tessere.

Appoggiate le tessere su un foglio bianco e procedete con i raggruppamenti: 

mettete quelle che appartengono allo stesso gruppo tutte vicine tra loro.

Istruzioni



Potete anche disegnare attorno alle tessere una linea chiusa, per 

evidenziare meglio il gruppo.



Non incollate le tessere al foglio, così potete rifare tutti i raggruppamenti che 

volete.

Potete anche non stampare le tessere e utilizzare, con l’aiuto dei «grandi», il 

computer per spostarle. 

Quando avrete completato i primi raggruppamenti, fotografateli e 

condivideteli. La cosa importante è che spieghiate, con un video, con un 

audio, con un breve testo, il criterio che avete utilizzato per ogni 

raggruppamento. Altrimenti il gioco non sarà valido.



Sbizzarritevi… più i raggruppamenti saranno strani e più ci divertiremo!

alla prossima puntata!

Antonella 



Tessere



Tessere


