
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attraverseremo campi e boschi, andremo alla scoperta e tenteremo di svelare 

qualche segreto della natura. 

Sia l’osservazione del comportamento delle piante sia quella degli animali non 

possono essere attuate senza un po’ di indiscrezione, per questo dovremmo 

stare attenti a non arrecare disturbo o danno. 

Quando studieremo i fiori di campo, le graminacee, eviteremo di calpestare le 

erbe alte e certo non entreremo nelle coltivazioni. Raccogliere un mazzolino di 

fiori selvatici è di straordinaria bellezza, ma non lasciamo il bordo del sentiero o 

il gruppo. 

Non sradicheremo mai le piante, se caso ne taglieremo il gambo. 

Faremo la nostra raccolta con parsimonia e solo se necessaria, la natura è 

bellissima da vedere al suo posto. Non schiacceremo i funghi con la scusa che 

sono tossici o non commestibili, anche loro hanno la loro utilità. Non 

sposteremo senza ragione pezzi di legno o sassi, sotto può esserci un incredibile 

mondo nascosto che non vogliamo disturbare o distruggere. 

Se decideremo di fare delle collezioni di insetti sarà bella e utile lo stesso fare 

una semplice caccia fotografica. La fotografia è un attività esaltante e dai 

risultati altrettanto soddisfacenti. 

Durante le nostre passeggiate ci sarà utile un equipaggiamento molto semplice. 

Muniamoci anche di un coltellino, di una piccola paletta, di un po’ di spago e di 

una lente di ingrandimento. Non dimentichiamo anche  

qualche sacchetto e un barattolo di vetro.  

Tutto quello che vedremo sarà sorgente di meraviglia…  

            allora pronti e buona escursione piccoli e grandi esploratori!! 

 

 

 



DETECTIVE DI NATURA 

 

Durante la nostra uscita abbiamo trovato delle strane castagne al parco giochi ecco cosa 

abbiamo fatto: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IPPOCASTANO…LA NOSTRA 

RICERCA ONLINE 
L’ippocastano é un albero antichissimo. Data la somiglianza tra i frutti suoi e quelli del castagno, gli 

antichi certamente tentarono di mangiarne i frutti, ma ben presto rinunciarono poiché i frutti 

dell'ippocastano, cioè le castagne d'India, sono tossiche per l'uomo.  

Al contrario, alcuni animali selvatici consumano la castagna che viene soprannominata "matta". 

Sull'origine del nome dal greco ippo significa “cavallo” e kastanon “castagna” sono state fatte molte 

ipotesi. Si dice che i cavalli mangino le castagne d'India, ma questo non è vero, anche se si racconta 

che i Turchi dessero la polvere derivante dalle castagne d'india ai cavalli per guarirli dalla tosse. 

Portamento  

L'Ippocastano può arrivare a 25-30 metri di altezza;  

 

                                                           Gemme 

 

                                                           Foglie 

Foglie  

Le foglie dell'ippocastano sono palmato-settate,. Ciascuna foglia, che può arrivare a oltre 20 cm di lunghezza, è 
costituita da 5-7 lamine. 

 

Frutti  

I frutti sono grosse capsule rotonde e verdastre, munite di corti aculei, che si aprono in tre valve e contengono 
un grosso seme o anche più semi di colore bruno lucido che prendono il nome di castagna matta. Hanno un 
sapore amaro e sviluppano un odore molto sgradevole durante la cottura; sono leggermente tossici quindi non 
commestibili. 

 
 

 

https://www.cure-naturali.it/enciclopedia-naturale/alimentazione/nutrizione/castagne.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Portamento_(botanica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Foglie
https://it.wikipedia.org/wiki/Frutti
https://it.wikipedia.org/wiki/Semi
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Bourgeon_de_marronnier_(2).jpg
https://it.wikipedia.org/wiki/File:Kasztanowieclisc.JPG


Altre scoperte esplorando il mondo: 

 

  

Pino e abete ad occhi inesperti possono sembrare davvero molto simili. Sono conifere tutti e due, di un bel verde 

scuro e sono sempreverdi.  

Come fare quindi per riconoscerli? 

ANCHE NOI PER SAPERLO ABBIAMO FATTO DELLE RICERCHE, PRIMA PARLANDONE TRA NOI, POI CON LIBRI E 

MATERIALE TROVATO IN RETE, MA SOPRATTUTTO CON UNA BELLA ESCURSIONE!! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Abbiamo scoperto osservando  che il segreto per distinguerli è osservare la forma e la disposizione degli aghi. 

Nell’abete gli aghi sono molto corti e sono disposti a uno a uno direttamente sul ramo 

 

 
Mentre nel pino gli aghi sono più lunghi e a coppie o a ciuffi. 

 
Un altro elemento che può essere utile riconoscere è la pigna 

Quella dell’abete è di forma piuttosto allungata e quando si apre le scaglie sono sottili a tenere. 

 
La pigna del pino invece ha una forma tondeggiante ed è piuttosto legnosa anche quando si apre. 

 

 



 

Dopo aver trovato un resto di scorpione in cortile come veri scienziati ci siamo documentati… ecco le nostre scoperte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esistono circa 200 esemplari di scorpioni oggi, fanno tutti parte dell’ordine 

degli artropodi velenosi, della classe degli aracnidi. Gli aracnidi costituiscono 

una classe che comprende non solo gli scorpioni ma anche ragni acari e 

zecche. Si può dire quindi che gli scorpioni sono “cugini” dei ragni. Infatti 

hanno alcune caratteristiche in comune con i ragni come per esempio l’avere 

4 coppie di zampe. Gli insetti invece ne hanno 3 coppie. 

 

La lunghezza di questi animali varia di specie in specie, 

il più piccolo è lungo circa 12 mm, mentre il più grande 

arriva ad una lunghezza di circa 20 cm. 

Resti fossili testimoniano che gli aracnidi furono fra i 

primi animali a colonizzare le terre emerse. Tra gli 

scorpioni fossili, se ne comprendono alcuni lunghi fino a 

circa un metro. 

 Questi animali sono predatori 

notturni e si cibano principalmente 

di insetti, ragni, invertebrati, 

scorpioni più piccoli, piccoli 

serpenti, lucertole e topi 

(naturalmente questi ultimi 

alimenti sono cacciati solo dagli 

esemplari più grandi). 

Una volta individuata la preda, lo 

Scorpione tenta l’attacco 

bloccandolo con i tentacoli e 

infilzandolo con il pungiglione, 

dove il veleno li immobilizza e poi li 

uccide. Nonostante questa 

particolare difesa, questi animali 

cadono vittima di altri animali 

molto più spesso di quello che si 

pensa. 

 

Sono solitari e si cibano per lo più di zanzare, mosche e 

scarafaggi che predano solitamente nelle ore notturne.  

Timidi e rigorosamente notturni, gli scorpioni trascorrono le 

ore diurne rintanati degli anfratti dei muri oppure sotto le 

rocce, e si mostrano molto infastiditi dalla luce. Quando cala il 

buio, escono dal rifugio e diventano decisamente attivi, 

esplorando il territorio in cerca di piccoli ragni e insetti da 

mangiare. Sensibilissimi all’umidità, in ambienti troppo secchi 

si disidratano rapidamente e muoiono. 

Lo scorpione italiano è poco velenoso e per nulla aggressivo. 

La sua puntura è paragonabile a quella di una vespa e non 

rappresenta alcun pericolo per l'uomo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli Scorpioni sono tutti caratterizzati dal corpo di forma allungata ricoperto da un 

guscio molto duro,l’esoscheletro. L'esoscheletro degli scorpioni è 

particolarmente robusto, una sorta di carapace che ricopre addome. Il rigido 

guscio degli scorpioni ha la particolarità di essere fluorescente quando colpito 

da luce ultravioletta (UV). 

Il corpo degli scorpioni finisce con una coda segmentata e snodata anch’essa molto 

dura la quale termina con un pungiglione molto robusto con cui lo Scorpione inietta 

un potente veleno e infine vicino alla testa presenta due pedipalpi a forma di 

tenaglia (i quali vengono usati per difesa o per cacciare) e altre 4 zampe con cui si 

sposta. 

 

Si accoppiano in 

primavera e in estate e i 

piccoli nascono dopo 

più di un anno, di solito 

in estate 

(luglio,agosto); la 

madre partorisce piccoli 

già formati in un posto 

nascosto e umido.  

Di solito una femmina 

dà vita a circa 25-35 

piccoli che restano sulla 

schiena della madre fino 

alla prima muta 

Dopo sei giorni gli 

scorpioncini dal corpo 

molle fanno la prima 

muta sul dorso della 

madre e poi iniziano a 

vagare nei dintorni della 

tana, dove resteranno 

con la madre ancora per 

pochi giorni. Fino alla 

prima muta né i piccoli, 

né la madre si nutrono. 

I piccoli continueranno 

a subire mute fino 

all’età adulta, per 

raggiungere la quale ci 

vogliono uno o due 

anni a seconda del clima 

e del cibo a 

disposizione. 

 

Il veleno dello scorpione, può essere più o meno velenoso 

in base alla specie. 

Lo scorpione ha un pungiglione dove esce questo veleno, 

il pungiglione ha una  

forma arrotondata con un ago in cima, per trasmettere il 

veleno al predatore lo  

scorpione  trafigge l’ago nel corpo e trasmette il veleno. 

Il veleno di uno scorpione italiano non è grave, in fatti il 

dolore provato è come 

quello di una puntura di vespa,  quelli africani invece il 

veleno è mortale sia  

per l’ uomo e sia per gli animali. 

La specie più pericolosa per l’uomo è una specie che vive 

in Australia, ogni scorpione ha la sua ricetta per il proprio 

veleno, dalla più letale alla non letale. 

 

Le specie di scorpione presenti in Italia non sono 

pericolose per l’uomo, se non in caso di persone con 

particolari allergie o sensibilità al veleno. Come altri 

tipi di scorpione hanno infatti il veleno, ma sull’uomo 

ha effetti inoffensivi, paragonabili, se non inferiori a 

quelli che potrebbe di una puntura di un’ape. Si tratta 

di esemplari abituati a stare in ambienti frequentati 

dagli esseri umani, per cui essendone abituati alla 

presenza tendono a non sentirsi minacciati e di 

conseguenza non aggressivi. 

Le specie presenti in Italia sono molto piccole. 

https://library.weschool.com/lezione/luce-lunghezza-frequenza-onda-fotoni-legge-planck-boltzmann-4035.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Muta_(biologia)


 

 

Alcuni giorni fa abbiamo osservato su un ramo di un albero del nostro cortile un bozzolo bianco molto grande 

 

Non è la prima volta che succede, infatti i più esperti tra noi hanno subito capito di che cosa si trattasse: un nido di 

“gattepelose”…sono passati pochi giorni ed eccole avvistate! 

 

A prima vista appaiono come dei simpatici bruchetti innocui e quasi carini, ma non dobbiamo farci ingannare, si 

tratta della PROCESSIONARIA… ECCO ALCUNE INFORMAZIONI SCIENTIFICHE CHE ABBIAMO CERCATO E 

SELEZIONATO… 

 

 

 

 



 

 

Esistono circa 40 differenti specie di processionaria: le più diffuse in Italia 

sono, secondo la nomenclatura scientifica, la processionaria del pino e 

la processionaria della quercia. 

La processionaria del pino è un insetto dell’ordine dei lepidotteri cioè 

farfalle e falene. 

Esso deve il suo nome alla caratteristica abitudine di muoversi sul terreno 

in fila, formando una sorta di “processione”. 

CICLO VITALE 

La processionaria è attiva solo durante i periodi freddi dell’anno, dal 
momento che trascorre i caldi mesi estivi come bozzolo seppelito sotto 
terra. 
Le falene iniziano a emergere dal suolo nel mese di agosto; trascorso 
qualche giorno iniziano la ricerca di piante adatte per deporre le uova. 
Ogni femmina produce un “ammasso” di uova che viene fissato ad un ago 
dell’albero ospitante. 
I bruchi vivono in gruppo. Inizialmente sono nomadi, verso ottobre 

formano un nido sericeo dove affronteranno l’inverno. 

L’attività riprende in primavera e le processionarie, in genere verso la fine 
di maggio, si dirigono in un luogo adatto per tessere il bozzolo. 
Trovatolo, lì si interrano ad una profondità variabile di circa 15 cm. Lo 
stato di crisalide ha durata di circa un mese, ma può prolungarsi anche 
per uno o più anni. 
L’insetto, raggiunta la maturità e avvenuta la metamorfosi, durante il 
mese di luglio esce dal bozzolo. 
L’adulto è una falena con ali larghe 3-4 cm, di colore grigio con delle 
striature marroni; la femmina è solitamente di dimensioni lievemente 
maggiori del maschio. 
La loro vita è molto breve: non più di 2 giorni. 

Le femmine sono le prime a recarsi sugli alberi ad alto fusto, dove 

vengono in seguito fecondate dal maschio. 

Il lepidottero vola alla ricerca della pianta più adatta per la deposizione 

delle uova e il ciclo ricomincia 



 

 

Le nostre uscite nel bosco…osservazione, 

ricerca e raccolta reperti 

  

Osserviamo le cortecce                                                    licheni 

   

Tante informazioni posso ricavare dal tronco              fatte di animali: possono darci tantissime informazioni come  

                                                                                               chi è passato, cosa ha mangiato … 

      



Tracce di insetti altre tracce  

    

Ultimi resti di inverno                                    fiore di tarassaco 

        

Reperto misterioso reperti da portare in classe 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nel bosco abbiamo trovato alcuni “ciuffetti rossi” che ci hanno incuriosito. Ormai siamo 

esperti ad indagare in natura per cui in classe abbiamo subito fatto le nostre ipotesi e 

ricercato. 

1. Osservazione diretta del reperto 

 
 

2. Studio del territorio dove è stato trovato 

 

Bosco di Larici 

3. Ricerca elementi del territorio 

 

Abbiamo scoperto che il reperto misterioso è il fiore del LARICE: ORA 

APPROFONDIAMO 



 
Il larice è una conifera. Le conifere sono alberi che in Italia vivono in alta 

montagna, dove l’inverno è molto freddo. «Conifera» significa «che porta i 

coni», cioè le pigne. Sono chiamate anche aghifoglie perché hanno foglie sottili 

e appuntite come aghi. 

 

Il Larice ha il fusto diritto alto fino a 30 m, i 

rami corti che pendono verso il basso, gli aghi 

riuniti a ciuffi di un verde chiaro.  

È l’unica conifera che in autunno ingiallisce, 

diventa di colore rosso e poi perde gli aghi. 

 

 

Fioritura del Larice 

I fiori del larice compaiono prima delle foglie, generalmente tra marzo e maggio. 

Le infiorescenze femminili sono ovali, allungate e di colore rosso, quelle 

maschili, invece, sono piccole, corte, di colore giallo ed esteticamente poco 

rilevanti. Dai fiori maturi, in estate, si sviluppano delle piccole pigne, i frutti del 

larice, che matureranno durante l’autunno. Questi frutti, grandi da due a 

quattro centimetri, contengono dei piccoli semi alati. 



  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fiori femminili in 

coni di colore rosso-

porpora brillante. 

 

Fiori maschili in 

coni di colore 

giallastro. 



 

 

 

Scegliamo una pianta e facciamo la sua CARTA DI IDENTITÀ: 

 

 

 

 

 

 

E ora continuiamo in classe con tanti approfondimenti 

 

DOVE 

ALTEZZA 

CARATTERISTICHE 

DISEGNO 

 


