
ALLA SCOPERTA 
DEI BIOMI

Percorso rivolto agli alunni di una classe II di scuola primaria 
con livelli A1/A2 di inclusione nel gruppo 

IC Giacosa Casa del Sole 
Scuola Primaria



OBIETTIVI

leggere e analizzare immagini 
distinguere ambienti naturali da ambienti antropici 
conoscere i principali bioma (habitat)presenti nel 
mondo 
associare ai d iversi ambienti flora e fauna 
caratteristiche 
arricchire il lessico specifico della disciplina



SINTESI DEL PERCORSO
A. visione del film “Kirikù e gli animali 

selvaggi” 
B. riflessioni sugli ambienti rappresentati nel 

film e riproduzione grafica 
C. classificazione di immagini (gioco a gruppi) 
D. tabulazione delle caratteristiche scoperte su 

un cartellone 
E. verifica per immagini



A. Visione del film “KiriKù e gli animali” 
selvaggi 

METODOLOGIA: linguaggio 
visivo (immagini animate) 

SPAZI: videoteca o aula 

TEMPI: due ore 

MATERIALI: “Kirikù e gli 
animali selvaggi” (film) 

ATTIVITA’:visione del film 
con particolare attenzione 
alle scene del lungo viaggio 
di Kirikù attraverso i 
principali ambienti africani



B. Riflessione sugli ambienti presentati nel 
film e riproduzione grafica

METODOLOGIA: linguaggio visivo 
(disegno) 

SPAZI: aula 

TEMPI: due ore 

MATERIALI: “Kirikù e gli animali 
selvaggi” (libro) 

ATTIVITA’: invitare all’osservazione 
della progressione dei vari ambienti 
incontrati da Kirikù durante il suo 
viaggio (deserto-savana-foresta) e 
proporne la riproduzione grafica 
partendo dalle immagini ricordate e 
da quelle presenti sul libro



C/1. Classificazione di immagini 
(gioco a gruppi)

METODOLOGIA:  

- linguaggio visivo (foto) 

- lavoro a gruppi 

SPAZI: aula 

TEMPI: due ore 

MATERIALI: immagini 

ATTIVITA’:  

- dividere la classe in gruppi omogenei 

- distribuire ad ogni gruppo circa 50 immagini di paesaggi 
raccolte da riviste e depliant di viaggi 

- invitare gli alunni a suddividere le immagini secondo criteri 
personali che devono poi essere esplicitati a voce agli altri 
gruppi (es. ambienti con/senza costruzioni, ambienti con/senza 
mare, belli/brutti …) 

- riflessione guidata sui criteri scelti e introduzione di criteri 
geografici e del relativo lessico (AMBIENTE NATURALE/
ANTROPICO)



C/2. Classificazione di immagini 
(gioco a gruppi)

METODOLOGIA: 

- linguaggio visivo (foto) 

- lavoro a gruppi 

SPAZI: aula 

TEMPI: due ore 

MATERIALI: immagini utilizzate nell’attività precedente 

ATTIVITA’:  

- far suddividere ai gruppi le stesse immagini dell’attività precedente ma questa volta 
secondo criteri dati (AMBIENTI FREDDI/CALDI; AMBIENTI PIVOSI/ARIDI; AMBIENTI 
POPOLATI/DISABITATI; AMBIENTI FERTILI/ARIDI ecc…) 

- riflessione guidata sui concetti geografici estrapolati in seguito alla classificazione delle 
immagini (FLORA - FAUNA e loro relazioni con i diversi ambienti; CLIMA)



D. Tabulazione delle caratteristiche 
scoperte su un tabellone

METODOLOGIA: linguaggio visivo 
(foto, disegni) ed elaborazione 
collettiva di un cartellone 

SPAZI: aula 

TEMPI: due ore 

MATERIALI: cartellone, disegni, foto 

ATTIVITA’: 

- dopo l’osservazione delle foto, si elabora un 
cartellone in cui sono schematizzate le 
caratteristiche dei biomi scoperte nell’attività 
precedente (tipo di CLIMA, varietà dELLA 
FAUNA  e della FLORA) 

- produzione di disegni relativi alla fauna e 
flora evidenziata e loro utilizzo per la 
realizzazione del cartellone.



E. Verifica per immagini 

METODOLOGIA: linguaggio visivo 
(immagini) e produzione scritta 

SPAZI: aula 

TEMPI: un’ora 

MATERIALI: foto 

ATTIVITA’: date alcune immagini 
l’alunno deve scrivere per 
ognuna di esse: TITOLO, BIOMA, 
FAUNA presente nell’immagine e 
possibile, FLORA presente 
nell’immagine e possibile.
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