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Guida per il docente
ETA' : 13 - 14

Il progettoi è stato finanziato dalla Commissione europea. Il sostegno alla produzione
di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che riflette
esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere
ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.



Durata
2 ore in totale (con 2 pause - di 10 min):

Lezione - 20 minuti
Pausa - 10 minuti
Costruzione della scatola per gli uccelli - 1 h 30 minuti (inclusi 10 minuti di pausa)

Metodi/Tecniche di Gamification
Disegno, Misurazione, Brainstorming
I bambini costruiranno delle casette per gli uccelli e lo faranno misurando tavole di
legno e scegliendo gli elementi appropriati - il tutto con un brainstorming in piccoli
gruppi.

Calendario
L'attività si svolge al coperto a scuola per cui può essere tenuta in qualsiasi momento
dell'anno scolastico. Tuttavia, il periodo migliore dovrebbe essere all'inizio della
primavera o dell'autunno, giacché le cassette per la nidificazione degli uccelli vanno
appese in giardino in questo periodo dell'anno.

Il progettoi è stato finanziato dalla Commissione europea. Il sostegno alla produzione
di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che riflette
esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere
ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.

Preparazione
Prima dell'attività, l'educatore dovrebbe preparare tutti i materiali (le tavole tagliate
e la colla, dipingere alcuni pezzi di legno) per fornire ai bambini elementi già pronti.
Durante il laboratorio, l'educatore racconterà ai bambini del progetto e presenterà il
piano di lavoro. In questa fase, l'educatore tiene una breve spiegazione sugli uccelli
che vivono nella zona - in modo che i bambini hanno un'idea del perché devono
costruire delle cassette di nidificazione per uccelli di dimensioni precise e larghezza
adeguata. 
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Preparazione

Come costruire le casette per uccelli:
https://www.birds.cornell.edu/k12/educators-guide-to-nest-boxes/

Informazioni sul Sistema cassette-nido:

Sulle cassette-nido: https://coolaustralia.org/wp-content/uploads/2013/07/How-
to-build-a-nesting-box.pdf

Sulle cassette di nidificazione:

Gli uccelli che gli studenti osserveranno ogni volta saranno nella loro stagione
riproduttiva e quindi alla ricerca di luoghi dove deporre le uova e allevare i pulcini.
Alcuni di questi uccelli cercano cavità naturali nei vecchi tronchi d'albero - che però
sono praticamente assenti nei giardini della scuola. Per questo motivo sarebbe bello
creare per gli amici alati condizioni che imitino una cavità naturale - un compito del
genere sarà svolto da una casetta di nidificazione ben preparata. Le casette di
nidificazione dovrebbero essere appese in giardino all'inizio della primavera o
dell'autunno.

L'educatore mostra il materiale ai bambini e spiega loro quali tecniche e campi di
conoscenza saranno applicati (matematica, biologia, arte, tecnologia).
Alcuni link utili che potrebbero aiutare in tutti i compiti

https://www.youtube.com/watch?v=zHav3zGxSb8

https://www.youtube.com/watch?v=shJSOgJopw4

https://www.wires.org.au/wildlife-info/wildlife-factsheets/Wildlife-Nest-Boxes-
LLS.pdf

Sulla base del materiale fornito o delle proprie fonti, l'educatore dovrebbe essere
preparato nello stimare approssimativamente il tempo necessario alla varie fasi e
conoscere ciò di cui potrebbero aver bisogno i bambini, in modo sviluppare una
sessione più approfondita.
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Resoconto,
Risultati desiderati &
Competenze acquisite:
Gli studenti di 13-14 anni, passo dopo passo, durante l'attività comprenderanno
l'impatto del lavoro svolto per gli uccelli e l'ambiente.
Alla fine del laboratorio gli studenti capiranno che la scelta del materiale ha un
impatto sull'ecologia e saranno in grado di capire che ogni attività umana ha un
impatto sull'ambiente.

Il progettoi è stato finanziato dalla Commissione europea. Il sostegno alla produzione
di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che riflette
esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere
ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.

Suggerimenti per facilitare,
supervisionare ed organizzare con
successo:
Suggeriamo all'educatore di sottolineare come osservare gli uccelli nei "rifugi", come
dar loro da mangiare. Anche i modi di impermeabilizzazione del legno possono
essere un tema interessante che non si affronta con i bambini durante le tradizionali
lezioni in classe.

source image: Pixabay
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La teoria STE(A)M collegata:
Matematica, Arte, Biologia, Design

Durante il laboratorio, si impareranno una varietà di processi del mondo vegetale e
animale circostante, compreso il mondo degli uccelli. Inoltre, per costruire le
casette si misureranno le sezioni necessarie con il righello o il metro. Gli studenti
useranno anche un po' di Arte, dipingeranno il tetto della casetta per proteggerla
dall'acqua e ne decideranno il colore.
Tutti i campi di conoscenza previsti si intrecceranno nel piano delle attività.

Il progettoi è stato finanziato dalla Commissione europea. Il sostegno alla produzione
di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che riflette
esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere
ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.
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Parole chiave
Artigianato del legno, Ingegneria, Uccelli, Design, 
Ambiente, Ecosistemi

Obiettivo Generale:
Imparare a costruire una casetta per uccelli, a conoscere l'ecologia e il nostro impatto
sull'ambiente.



Contesto ambientale suggerito:
Le sessioni sono previste a scuola (al coperto) o nel giardino della scuola (all'aperto)
e saranno tenute da un'associazione/organizzazione locale per l'educazione e la
conservazione della natura. Naturalmente, il laboratorio potrà essere organizzato
anche in un centro culturale e scientifico locale, in un'associazione locale, ecc.

Obiettivi Educativi:
Comprendere che la scelta del materiale ha un impatto sull'ecologia  
Essere in grado di comprendere che ogni attività umana ha un impatto
sull'ambiente 
Capire che tutti noi possiamo aiutare la natura (per esempio con la costruzione di
una casetta per gli uccelli)

Il progettoi è stato finanziato dalla Commissione europea. Il sostegno alla produzione
di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che riflette
esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere
ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.
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Attrezzatura e materiali necessari:

tavole di legno (già tagliate)
viti per legno
carta vetrata
nastro di misurazione/righello
martello
pennello per colla da legno
matite
vernice 
colla speciale per legno
grembiuli per gli allievi
guanti 
telo per proteggere i tavoli

L'educatore arriverà già con i set di attrezzi pronti e tutto il materiale per il
laboratorio. 
Le tavole/pezzi di legno saranno già tagliate in diverse lunghezze e forme (i ragazzi
misureranno la loro lunghezza e sceglieranno gli elementi più adatti).

Gli studenti saranno divisi in gruppi di più persone (massimo 4) e avranno a
disposizione:

Tutti i materiali saranno forniti dall'istruttore

Il progettoi è stato finanziato dalla Commissione europea. Il sostegno alla produzione
di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che riflette
esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere
ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.
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Media e Risorse

A proposito degli uccelli: 

A proposito di uccelli acquatici:

Elenco di libri sugli uccelli:

Canti degli uccelli della foresta:

Poster sugli uccelli: https://gizmodo.com/this-gorgeous-poster-contains-every-
single-bird-youll-s-1739660179
Carte da gioco sugli uccelli: https://www.adventure-in-a-box.com/product/match-
bird-pairs-printable-memory-game/
Come costruire una casetta per uccelli:
https://www.wildlifetrusts.org/actions/how-build-nesting-box-birds

All'inizio, l'educatore può mostrare ai bambini un album/poster con gli uccelli (se
l'attività è all'aperto) o mostrare un breve filmato sugli uccelli e i luoghi in cui vivono
(se il laboratorio è all'interno). Questa sessione servirà a far familiarizzare i ragazzi
con gli uccelli, soprattutto quelli locali, per i quali si realizzeranno le casette. 
Alcune risorse che potrebbero essere utili:

https://www.youtube.com/watch?v=jF0Id-hH9y4
https://www.youtube.com/watch?v=8vL_2rF8JHU

https://www.youtube.com/watch?v=yZpqZmfwvv4

https://www.goodreads.com/list/show/23858.Books_About_Birds

https://www.youtube.com/watch?v=Qm846KdZN_c

Il progettoi è stato finanziato dalla Commissione europea. Il sostegno alla produzione
di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che riflette
esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere
ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.
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Compiti

Dividere in gruppi di massimo 4.
Indossare il grembiule.
Misurare gli elementi di legno per vedere se sono della lunghezza giusta.
Segnare gli elementi della futura scatola con un regolo e una matita oppure con
un metro a nastro.
Scrivere il nome di ogni elemento (pannello) sul legno ritagliato.
Regolare il pannello frontale della scatola (a seconda del tipo di casetta di
uccello).
Incollare le tavole insieme

L'educatore, dopo una breve spiegazione sugli uccelli, insieme ai bambini in gruppo
costruisce dei rifugi per uccelli. Ai bambini dà il compito di misurare la lunghezza e la
larghezza delle tavole, di scegliere quelle più adatte, di incollarle insieme, di
dipingerle, di adattarle alle diverse tipologie di uccelli in base alle conoscenze
acquisite all'inizio del laboratorio. Infine, come parte del riassunto delle attività, i
bambini dovranno accoppiare gli uccelli in maniera appropriata.

Compiti specifici:

Nel frattempo che le tavole incollate si asciugano, si sceglierà il colore della vernice
del tetto della casetta in modo che diventi impermeabile.
Poi, ogni gruppo presenterà pubblicamente la propria uccelliera e spiegherà quale
tipo di uccello accoglierà.
E infine, si abbineranno gli uccelli insieme sulla base della spiegazione tenuta
dall'educatore all'inizio dell'attività.

Il progettoi è stato finanziato dalla Commissione europea. Il sostegno alla produzione
di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che riflette
esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere
ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.
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Esempio di carte da utilizzare!
Fonte: https://www.adventure-in-a-
box.com/product/match-bird-pairs-

printable-memory-game/
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Checklist per la protezione 
e la sicurezza

controllare la legge nazionale e regionale
controllare le linee guida della scuola per l'attività all'aperto (se questa attività
sarà all'aperto)
controllare se ci sono persone allergiche nel gruppo (per esempio allergie alla
colla)
verificare se ci sono persone che hanno bisogno di assistenza specifica
verificare la disponibilità di una cassetta di emergenza

L'educatore deve lavorare in classe secondo le norme di salute e sicurezza vigenti,
controllare la lista delle presenze e tenere in considerazione i bambini che
necessitino di cure speciali/o assistenza da parte dell'insegnante di sostegno - se
presente - in classe o all'aperto. In particolare, l'educatore dovrebbe:

(Nota : Questo elenco dovrebbe essere conforme alla checklist per la protezione e la
sicurezza del Capitolo 8 del Manuale del progetto LivingSTEM).

Il progettoi è stato finanziato dalla Commissione europea. Il sostegno alla produzione
di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che riflette
esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere
ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.

Impatto sugli attori/stakeholder
esterni
La costruzione di rifugi per uccelli avrà un impatto sulla comunità locale. Le casette
possono essere fissate in giardino, sugli alberi della scuola o nel parco locale -
genitori e insegnanti possono essere coinvolti nel fissaggio delle casette sugli alberi. 
Le casette degli uccelli realizzate dai bambini avranno un impatto sull'ecosistema,
sulla riproduzione degli uccelli locali e sulla natura in generale.



Il progettoi è stato finanziato dalla Commissione europea. Il sostegno alla produzione
di questa pubblicazione non costituisce un'approvazione del contenuto, che riflette
esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere
ritenuta responsabile per l'uso che può essere fatto delle informazioni ivi contenute.

Partner del Progetto
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Générations.Bio (Belgio)
Web: www.fermebiodupetitsart.be

LogoPsyCom (Belgio)
Web: www.logopsycom.com
Facebook: @Logopsycom

The Polish Farm Advisory and
Training Centre (Polonia)
Web: www.farm-advisory.eu
Facebook: @PolishFarmAdvisory

EDU lab (Italia)
Web: www.edulabnet.it
Facebook: @edulabnet

Ed-consult (Danimarca)
Web: www.ed-consult.dk
Facebook: @benji.leinenbach

C.I.P. Citizens In Power (Cipro)
Web: www.citizensinpower.org
Facebook: @citizensinpower

Trànsit Projectes (Spagna)
Web: www.transit.es
Facebook: @MakingProjectsCEPS, @TransitProjectes

Fonte delle Immagini utilizzate: Pixabay


