
Laboratorio sulla 
Biodiversità



Un programma pratico per 
l’insegnamento 

ai bambini e ragazzi



     

Profili della biodiversità

    Biologico       Ecosistemico       Culturale



Obiettivo generale:  misurare la biodiversità in 
un ambiente naturale e in uno modificato dall’uomo 
per capire in che modo l’intervento umano incide 
sulla biodiversità.

Materiali:  un quaderno, una penna, un metro, 
una corda e contenitori riciclati per mettere i 
campioni. 

Modulo 1 - Biodiversità Biologica



Attività: 

1. Misurare una certa superficie di bosco (1m2 per 
ciascun bambino) e delimitarla con una corda.

2. Contare il numero di specie e individui per specie di 
piante, alberi, mammiferi, uccelli, insetti, funghi, 
ecc. 

3. Misurare una superficie delle stesse dimensioni di 
un campo coltivato o il parco a scuola e delimitarlo.

4. Contare il numero di specie e individui per specie di 
piante, alberi, mammiferi, uccelli, insetti, fungi, ecc.

5. Comparare i risultati e discutere.

   Modulo 1 - Biodiversità 
Biologica



Obiettivo di apprendimento:  essere 
consapevoli che l’attività umana può ridurre 
notevolmente la biodiversità di un ecosistema. 

Concetti chiave:  rispetto per il creato ed un 
intervento responsabile sulla natura, che viene 
protetta, curata ma anche utilizzata per il bene 
dell'uomo.

Modulo 1 - Biodiversità 
Biologica



Obiettivo generale:  conoscere i diversi tipi di 
ecosistemi e i servizi che essi forniscono, rendendo 
la mia vita più bella.  

Materiali:  cartoncino colorato, pennarelli, matite 
colorate, colla, forbice e fotografie delle vacanze.

Modulo 2 - 
Biodiversità degli Ecosistemi



Attività: 

1. Creare un collage  con fotografie e racconti 
delle vacanze.

2. Discutere sulla diversità dei posti visitati, le 
diverse attività che si possono svolgere in 
ogni posto e in che modo contribuiscono a 
migliorare la qualità di vita delle persone.

3. Ragionare sulle azioni dell’uomo che 
favoriscono un equilibrio fra utilizzo e 
conservazione degli ecosistemi. 

Modulo 2 - 
Biodiversità degli Ecosistemi



Obiettivo di apprendimento:  capire che 
l'interazione tra l'attività dell’uomo e 
l’ecosistema può avere un impatto positivo o 
negativo. 

Concetti chiave:  il rispetto e la cura dei 
diversi ecosistemi contribuisce alla 
conservazione e allo sviluppo della cultura 
locale.

Modulo 2 - 
Biodiversità degli Ecosistemi



Modulo 3 - Biodiversità Culturale

Obiettivo generale:  avvicinarsi alle diverse 
culture e capire in modo pratico il concetto di 
interdipendenza tra gli esseri umani, sia come 
individui che come popolazioni.



Modulo 3 - Biodiversità Culturale

Attività: 

1. Pensare in una cosa che mi piace mangiare.

2. Identificare la materia prima e la sua 
provenienza.

3. Fare una ricerca sulla cultura che la ha 
utilizzata prima o che è tra i primi 
produttori.

 



Esempio 1: patatine 

materia prima: patata, origine: regione andina 
del Perù e Bolivia, prima coltivata da culture 
primitive delle Ande, ecc.

Esempio 2: cioccolata

materia prima: cacao, origine: foreste 
tropicale, utilizzata da Mayas ed Aztecas in 
Messico ed America Centrale, ecc.

Modulo 3 - Biodiversità Culturale



Obiettivo di apprendimento:  apprezzare 
l’importanza della interdipendenza tra le diverse culture. 

Concetti chiave:  il rispetto, supporto e sviluppo 
di una cultura diversa e lontana dalla nostra 
contribuisce al supporto e sviluppo della nostra.

Modulo 3 - Biodiversità Culturale



Altre attività
Calcolare l’impronta ecologica  (bambini e 
ragazzi): capire in che modo si può 
contribuire a ridurre il nostro impatto 
negativo sulla biodiversità.

Ci facciamo aiutare da questi siti:

http://settimoobiettivo.wordpress.com/09-impronta-ecologica/

http://www.sarasperlascuola.it/improntaecologica/

http://settimoobiettivo.wordpress.com/09-impronta-ecologica/












Altre attività
http://www.kids-for-the-alps.net/

http://www.kids-for-the-alps.net/






http://www.ecofriendlykids.co.uk/are-you-ecofriendly-eater.html

Altre attività

http://www.ecofriendlykids.co.uk/are-you-ecofriendly-eater.html


http://www.environment.nsw.gov.au/edresources/TeachersKitBiodiversity.htm

Altre attività

http://www.environment.nsw.gov.au/edresources/TeachersKitBiodiversity.htm




Grazie !
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