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7. Canto degli uccelli 
Riconoscere il canto degli uccelli 
 
Dove: ambienti interni – oppure nel bosco 
Materiali: CD con versi di uccelli, lettore CD 
 
Riconoscete alcuni degli uccelli locali dal loro canto? 
 
Ascoltate bene il canto dell’uccello riprodotto dal CD e associate il canto all'uccello esatto. 
Qui potete sentire il canto di tipiche specie di uccelli boschivi. Scrivete il numero che 
appare sul lettore CD vicino alla corrispondente immagine dell'uccello. Leggetevi anche le 
descrizioni dei canti, forse vi saranno d'aiuto per trovare l'uccello giusto! 
 
 
Uccello di bosco immagine Descrizione del canto Numero 
pettirosso 
 

 

Il canto del pettirosso può durare a 
lungo ed é molto melodioso. 

 

cincia alpestre 
 

 

Il verso della cincia alpestre suona 
come un lungo e stridente „dääh“, 
a volte anche „zizidäääh“. 

 

picchio rosso 
 

 

Prima tambureggia, poi vocalizza 
come se ridesse. 

 

allocco 
 

 

Il verso dell'allocco si può sentire 
soprattutto di notte e può 
veramente fare paura. 

 

nocciolaia 

 

Il suo verso svela la sua parentela 
con le cornacchie. 

 

cuculo 
 

 

Il suo verso gli ha anche dato il 
proprio nome. 
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8. Sulle tracce degli animali del bosco 
Associare le orme agli animali 
 
Dove: ambienti interni – oppure nel bosco 
Materiali: contenitori di plastica con le tracce di animali 
 
Il bosco é pieno di vita, parecchi animali sono molto schivi e possono 
essere osservati solo raramente, però é possibile riconoscere dalle loro tracce quali 
animali si sono fermati in un certo posto. 
 
Assegnate ad ogni animale la traccia esatta. Come potete vedere con i termini tracce degli 
animali non si intendono solamente le orme, ma anche tutte le altre forme come resti del 
pasto oppure le fatte. Abbinate il numero del contenitore all’animale giusto. 
 
 
 

Specie di animale N. del contenitore 
capriolo 
 

 

cervo  

scoiattolo 
Pigna di abete rosso 

 

nocciolaia 
pigne di pino cembro con 
piccoli semi  

 

lepre 
marrone chiaro 

 

bostrico 
Si nutre della corteccie 

 

picchio 
legno e scaglie di corteccia 

 

serpente  

crociere 
pigne di pino mugo 
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9. Ambiente bosco 
 

Dove: ambienti interni 
Materiali: 2 puzzle 
 

Ogni animale vive in un suo specifico ambiente. Infatti nel bosco per 
esempio vivono animali differenti che in zone di montagna. 
Scoprirete facilmente, quali animali e quali piante vivono nel bosco, 
se comporrete i tasselli del puzzle per ottenere due immagini. 
 

Compito aggiuntivo: 
 

Se guardate il puzzle “Animali dei boschi”, vi accorgerete subito quale degli animali nella 
seguente lista non sono abitanti del bosco. Segnateli con una crocetta! (3) 
Nello stesso modo vi accorgerete anche delle tre piante che non crescono nel bosco. 
Segnateli con una crocetta! 
 
 

□ picchio rosso 

□ martora  

□ marmotta 

□ volpe 

□ cincia mora 

□ aquila reale 

□ cervo 

□ gallo cedrone 

□ stambecco 

□ scoiattolo 
 

 

□ pianelle della 
Madonna 

□ mirtillo rosso 

□ arnica 

□ zafferano alpino 

□ mirtillo nero 

□ erba trinità 

□ stella alpina 

□ acetosella 

□ giglio rosso 

□ imperatoria vera 
 

 

 

 


