
Destinatari: 
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria,  

Scuola Secondaria di 1° e 2° grado. 

 

Metodologia: 

Laboratori tematici per gruppi-classe di 25 alunni 

max, da svolgersi presso il Centro Didattico Natu-

ralistico Il Pendolino, il CEA “La Piave vecchia” 

Musile di Piave, loc. Castaldia o, su richiesta, in 

classe. 

 
COSTI 
 

Il Costo è di € 120,00 

Nel caso l'intervento di laborato-

rio si svolga in classe,  il costo è 

di € 135.00.  

 

I costi indicati sono esenti IVA 

 

Periodo consigliato 

Tutto l’anno 

IL PENDOLINO 

ASSOCIAZIONE 

CULTURALE  NATURALISTICA 

I LABORATORI 

 

 

 ALBERI E FORESTE 

IL RESPIRO DEL MONDO 

 
 
 

Proposte di educazione  
naturalistica e ambientale 

 

Il PENDOLINO Il PENDOLINO 

 

www.ilpendolino.it 

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE 
 

Scuola Primaria e  

Secondaria 1° e 2°grado  

 

 

 

Per informazioni e prenotazioni 
 

ASSOCIAZIONE CULTURALE NATURALISTICA  

“IL PENDOLINO” 

via Romanziol, 130 - 30020 Noventa di PIAVE VE 

cell. 328.1852761 

associazioneilpendolino@gmail.com 

facebook.com/centro.ilpendolino 

www.ilpendolino.it 

 

IL RUOLO DEGLI ALBERI E DELLE FORESTE  

NEL CAMBIAMENTO CLIMATICO  
 

OBIETTIVI 

• Conoscere le principali funzioni di una pianta, 

di un bosco e di una foresta nel sistema natu-

rale 

• Conoscere le diverse tipologie forestali del Pia-

neta 

• Comprendere come il bosco può avere un ruolo 

fondamentale nell'immagazzinamento della 

CO², responsabile dei cambiamenti climatici 

• Conoscere le tipologie di bosco in Italia e nel 

Veneto 
 

ESPERIENZE in laboratorio 

• Il ruolo di una pianta arborea nel bosco e nella 

foresta 

• La differenza tra le tipologie di foreste nel mon-

do 

• La foresta regolatrice: assorbimento, traspira-

zione, evaporazione. 

 

 



 

ECOSISTEMA ALBERO  

Come vivere insieme  

 

OBIETTIVI  

• Conoscere la biologia degli alberi 

• Comprendere la relazione esistente tra le piante arboree 

e gli animali 

• Comprendere attraverso un approccio ludico, il concetto 

di ecosistema 

• Riflettere sull'importanza delle piante per tutti gli esseri 

viventi 

 

ESPERIENZE in laboratorio 

• Conoscere la biologia degli alberi attraverso un 

gioco   

• Riconoscere le di-

verse forme vi-

venti che vivono 

in relazione agli 

alberi 

• Identificare gli 

animali che vivo-

no in un albero e 

le loro relazioni: 

d'habitat, ali-

mentari e ripro-

duttive 

• Rappresentazione 

grafica di una ca-

tena e rete ali-

mentare dell'eco-

sistema albero. 

ALBERO ...CHI SEI? 

La vita nascosta nel gigante verde  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

• Conoscere gli alberi attraverso la composizione pratica 

delle sue parti principali 

• Scoprire, giocando, come vivono gli alberi, come respirano 

e di cosa si nutrono 

• Esplorare, manipolare, osservare un albero e le sue parti 

con l’uso di tutti i sensi.  

• Stimolare un linguaggio appropriato attraverso la descri-

zione verbale dell'esperienza sensoriale. 

• Sviluppare la capacità di lavorare in gruppo costruendo 

un grande albero collettivo 

• Comprendere l'importanza degli alberi sulla Terra per sti-

molare le relative riflessioni personali. 

 

ESPERIENZE in laboratorio 

• Toccare, annusare, osservare le parti principali di 

un albero (radici, corteccia, foglie) 

• Il collage dell'albero (assemblare le parti di un albe-

ro con l'uso di materiali diversi) 

• Il ciclo vitale dell'albero (gioco delle sequenze tempo-

rali)  

• Gioco sensoriale "scopricorteccia" (scoprire l'albero 

di appartenenza) 

• Il "girotondo dell'aria" (come respira una pianta) 

• La danza dell'albero 

• Costruire un grande albero collettivo 

Il PENDOLINO Il PENDOLINO Il PENDOLINO 

         
L'ALBERO COME HABITAT 

Un universo da condividere  

 

OBIETTIVI 

• Osservare l'habitus e le caratteristiche morfologi-

che delle specie arboree 

• Osservare la struttura dell’albero come habitat e 

individuarne le nicchie ecologiche o microhabitat 

• Osservare e conoscere le comunità viventi dei mi-

crohabitat e le relazioni con l’ambiente 

• Conoscere l’importanza dell’albero vetusto e le di-

namiche che portano alla degradazione del legno 

• Conoscere il concetto di saproxilico e epixilitico 

• Conoscere e individuare i microhabitat epixilitici 

e saproxilici 

• Individuare la comunità faunistica saproxilica e 

conoscere le relazioni ecologiche. 

 

ESPERIENZE in laboratorio 

• Osservazione macro e micro dei microhabitat sa-

proxilici (tronco e rami primari e secondari):  

• Osservazione macro e microscopica dei microhabi-

tat epixilitici: epifite; presenza di nidi; presenza di 

linfa e resina, ecc. 

• Osservazione macroscopica della fauna saproxili-

ca secondaria: Insetti (Lucanus cervus, il Ceram-

bice della quercia - Cerambyx cerdo ecc.); 

• Osservazione macroscopica della fauna saproxili-

ca terziaria: mammiferi mi-

cro roditori (Muscardinus a-

vellanarius), roditori 

(Sciurus vulgaris), uccelli 

(Picidi e Strigidi). 
 

 

 Scuola d'Infanzia   
1° ciclo Scuola Primaria  

Scuola Primaria e  

Secondaria 1° e 2° grado 

Scuola Primaria e  

Secondaria 1° e 2°grado  

 


