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Relatore
Note di presentazione
Lavoro di francesco Zarro durante l’ultimo hanno di magistrale come lavoro di diploma. Laura e Franca lo hanno adattato per le scuole medie



Il lupo è tornato: cosa succederà nel bosco?

• reti alimentari 
• Trasferimenti di energia
• Ecosistema
• Equilibri ecologici

Relatore
Note di presentazione
Il lupo è un pretesto per trattare le catene alimentari, i trasferimenti di energia, ecosistemi e equilibri ecologici. La nostra domanda iniziale è: il lupo è tornato: cosa succederà nel bosco.



Relatore
Note di presentazione
Il ritorno del lupo nei nostri boschi è un tema di grande attualità difatti il 15 settembre del 2004 esce sul giornale “La regione” l’articolo sul lupo presente in Val Bedretto



Altri possibili approfondimenti

• Biologia del lupo 
• Dibattito sui pro e i contro del suo 

ritorno
• Possibilità di invitare un esperto esterno

Relatore
Note di presentazione
Oltre hai temi che vi presenteremo noi questo lavoro ha altri possibili approfondimenti: Si potrebbe parlare della biologia del lupo, un’altra idea potrebbe essere quella di creare un dibattito in classe dove abbiamo i ragazzi contrari al ritorno del lupo e ragazzi favorevoli al ritorno.



Importanza del passato storico del lupo

Ieri 
• Lupo poco conosciuto 
• Niente più prede nel bosco
• Pochi boschi dove 

nascondersi
• La legge non protegge 
• Premi per chi lo uccideva
• Molte persone vivevano di 

agricoltura e allevamento

Oggi
• Lupo conosciuto
• Molte prede nel bosco

• Molti boschi dove vivere
• Le leggi lo proteggono
• Multe per chi lo uccide
• Poche persone vivono di 

agricoltura e allevamento

Il lupo era presente in Ticino fino al 1871
Cambiamenti rilevanti nel territorio

Relatore
Note di presentazione
È importante far notare ai ragazzi che fino al 1871 il lupo era presente nei nostri boschi. 



Il lupo è tornato: cosa succederà nel bosco?

Obiettivi:
• Concetto di relazione diretta e indiretta
• Concetto di rete alimentare 
• Concetto di complessità
• Concetto di biodiversità e stabilità
• Concetto di indicatore biologico
• Concetto di flusso di energia

Relatore
Note di presentazione
Partendo dalla domanda: il lupo è tornato cosa succederà nel bosco, noi cerchiamo di far capire ai ragazzi il concetto di relazione diretta e indiretta (lupo mangia pecora ma pecora mangia erba, dunque anche il lupo è in relazione con l’erba). Vogliamo far passare l’idea che all’interno dell’ecosistema bosco gli esseri viventi sono collegati tra loro attraverso una rete alimentare che non è altro che un’insieme di tante catene alimentari. Concetto di complessità, concetto di biodiversità e stabilità: più una rete è complessa e ricca di speci più è stabile. Il concetto di flusso di energia (sole-vegetale-erbivoro-carnivoro-decompositori)



Relatore
Note di presentazione
Cominciamo il lavoro raccogliendo le loro concezioni con l’aiuto di 5 domande: quali sensazioni hai provato sapendo che il lupo è tornato? Elenca 10 animali che si trovano nei nostri boschi. Secondo te oltre al lupo ci sono altri predatori? Secondo te quale sono le conseguenze del ritorno del lupo per gli altri esseri viventi del bosco? (a questa domanda spesso i ragazzi rispondono dicendo che alcuni animali del bosco verranno mangiati dal lupo. Praticamente nessun allievo riflette sulle relazioni indirette 



Raccolta concezioni dei ragazzi

• Sentimenti dei ragazzi riguardanti il ritorno del 
lupo

• Concezioni dei ragazzi sul comportamento 
del lupo

• Indagine sul livello di conoscenza della 
presenza di altri animali del bosco

• Testare il concetto di “predatore”
• Idee sulla domanda di partenza 

Relatore
Note di presentazione
All’ultima domanda i ragazzi rispondono che alcuni animali del bosco verranno mangiati dal lupo. Praticamente nessun allievo parla di relazioni indirette.



Relatore
Note di presentazione
Gli allievi a gruppi di 2 sceglieranno un animale che vive nei nostri boschi e prepareranno una carta d’identità. Importante sapere cosa mangiano gli animali presenti nei nostri boschi. Gli allievi presenteranno alla classe il loro animale e la sua alimentazione. Gli altri allievi prenderanno appunti



Anche i vegetali sono esseri viventi

Relatore
Note di presentazione
Abbiamo parlato degli animali del nostro bosco, ma non sono gli unici esseri viventi… ci sono anche i vegetali (riprendere le caratteristiche di un essere vivente). A questo punto tratteremo i vegetali. Studio di alcune piante e imparare a leggere una scheda di determinazione delle piante (chiave di lettura)



Relatore
Note di presentazione
dopo aver visto che nei boschi ci sono sia esseri viventi animali che vegetali continuiamo il lavoro con 4 nuove domande per racco0gliere nuove concezioni 



Gioco della rete

Relatore
Note di presentazione
Gioco della rete: alcuni ragazzi avranno il cartellino verde con i vegetali, alcuni quello blu con gli erbivori e alcuni rossi con i carnivori. Chi mangia i frutti del castagno? Prendiamo un filo e colleghiamo il ragazzo che rappresenta chi mangia il castagno con il ragazzo che rappresenta il castagno. Chi viene mangiato prende il filo di lana e lo gira 1 volta attorno alla mano chi mangia tiene il filo semplicemente 



Gioco della rete: domande di riflessione

• Perché la correzione dei cartellini al plurale?
• A cosa sembra questa struttura di fili tirati?
• Sono rappresentati tutti gli esseri viventi del bosco?

A questo punto entra il lupo:
• Il ritorno del lupo chi influenzerebbe?
• Che relazione c’è tra un lupo e un pino?

• Chi non mangia mai ?
• Come fanno i vegetali a nutrirsi?
• Se togliessimo i vegetali dall’ecosistema chi è ancora in grado di 

nutrirsi?

Relatore
Note di presentazione
Nel bosco non c’è solo un albero di castagno ma tanti/ questa struttura di fili sembra una rete/ non ci sono tutti gli esseri viventi/ il ritorno del lupo influenzerà tutti gli esseri viventi (sia vegetali che animali)/ il lupo mangia animali che mangiano i vegetali/ i vegetali non mangiano mai/ i vegetali si costruiscono il cibo attraverso il processo della fotosintesi. Noi trattiamo a questo punto la fotosintesi in modo teorico perché non abbiamo trovato metodi migliori (accettiamo più che volentieri proposte)




Relatore
Note di presentazione
Gioco quartetti: il quartetto forma una catena alimentare. 



Obiettivo gioco dei quartetti

• Capire che la rete è composta da tante 
catene alimentari

• Concetto di livello trofico
• Il livello trofico non è sempre fisso ma nel 

caso degli animali dipende dal regime 
alimentare 

• Trasferimenti di energia lungo la catena 
alimentare



Possibili verifiche formative





Altri argomenti di approfondimento

• Dinamica preda predatore
• Equilibri biologici
• Trasferimenti di energia
• Ciclo del nutrimento
• Ruolo dei decompositori nelle reti alimentari e 

collegamento con la biologia del suolo



ENERGIA

IN
FO

R
M

A
ZIO

N
E

INFORMAZIONE

ENERGIA
LUCE

ENERGIA

NUTRIMENTO

INFORMAZIONE

ENERGIA

INFORMAZIONE

IN
FO

R
M

A
ZIO

N
E

INFORMAZIONE

IN
FO

R
M

A
ZIO

N
E

NUTRIMENTO

E
N

E
R

G
IA

ENTROPIA

E
N

E
R

G
IA

ENTROPIA

E
N

E
R

G
IA

ENTROPIA

FLUSSI DI ENERGIA



Bibliografia

• Il lupo equilibrista: Alla scoperta degli equilibri dinamici in 
natura con gli allievi di una quinta elementare, Francesco Zarro, 
Locarno- Scuola Magistrale – 2001



Grazie della vostra partecipazione


	Diapositiva numero 1
	Il lupo è tornato: cosa succederà nel bosco?
	Diapositiva numero 3
	Altri possibili approfondimenti 
	Importanza del passato storico del lupo�
	Il lupo è tornato: cosa succederà nel bosco?
	Diapositiva numero 7
	Raccolta concezioni dei ragazzi
	Diapositiva numero 9
	Anche i vegetali sono esseri viventi
	Diapositiva numero 11
	Gioco della rete
	Gioco della rete: domande di riflessione 
	Diapositiva numero 14
	Obiettivo gioco dei quartetti
	Possibili verifiche formative
	Diapositiva numero 17
	Altri argomenti di approfondimento
	Diapositiva numero 19
	Bibliografia
	Grazie della vostra partecipazione

