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Scopo: fare didattica per rimuovere o ridurre gli stereotipi infantili nella percezione 

del mondo animale

Una chiacchierata in tre passi

Stereotipo 1. Quali sono gli animali? Mammiferi e uccelli 

Stereotipo 2. Come sono gli animali? Perfetti, utili/inutili, buoni/cattivi

Stereotipo 3. Come si comportano gli animali? Lottano, vince il piu forte

ognuno con tre atti

Per ognuno:

- Cosa pensano i bambini

- Qual è la realtà

- Come affrontare in classe il problema

Piano della lezione

Idee e spunti di riflessione, non soluzioni!



Stereotipo.1       gli animali sono essenzialmente i mammiferi e gli uccelli

«Stereotipo»

- i bambini non hanno una percezione della biodiversità che corrisponde al vero

→Sovra-rappresentazione di alcuni gruppi animali, in particolare, dei mammiferi e degli 

uccelli.

Animali grandi, pelosi/pennuti, molto appariscenti

Non solo (o non tanto) animali domestici, ma anche animali che non hanno mai visto 

direttamente



Effetto «Disney» (e pixar, etc…)
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Quali sono le specie «importanti» secondo i bambini?

- Survey conducted with children ~10 years old in three primary schools in 

Londra, Cordoba and close to Paris (n=224)

- The schoolteachers first explained the term “charismatic” as attracting or 

appealing or preferred, and pupils were given 10- 5 minutes to provide the 

10 wild species. 

Courchamp et al 2018
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Snaddon JL, et al. 2008

Come i bambini vedono la biodiversità della foresta tropicale

Species scape representing the relative frequency at which primary children (aged three-eleven) drew different taxa



Ma la biodiversità della foresta tropicali è davvero questa?

The relative contribution of  the taxa to rainforest biomass. Size of  the drawings represents the relative contribution of  each taxa

Snaddon JL, et al. 2008



Bias di percezione e realtà

Snaddon JL, et al. 2008



La «vera» biodiversità

Numero di specie animali viventi sulla Terra



Tra i 4 e i 6 milioni di specie (stima)

La «vera» biodiversità

Numero di specie animali viventi sulla Terra



Global biodiversity landscape: the relative weights

La «vera» biodiversità



CURIOSITA’: secondo alcuni, tutte le formiche insieme pesano quanto tutti gli esseri umani insieme!

Do all ants together weight as much as all humans?

http://www.bbc.com/news/magazine-29281253

La «vera» biodiversità: non solo numero di specie, ma anche biomassa



Una percezione sbagliata può trasformarsi 
in una «minor coscienza ecologica»

Ma è veramente un problema? Pare di si…

Journal of Baltic Science Education, 2017

Ma la didattica aiuta!



Villaroel et al 2018

Ma NON SEMPRE gli animali sono essenzialmente mammiferi e uccelli



Prokop et al 2008

Poca conoscenza degli invertebrati



Una sola specie di ape?

Poca conoscenza degli invertebrati



Cosa fare?

Fornire ai bambini OPPORTUNITA’ di osservare e confrontare una grande
varietà di specie animali

→Ribaltare la frequenza di incontro
→Far sperimentare la VARIETA’

- Parlandone + multimedia
Uscire dalla classica narrazione «gli animali della fattoria, gli animali di casa, gli 
animali del bosco delle fiabe» 

- Attività
. Osservare gli “altri animali” nel loro ambiente naturale
. Allevare gli altri animali (formicaio, ciclo delle farfalle…)



Quante sono le specie animali?

Attività in classe

Quali animali conoscete? 
[ATTIVARE LE PRECONOSCENZE]

Quanti sono gli animali?
[OBIETTIVO SFIDANTE]

Disegnare
[ATTIVITA’ PRATICA]



Confrontare le specie indicate dai bambini, con il numero e la 

tipologia di specie nella realtà

Attività in classe



Per dare un’idea della biodiversità (non percepita)

Quante sono le specie animali?

Secondo voi?

Quali conoscete? quante sono?

Tirare fuori le biglie…metterle sul tavolo 

una ad una…una per ogni specie nominata 

dai bambini

Fare un mucchietto…secondo voi?

Se ogni biglia fosse una specie, si riempirebbe una stanza…

- una biglia da spiaggia è circa 14 cm3 di volume 
(volume è 4 per 𝜋 per raggio al cubo tutto diviso 3)

- Se esistono circa 5 milioni di specie, 5 milioni per 14cm3 viene circa 70 metri cubi, cioè un cubo 

di circa 4 metri all’incirca…più o meno una stanza 4x4x4…una bella stanza, una classe!



Attività didattica in classe e/o all’esterno

Molluschi in riva al mare

Quali molluschi conoscete? Chi sono I molluschi?
[ATTIVARE LE PRECONOSCENZE]

Imparare a dare un nome alle conchiglie della spiaggia
[OBIETTIVO SFIDANTE]

Raccogliere, Identificare, Disegnare
[ATTIVITA’ PRATICA]



Attività didattica in classe e/o all’esterno
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La varietàe gli adattamenti

-Conchiglie diverse, specie diverse (ma attenzione 

alla taglia)

-Cosa c’è dentro la conchiglia?

-Perchéla conchiglia??

Cosa serve?



?

Una curiosità stimolante



Una curiosità stimolante



BIODIVERSITA’ NELLA TERRA SOTTO I NOSTRI PIEDI

Attività didattica in classe e/o all’esterno

Chi vive nella terra?
[ATTIVARE LE PRECONOSCENZE]

Imparare a riconoscere ed apprezzare la diversità
di forme, colori, dare un nome

[OBIETTIVO SFIDANTE]
Raccogliere, Identificare, Disegnare

[ATTIVITA’ PRATICA]



Cosa fare?



Cosa fare?



Cosa fare?



Stereotipo. 2       come i bambini vedono gli animali

«Stereotipo»
- i bambini spesso suddividono gli animali in UTILI e INUTILI, BUONI e CATTIVI
- Tendenza ad insegnare la «perfezione» degli animali

UTILI ED INUTILI

Idea diffusa anche tra adulti

Voi cosa ne pensate?



Come gli adulti vedono alcuni animali !

Sumner et al 2018



WITH BEES

WITHOUT BEES



Stereotipo. 2       come i bambini vedono gli animali

«Stereotipo»
- i bambini spesso suddividono gli animali in UTILI e INUTILI, BUONI e CATTIVI
- Tendenza ad insegnare la «perfezione» degli animali

BUONI E CATTIVI



Stereotipo. 3       come si comportano gli animali? La lotta per l’esistenza 

LIGABUE
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Stereotipo. 3       come si comportano gli animali? 

«Stereotipo»
- Gli animali lottano per l’esistenza, vince il più forte. 

«Natura,  rosso il dente e l’artiglio» [Tennyson]

COOPERAZIONE



Attività didattica in classe e/o all’esterno

Diventiamo una colonia di api!

Come vivono le api? Cosa fanno le api?
[ATTIVARE LE PRECONOSCENZE]

Capire i vari compiti delle api e come sopravvive una 
colonia

[OBIETTIVO SFIDANTE]

Giocare a fare le api
[ATTIVITA’ PRATICA]



Attività didattica in classe e/o all’esterno

Diventiamo una colonia di api!

https://www.cartantica.it/pages/apiebimbi.asp
http://www.latecadidattica.it/seconda2011/api_miele_percorso_didattico.pdf
http://www.beehouse.it/come-nasce-il-miele-apicoltura-per-bambini-beehouse/
http://sisi67.blogspot.com/

- Spiegazione della società delle 

api (magari con visita tramite 

apicoltore)

- Descrivere i ruoli e far preparare 

il materiale (esempi e foto)

Assegnare i ruoli

Iniziare a far giocare….

il giorno e la notte, il risveglio delle 

api, la divisione dei compiti (tutti 

sono necessari), la difesa dalle 

minacce

https://www.cartantica.it/pages/apiebimbi.asp
http://www.latecadidattica.it/seconda2011/api_miele_percorso_didattico.pdf
http://www.beehouse.it/come-nasce-il-miele-apicoltura-per-bambini-beehouse/
http://sisi67.blogspot.com/


Come i bambini vedono gli animali?
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Come i bambini vedono il mondo animale: 
spunti di riflessione per attività didattiche

“Ci dobbiamo occupare dei bambini e dare loro la possibilità di 

formarsi una mentalità più elastica, più libera, meno bloccata, 

capace di decisioni. E direi, anche un metodo per affrontare la realtà, 

sia come desiderio di comprensione che di espressione. Quindi, a 

questo scopo, vanno studiati quegli strumenti che passano sotto 

forma di gioco ma che, in realtà, aiutano l'uomo a liberarsi.”
Bruno Munari
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