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Sentiero sensoriale di Monte Arrubbiu – Guida per gli insegnanti 

 
Il sentiero sensoriale di Monte Arrubiu 

 
Il Sentiero Sensoriale di Monte Arrubiu è uno strumento a disposizione degli insegnanti per svolgere una giornata di 
attività sul campo ed eventuali altri laboratori in classe alla scoperta interattiva della foresta del Campidano. Il 
Sentiero ha l’obiettivo di ottimizzare le possibilità di apprendimento che offre un ambiente naturale e variegato 
rispetto a un’aula, alla rete, ai materiali informativi. Il Sentiero Sensoriale ricerca la dimensione didattica 
nell’esperimento pratico dal quale è possibile trarre suggestioni ed impressioni, oltre che nozioni. 

Il Sentiero Sensoriale di Monte Arrubiu  è una scelta di valorizzazione dell’ambiente naturale innovativa ed 
interattiva, che punta ad emergere nel panorama sempre più affollato dell’offerta didattica e ricreativa attraverso un 
approccio nuovo: coinvolgente, divertente, contestualizzato sul territorio. 

Gli obiettivi del Sentiero Sensoriale travalicano la semplice trasmissione di nozioni per osservazione e lettura del 
museo tradizionale, come anche quelli caratteristici della didattica in aula o delle pubblicazioni cartacee. Il Sentiero 
Sensoriale coinvolge il visitatore in una serie di esperimenti attivi, e con questi intende formare ed informare. 

Il sentiero sensoriale si compone di 5 tappe, ognuna delle quali permette lo svolgimento di un esperimento 
guidato basato su uno dei 5 sensi (olfatto, vista, tatto, udito, gusto) che coinvolge il più possibile il livello 
delle sensazioni olfattive, visive, tattili, uditive e gustative dei visitatori, al fine di rendere il più possibile 
coinvolgenti, interattive ed immediate le nozioni che vengono impartite.  

Le nozioni impartite saranno illustrate di seguito in relazione a ciascuna tappa del sentiero, ed in linea di massima 
hanno la caratteristica di introdurre vari insegnamenti scientifici attraverso il riscontro di quanto è presente sul 
territorio, che viene reso il più possibile sperimentabile direttamente attraverso le attività proposte. 

Le tappe del sentiero sensoriale sono 5 pannelli posizionati all’interno del bosco, in punti facilmente accessibili e 
ben visibili. La fruizione didattica dei pannelli come detto è supportata dal kit per l’esplorazione e dalla guida 
all’esplorazione. 

Gli esperimenti descritti nelle pagine seguenti sono stati elaborati per essere fruibili su due livelli: 

Il primo è quello dedicato ai bimbi delle scuole primarie, che possono svolgere la visita del sentiero sensoriale 
accompagnati dall’insegnante nell’arco di un’ora e mezza circa. E’questa la tipologia principale di fruizione, e questa 
dispensa di supporto per gli insegnanti, in integrazione ai kit per l’esplorazione ed assieme alla Guida per 
l’esplorazione cartacea (e scaricabile dal sito web dell’Ente) fornisce un supporto completo per la didattica. 

Il secondo è quello che comprende tutti gli altri visitatori del sentiero, che utilizzeranno esclusivamente i tabelloni. 
Pensando a loro le tappe sono state organizzate in modo tale da offrire spunti di osservazione con i vari sensi che, 
seppure in forma più ridotta rispetto agli esperimenti studiati  per i bimbi, risultino un interessante cambio di 
prospettiva nell’approccio conoscitivo all’ambiente naturale. 

Nella parte inferiore dei tabelloni, ad altezza bimbo, sono posizionati gli esperimenti interattivi (e quindi l’anta 
apribile che in alcune tappe è utilizzata per scoprire la soluzione in seguito all’esperimento) che restano comunque 
in gran parte fruibili anche in assenza del kit per l’esplorazione; nella parte superiore vengono fornite le 
informazioni indispensabili, che sono fruibili proprio come normali cartelloni informativi.  
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 Inquadramento generale della foresta del Campidano 
Fonte: www.sardegnaambiente.it 

Provincia: Cagliari - Comuni: Sinnai, Settimo S. Pietro, Dolianova, Soleminis - Superficie: 1.600 ha circa  
 
Descrizione generale 
La Foresta Demaniale Campidano è situata nella Sardegna sud orientale, nei pressi del capoluogo. E’ costituita da un 
unico corpo esteso circa 1600 ettari, di cui 489 ricadenti nella zona denominata Santu Barzolu di proprietà del 
comune di Sinnai e gestiti dall’Ente Foreste. Il complesso confina a sud con il centro abitato di Sinnai e Settimo S. 
Pietro, ad ovest con quello di Soleminis mentre a nord-ovest si trova il comune di Dolianova.  
 
Il corpo storico della foresta demaniale fu acquisito dall’amministrazione forestale intorno al 1900 per l’avvio dei 
lavori di rimboschimento che sono proseguiti nei decenni successivi. Di particolare interesse la pineta adulta di pino 
d’Aleppo ubicata a Sa Pira, per la cui realizzazione fu impiegata manodopera costituita da prigionieri austriaci della I 
guerra mondiale. In località “is Landireddus” si segnala inoltre un’area impiantata a sughera nel 1906.  
 
Dall’accesso ubicato a sud della foresta, in località Sa Pira, verso la pineta di Sinnai, si trova un punto informazioni, 
ricavato da un’antica caserma restaurata. Da qui, proseguendo sulla destra si arriva alla località “Bruncu Mogumu”, 
un colle panoramico che ospita un sito archeologico di notevole interesse. Nei pressi si incontrano ancora i resti di 
un fabbricato distrutto dall’incendio del 1997 che ha attraversato la foresta devastandone una vasta area.  
L’accesso da Soleminis, a nord della foresta, porta in località Mont’Arrubiu dove troviamo un vivaio e la ex-caserma 
forestale ristrutturata e destinata alle attività di educazione ambientale (C.E.E.A.).  
 
Il corpo di Santu Barzolu, individuato come Sito di Interesse Comunitario, si unisce alla foresta demaniale nella zona 
di Bruncu Cirronis e Cuccuru sa Cruxitta e si estende ad est a comprendere il bacino imbrifero del Rio Santu Barzolu, 
nell’area del lago artificiale che alimenta l’acquedotto.  
 
Aspetti climatici 
Il clima della zona è tipicamente mediterraneo semiarido, con scarso surplus idrico invernale ed elevato deficit 
idrico durante l’estate; in località Sa Pira la piovosità media annua risulta di 457 mm distribuiti in 58 giorni; il periodo 
arido ha durata di 3,5 - 4,5 mesi, con elevate temperature massime; il periodo freddo invernale raramente supera i 
due mesi ed è piuttosto mite (classificazione Pavari: Lauretum sottozona calda).  
 
Aspetti geopedologici 
Il substrato litologico è costituito da metamorfiti (scisti) del Paleozoico, altamente erodibili, che danno luogo a suoli 
spesso poco profondi, in genere molto sassosi e a tratti con un elevata rocciosità.  
Le vette più elevate sono: Bruncu Paiolu ( 252 m); Bruncu Mogumu (329 m); Monte Terramala (486 m), Bruncu 
Baraccu (m. 655) e Bruncu Cirronis (629 m).  
I principali corsi d’acqua che attraversano la foresta o vi si originano, tutti a carattere torrentizio, sono il Riu 
Mont’Arrubiu, il Riu Carrubedda, il Riu Misa , il Riu Paiolu, il Rio Sa Pira e il Rio Cirronis.  

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

  

Aspetti vegetazionali 
La vegetazione è in gran parte originata dai rimboschimenti eseguiti per tutto il secolo scorso ed è costituita da 
impianti puri di conifere ormai maturi, in particolare il pino d’Aleppo che ha dato risultati molto interessanti 
formando popolamenti naturaliformi assai ben adattati che si rinnovano spontaneamente, e da impianti più recenti 
misti di conifere e latifoglie, soprattutto sughera; anche la presenza di sughera sparsa e del leccio a portamento 
arbustivo, si devono probabilmente ad interventi di semina effettuati nella prima metà del ‘900. Sono anche state 
inserite in alcune aree specie esotiche, come acacie, eucalipti, cipresso dell’Arizona etc…  
Le formazioni spontanee sono macchie a olivastro e lentisco con fillirea e ginepri, talvolta degradate a cisteti, e nelle 
aree più fresche arricchite dal corbezzolo; il leccio vi è abbondante ma spesso non si sviluppa in altezza, e lembi di 
bosco ceduo si trovano solo nei compluvi o alle altitudini più elevate.  
La foresta è stata danneggiata più volte marginalmente da incendi e, purtroppo, a luglio 1997 uno di grande entità 
la ha traversata da ovest a est, distruggendo la maggior parte della storica pineta di Pino d’Aleppo, della quale resta 
ora solo una limitata superficie nella zona di Sa Pira; nell’area incendiata, dopo il taglio degli alberi bruciati, sono in 
corso lavori per la ricostituzione della vegetazione e alcuni nuovi rimboschimenti.  
 

Aspetti faunistici  
La fauna comprende specie piuttosto comuni come il coniglio selvatico, la lepre sarda, la pernice e la quaglia uccelli 
migratori, la volpe, e, solo nelle aree più boscate, il cinghiale sardo.  
 
Come si raggiunge 
La foresta è raggiungibile dall’abitato di Sinnai, percorrendo la Via della Pineta, e da quello di Soleminis percorrendo 
circa 5 chilometri su strada parzialmente asfaltata.  
All’interno solo brevi tratti di piste sono percorribili con veicoli a motore privati, salvo limitate aree di lavoro è invece 
sempre libero l’accesso e il transito a piedi, in bicicletta o a cavallo 
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 Avvio del percorso 

L’avvio del percorso è posizionato nel piazzale antistante il CEAS, raggiungibile seguendo le indicazioni Monte 
Arrubiu a partire dal centro abitato di Soleminis. La strada supera l’ingresso del vivaio e prosegue fino al suddetto 
piazzale che offre uno spazio adeguato alla sosta anche di pullman o furgoni.  

Dando le spalle all’edificio del CEAS si può vedere il terrapieno sul quale è posizionata la prima postazione e sulla 
sinistra l’avvio del sentiero, che termina dopo circa 300 metri nella parte alta del vivaio, dalla quale è possibile 
scendere fino a tornare sulla strada di accesso al piazzale del CEAS, alcune centinaia di metri più in basso. 

Prima di cominciare il percorso gli insegnanti sono pregati di ritirare presso l’edificio del CEAS: 

1. kit di esplorazione: ciascun kit è sufficiente per 20 bambini. Il kit contiene il materiale didattico necessario 
per alcuni esperimenti sensoriali, che l’insegnante distribuirà via via che il gruppo raggiunge le varie tappe.  

2. Il kit comprende inoltre le guide all’esplorazione contenenti alcune informazioni aggiuntive su ciascuna 
tappa, che integrano quelle presenti sui 5 cartelloni. 

All’avvio del percorso è posizionato un cartello informativo che riepiloga l’articolazione delle 5 tappe. Qui 
l’insegnante, con l’eventuale assistenza della guida, illustrerà ai bimbi il funzionamento del sentiero sensoriale: il 
gruppo si cimenterà in varie attività interattive e divertenti che coinvolgeranno i cinque sensi e insegneranno ai 
bimbi alcune informazioni interessanti sull’ambiente del bosco. 

Spesso i giochi potranno essere organizzati in forma di competizione tra due gruppi omogenei individuati 
dall’insegnante. In questo modo si enfatizzeranno il coinvolgimento e l’interattività del percorso. 

I consigli di base per la gestione di ciascuna tappa sono forniti di seguito in relazione a ciascuna tappa. Tutto il 
materiale fornito è da intendersi appunto come suggerimento per l’insegnante, che può apportare variazioni ed 
integrazioni alle attività proposte per renderle funzionali alla trattazione di argomenti specifici in classe o metterle 
in relazione ad altre attività didattiche svolte o in programma. 
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 1. OLFATTO  

1.1. Posizione 

Il primo tabellone è posizionato sul terrapieno rialzato accanto all'inizio del sentiero, al fondo del piazzale del CEAS. 
Il tabellone è lungo il bordo del terrapieno rivolto verso il CEAS, fruibile volgendo le spalle al bosco e guardando al 
CEAS. Attorno al pannello, lasciando libero uno spazio adeguato ad ospitare una scolaresca, sono posizionate le 
aiuole contenenti le erbe aromatiche. 

Le essenze presenti nelle aiuole sono: 

1. mirto 
2. rosmarino 
3. alloro 
4. timo 
5. salvia 
6. elicriso 
7. ruta 
8. lavanda 
9. maggiorana 
10. artemisia 
 
 
1.2. Sintesi dell'esperimento 

Chiudere gli occhi e capire quante sorprese può darci l’olfatto: gli odori e i profumi risvegliano associazioni 
inconsce, ricordi ed emozioni forti 
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 1.3. Tabellone 

 

Nella parte superiore del tabellone sono presentate immagini, nomi (uso comune, scientifico e sardo) e brevi 
descrizioni delle essenze presenti nelle aiuole. Nella parte inferiore sono ricavati due spazi: 

Esperimento 1 – attraverso l’olfatto i bimbi dovranno associare nome e caratteristiche olfattive di 5 delle piante 
presenti nelle aiuole, e attraverso i piccoli pioli in rilievo sulla superficie e gli elastici colorati presenti nel kit di 
esplorazione l’insegnante potrà visualizzare in tempo reale i collegamenti tra nome e caratteristiche di ciascuna 
essenza.   

Esperimento 2 -  viene presentata la mappa delle aiuole le cui piante i bimbi dovranno identificare. La parte bassa 
del pannello avrà un’anta rovesciabile contenente le soluzioni ai due esperimenti, da visualizzare ad esperimento 
concluso. La soluzione all’esperimento 1 è data visualizzando i corretti collegamenti tra le informazioni con frecce 
colorate. 

La soluzione all’esperimento 2 è data sotto forma di mappa che mostra le essenza presenti in ciascuna aiuola. 

Esperimento 3 - con l’ausilio di una benda o di un compagno che gli coprirà gli occhi i bambini a turno potranno 
essere bendati e dovranno odorare le piantine e riconoscerle. 

 

 



                                                                               

Sentiero sensoriale di Monte Arrubbiu – Guida per gli insegnanti 

 1.4. Kit per l'esplorazione 

Il kit contiene gli elastici colorati che saranno posizionati dagli insegnanti sul tabellone man mano che le soluzioni 
vengono scoperte dalle squadre. Le pagine della guida relative a questa tappa permettono di appuntare le 
associazioni richieste. 

1.5. Svolgimento dell'attività didattica 

 la classe sarà divisa in 2 gruppi di lavoro: il lavoro di gruppo, grande o piccolo che sia, è un elemento 
fondamentale e necessario. I bambini sono incoraggiati al dialogo, la critica, la negoziazione e la ricerca di 
soluzioni attraverso lo scambio di idee. 

 Nella parte alta del tabellone sono riportate le foto, il nome di uso comune, il nome scientifico e il nome 
sardo delle piante presenti nelle aiuole. All’interno della Guida per l’esplorazione (che descrive ciascuna 
delle varie tappe) è possibile leggere la descrizione della pianta e dell’essenza aromatica.   

 Esperimento 1: nella parte inferiore, metà sinistra, il pannello è strutturato in modo da poter collegare in 
maniera interattiva (con elastici e pioli) nomi e caratteristiche olfattive delle piante. Le caratteristiche 
olfattive sono presentate sotto forma di filastrocche in rima. L’insegnante via via che le due squadre 
raccolgono informazioni completa il pannello, visualizzando la soluzione proposta dai bimbi attraverso il 
posizionamento degli elastici colorati. 

 Esperimento 2: i bimbi sono invitati a riconoscere attraverso il loro olfatto alcune delle piante presenti nelle 
aiuole: nella parte inferiore del tabellone, nella metà destra, è riportata una mappa dell’area: alcune aiuole 
al posto del nome dell’essenza contenuta recano un punto interrogativo. Il riconoscimento olfattivo dovrà 
essere svolto per gli aromi meglio conosciuti, strofinandone alcune foglie tra le dita: origano, rosmarino, 
salvia, alloro, lavanda. 

 Una volta terminato l’esperimento olfattivo si potrà verificare l’esattezza degli abbinamenti attraverso 
l’anta apribile “soluzioni” sul fondo del pannello. 

 Terminato l’esperimento si annuseranno le erbe un ultima volta, in modo tale da sviluppare il ricordo e la 
comprensione dell’esperimento, ed i bimbi potranno prelevare una foglia (una per ciascuna squadra) delle 
varie essenze da poter inserire in un erbario da comporre in classe. 

1.6. Insegnamenti 

 Varietà di essenze aromatiche (alcune di queste sono anche presenti nell’area) 
 Caratteristiche aromatiche delle varie essenze e loro usi comuni 

 
1.7. Spostamento verso la tappa successiva 

Il gruppo si incammina lungo il sentiero, il paesaggio si fa più angusto e ricco di vegetazione: viene spiegata la 
differenza tra alberi ed arbusti e in vista della tappa numero 2 i bimbi sono invitati a fare un’ipotesi, guardandosi 
attorno, di quante diverse specie di alberi sono presenti lungo quella prima parte di sentiero. 

 



                                                                               

Sentiero sensoriale di Monte Arrubbiu – Guida per gli insegnanti 

 2. VISTA  
2.1. Posizione 

Il pannello è posizionato a circa 80 metri dall’inizio del sentiero, sul bordo sinistro, punto dal quale si gode una 
buona visuale del paesaggio sottostante, grazie alla vegetazione più rada. 

 

Da questa posizione è possibile osservare una varietà di alberi ed arbusti in primo piano, una porzione del centro 
abitato di Soleminis in secondo piano,  campi coltivati, e sullo sfondo il complesso montuoso di Monte Arcosu. 

2.2. Sintesi dell'esperimento 

Aguzzare la vista per distinguere i vari elementi che compongono il paesaggio di quest’area. In primo piano gli 
alberi, in secondo piano la pianura antropizzata e le macchie di vegetazione più bassa, sullo sfondo i rilievi 
montuosi. Sperimentare come i colori possono farci percepire sensazioni diverse guardando uno stesso paesaggio. 
Imparare a riconoscere gli alberi dalla forma e dalle foglie. 
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 2.3. Tabellone 

 

La parte superiore del tabellone riporta una fotografia panoramica dell’area nella quale sono indicati gli 
elementi del paesaggio che è possibile distinguere attorno alla postazione. Nella colonna di osservazione 
posizionata accanto al pannello principale sono ricavate alcune finestrelle che permettono al visitatore di 
osservare il panorama retrostante attraverso delle gelatine trasparenti colorate. Il pannello offre una 
panoramica sulle molteplici esperienze visive potenzialmente innescate da uno stesso paesaggio, 
diversificate dall'attenzione che l'osservatore pone nei confronti del particolare.  Indagando con la vista 
porzioni limitate di paesaggio è possibile analizzare razionalmente le sensazioni che ci generano i colori e 
i cambiamenti di luce. Vi sono quattro finestre (una giallo ambra, ad evocare i colori vivi e caldi dell’estate, 
una azzurra per quelli freddi dell’inverno, una verde per enfatizzare gli elementi naturali del paesaggio, 
una rossa per enfatizzare il colore scuro della terra e dei tronchi) per far comprendere le dominanti di 
colore del paesaggio durante le diverse stagioni ed ore del giorno. La parte inferiore del pannello mostra 
ad anta chiusa una serie di immagini (sagoma e foglia) degli alberi presenti lungo il sentiero, e ad anta 
aperta la soluzione all’esperimento: nomi e descrizioni degli alberi raffigurati. 

2.4. Guida all’esplorazione 

Le pagine della guida relative a questa tappa permettono di appuntare le associazioni richieste. 
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 2.5. Svolgimento dell'attività didattica 

 La parte superiore del pannello riporta una fotografia panoramica della zona, all’interno della quale i bimbi 
sono invitati ad osservare il paesaggio cercando di distinguere oggetti in primo piano (alberi), in secondo 
piano (la pianura con i vari elementi antropici e naturali) e lo sfondo (le montagne/colline). I punti di 
interesse sono evidenziati retinando la porzione di foto rimanente con il bianco e nero: saranno le parti 
colorate ad attrarre l’attenzione. 

 I colori variano in continuazione con le stagioni e con il tempo meteorologico: proviamo ad osservare lo 
stesso panorama attraverso delle gelatine colorate: quali situazioni diverse evoca lo stesso paesaggio 
variando semplicemente il colore dominante? 

 Il tabellone riepiloga le specie arboree presenti nell’area. In particolare l’anta chiusa propone il dettaglio di 
foglie e rami di alcune specie. Una volta che i bimbi hanno raccolto o identificato attorno a sé le varietà 
presentate si procede a illustrarne nomi e caratteristiche. Questa è la parte di pannello che viene scoperta 
dall’anta ripiegabile. 

 I bambini potranno scegliere un albero, sdraiarsi davanti ad esso e guardandolo immaginare ed inventare 
la sua storia. I bambini in cerchio riferiranno la loro storia. 

2.6. Insegnamenti 

Elementi costitutivi del paesaggio 
Dominanti di colore e stagionalità dei colori 
Varietà arboree: forme e foglie 
 

2.7. Spostamento verso la tappa successiva 

La tappa successiva è relativa al tatto: durante il percorso l’attenzione dei bimbi dovrà essere indirizzata alle 
cortecce osservabili in questo punto del sentiero e alle varietà di rocce che sono visibili sul tracciato ed ai margini 
dello stesso. 
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 3. TATTO 
3.1. Posizione 

Il pannello è posizionato adiacente al sentiero in un piccolo slargo a circa 200 metri dall’inizio, in prossimità di un 
bivio dal quale si diparte un secondo sentiero in direzione est. 

3.2. Sintesi dell'esperimento 

Tutto quello che possiamo toccare attorno a noi, se chiudiamo gli occhi, diventa misterioso e ricco di novità: le 
cortecce degli alberi, le foglie cadute, il terreno.  

3.3. Tabellone 

 

Nella parte superiore riporta alcune informazioni per l’esplorazione tattile del terreno circostante la postazione, 
nonché alcune informazioni circa la caratteristiche tattili corrispondenti a varie tipologie di roccia. 
Nella parte inferiore ad anta chiusa sono visibili ( e toccabili) alcune cortecce. Ad anta aperta è visibile la soluzione: a 
quali alberi le cortecce appartengono. 
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 3.4. Kit per l'esplorazione 

Contiene alcuni pastelli che possono essere utilizzati per il “frottage” ed alcuni fogli in carta riciclata spessa ottimi 
per essere utilizzati a tale scopo. 

3.5. Svolgimento dell'attività didattica 

 La prima fase dell’esperimento consiste nel descrivere le sensazioni date dal terreno circostante la 
postazione. Come queste cambiano toccando con il dito lo strato superficiale oppure qualche centimetro 
sotto; dove sono presenti accumuli di foglie e rametti, dove vi sono delle zone in ombra o di accumulo 
d’acqua. 

 In secondo luogo l’attenzione va alle rocce: le loro caratteristiche tattili possono dirci molto sulla loro 
formazione e sull’età. 

 L’esperimento vero e proprio consiste nel riconoscere a quale albero appartengono le cortecce riportate in 
bassorilievo sull’anta nella parte inferiore del tabellone. Aprendo l’anta si rivela la soluzione e la descrizione 
degli alberi raffigurati, con particolare attenzione alla funzione della corteccia. 

 Ogni gruppo può eseguire il “frottage” (ossia la tracopiatura della superficie appoggiando un foglio e 
ripassandolo con l’apposito pastello) delle cortecce analizzate, in modo da costituire un piccolo 
“campionario” tattile di classe. 

 Sempre con l’ausilio della benda o di un compagno che coprirà gli occhi, ciascun bambino potrà toccare un 
albero. Viene poi allontanato e sbendato. Il bambino dovrà cercare di ritrovare l’albero. 

3.6. Insegnamenti 

Varietà arboree e differenze nella corteccia (e nella forma del tronco); 
caratteristiche tattili delle rocce 
caratteristiche tattili del terreno del bosco 
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 4. UDITO 

4.1. Posizione 

Il tabellone è posizionato all’estremità inferiore del sentiero, a 300 metri circa dall’avvio, di fronte al cancello in ferro 
che dà accesso al vivaio. L’area è densamente forestata. 

4.2. Sintesi dell'esperimento 

Proviamo a fare silenzio per qualche secondo e notiamo che l’apparente quiete della foresta in realtà si compone di 
una serie di rumori e versi che ci rivelano molto sui suoi abitanti e sulle caratteristiche naturali. Proviamo ad isolarli 
con i cornetti acustici. 

4.3. Tabellone 

Il tabellone nella sua metà superiore descrive le specie di volatili esistenti nell’area (nomi, immagini, descrizione) 
permettendo ai ragazzi e a tutti i visitatori un approfondimento in particolare indirizzato al riconoscimento dei loro 
versi. Nella postazione di ascolto accanto al pannello principale sono installati 3 cornetti acustici (degli “imbuti” 
indirizzati nella direzione desiderata e fissati alla colonna d’ascolto accanto al tabellone,  dai quali si diparte un tubo 
di prolunga che termina in una coppetta da appoggiare all’orecchio) direzionati verso diversi punti di emissione 
sonora (la collina, le fronde, il vivaio...)  
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 Alla sommità della colonna di ascolto è posizionato un riproduttore dei richiami delle specie presentate: l’insegnate 
andrà a selezionare i verso da riprodurre per farli ascoltare ai bimbi accendendo il richiamo (interruttore sul lato 
destro) e selezionando i singoli versi premendo i pulsanti da uno a sei: 

 Attendere 2 secondi dopo la pressione di ciascun pulsante per permettere l’avvio della riproduzione 

 Spegnere il riproduttore (interruttore sul lato destro) dopo l’uso. 

 

4.4. Guida per l'esplorazione 

Le pagine della guida relative a questa tappa permettono di appuntare le associazioni richieste  

4.5. Svolgimento dell'attività didattica 

 I ragazzi sono invitati a fare attenzione a quali rumori stanno ascoltando (compreso lo scalpiccìo dei 
compagni e le loro voci che pian piano devono tacere). In questo modo si rivelerà una prima scoperta 
inaspettata: il bosco non è silenzioso. I bimbi devono cercare di capire da dove provengono i diversi rumori 
ascoltati. 

 E’ possibile utilizzare i cornetti acustici della colonnina di ascolto per isolare i rumori provenienti dalle varie 
direzioni: uno è indirizzato verso la collina che sale alle spalle del tabellone, al livello del terreno; uno tra le 
fronde degli alberi alla sinistra del tabellone, un’altro verso il vivaio... Attraverso ciascuno di essi si possono 
notare dei suoni che prima non erano udibili: di cosa si tratta? 

 Alcuni dei suoni ascoltati sono i versi di vari volatili presenti nell’area. Alcuni di questi possono essere 
riprodotti utilizzando il dispositivo a batteria per la riproduzione dei richiami integrato nella struttura del 
tabellone. 

 Con l’aiuto di una benda o di un compagno che gli copre gli occhi, i bimbi potranno cimentarsi nel 
riconoscere i versi presenti nel riproduttore elettronico o altri suoni prodotti dai compagni  (p.e.  pietre che 
sbattono, legno che si rompe, fruscio di foglie ecc.) 

4.6. Insegnamenti 

Specie di uccelli presenti nell’area e relativi versi riconoscibili 
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 5. GUSTO 

5.1. Posizione 

Proseguendo alla sinistra del cancello di accesso al vivaio verso il basso, ci si addentra nel lecceto e si giunge a un 
piccolo slargo pianeggiante. In questo punto è posizionato il tabellone, in modo tale da consentire, all’occorrenza, a 
tutta la scolaresca di posizionarsi agevolmente in fronte ad esso per l’esperimento.  

5.2. Sintesi dell'esperimento 

Risultando problematico un esperimento che coinvolga l’alimentazione, questa tappa sarà un percorso collettivo di 
scoperta delle specie animali che abitano la foresta, delle loro abitudini alimentari e delle piante di cui si nutrono, e 
di come questa “catena alimentare” entra in relazione con l’uomo. 

5.3. Tabellone 

Il tabellone raffigura una schematica “piramide alimentare” formata dalle varie specie animali e vegetali presenti 
nell’area.  
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 5.4. Guida per l'esplorazione 

Le pagine della guida relative a questa tappa permettono di appuntare le associazioni richieste. 

5.5. Svolgimento dell'attività didattica 

 L’attività interattiva sarà basata sul tabellone, contenente una serie di informazioni relative alle specie 
animali del luogo e alla relativa alimentazione.  

 I bimbi sono invitati a dire come si chiamano gli animali raffigurati, uno per uno, e a fare delle ipotesi su 
quale sia il loro nutrimento principale. Via via l’insegnate collega i pioli corrispondenti utilizzando gli 
elastici contenuti nel kit: in questo modo la soluzione viene costruita collettivamente dai bimbi. 

 Anche in questo caso le domande possono essere rivolte ai bimbi suddivisi in due squadre in modo che la 
dimensione competitiva renda più divertente il gioco. 

5.6. Insegnamenti 

Quali sono le specie animali presenti nell’area, quali le loro fonti di nutrimento. 

 


