
 

GLI ANIMALI E IL LORO MOVIMENTO. 

 

Introduzione  

Il tema degli esseri viventi è affrontato dalla prima 

elementare in particolare per far conoscere ai bambini 

le funzioni degli animali a seconda del loro movimento. 

In merito a questo faremo una esperienza 

laboratoriale nella quale costruiremo un paesaggio in 

cui ci saranno diversi tipi di animali, collocati nel loro 

ambiente tenendo presente l’area in cui si muovono.  

 

 



 

Gli animali e il loro movimento 

 

Classe: 1ma elementare 

Materie: scienze, matematica, geografia e italiano. 

Tempo: 3 giorni,1 ora. 

Competenze di base: aver già affrontato il discorso 

sugli esseri viventi e non viventi in particolare la 

funzione degli animali a seconda del loro movimento. 

Competenze matematiche per poter misurare. 

Obiettivi: Conoscere i diversi tipi di movimenti degli 

animali; analizzare gli ambienti dove gli animali si 

muovono.  

COSTRUZIONE DEL PAESSAGGIO 

Materiali. 

1. Un cartoncino di 13 cm. 

2. Un cartoncino di 8 cm. 

3. Colla. 

4. Pongo: marrone, nero e verde. 

5. Pennelli. 

6. Pennarelli. 

7. Tempera: blu, marrone, bianca e verde. 

8. Carta. 

 

Procedimento. 



1. Prendiamo le misure per i nostri cartoncini che ci 

serviranno: uno per il cielo e l’altro per la terra 

ferma con l’erba e la parte dell’acqua. 

 

 
2. Incolliamo il nostro cartoncino che sarà il cielo 

sopra il cartoncino più grande lo lasciamo 

asciugare alcuni minuti. 

 

 Dopo che si è asciugato iniziamo a pitturarli. Per il 

cielo utilizzeremo il colore blu e un po’ di bianco che 

raffigurerà le nuvole, il verde sarà l’erba e per ultimo 

prenderemo il colore marrone per la parte della terra; 

lo lasciamo asciugare bene tutto il giorno.  



 

3. Stampiamo gli alberi e (se i bambini sono in 

grado di disegnare è ancora meglio per 

sviluppare in loro la creatività) gli animali che 

saranno collocati in ogni ambiente: in cielo quelli 

che volano; 

sulla terra quelli che: strisciano, camminano e 

saltano; 

in acqua: quelli che nuotano. 

4. La fase successiva è quella di colorare tutti

 
nostri disegni, e modellare il pongo per far sì che 

diventino dei sassolini.  

 

5. E per ultimo iniziamo ad incollare ogni animale 

nella propria area. 



 

Valutazione. 

Avete potuto esperimentare da vicino il movimento 

degli animali attraverso il laboratorio, adesso vi invito a 

compilare questa scheda per rafforzare le tue 

conoscenze. 

 



 

 

 

BUON 

LAVORO

 
 

 


