
Investigatori e 
investigatrici: 
primavera dove 
sei?



PICCOLI
ORNITOLOGI



Ascolta 

con 

attenzione..

.

http://drive.google.com/file/d/1C3Bpv9Gv0cSzD6cdc8u6XwUoJLd-ITgr/view


I link dei video

https://drive.google.com/file/d/1C3Bpv9Gv

0cSzD6cdc8u6XwUoJLd-

ITgr/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Raoyd7KU7

iF1stfNgWHk8h5m4OBBsMG-

/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1C3Bpv9Gv0cSzD6cdc8u6XwUoJLd-ITgr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Raoyd7KU7iF1stfNgWHk8h5m4OBBsMG-/view?usp=sharing


Merli e passeri avvistati e 

fotografati da

Benedetta e Michelangelo



Le galline dell’orto della 

nonna di Benedetta



Tortore e colombe bianche



Papere e paperotti…..

MI 

VEDETE?



Un nido trovato da Lorenzo



La cinciarella 

nel nido
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REPORTAGE DI MICHELANGELO 

SUI MERLI



Le uova si schiudono!



CHE FAME!!!!!



PICCOLI

ENTOMOLOGI



Ecco le foto e le ricerche di tutti gli insetti che
abbiamo visto nel nostro balcone, nel giardino
e al parco…



https://drive.google.com/file/d/18qrpOvXadz9ACcu

NNPBdjyDWJuoEgvxV/view?usp=sharing

http://drive.google.com/file/d/18qrpOvXadz9ACcuNNPBdjyDWJuoEgvxV/view


L’entomologo mi ha detto che l’insetto del video 

precedente è una vespa solitaria. Si chiama vesta vasaio, 

perché costruisce dei nidi di argilla dentro i qual imette un 

uovo e tanti ragnetti paralizzati. La larva si nutre dei ragnetti 

all'interno del nido. Aprendo uno di questi nidi si trovano 

tantissimi ragnetti come nella foto.



Insetti al lavoro su fiori 

camomilla



Le nostre ricerche



DONALD GIULIA GADITA



NADINE

MICHELANGELO



LORENZO

MI 

VEDETE?



SOPHIA





PAROLA DI ENTOMOLOGO
consulenza richiesta al Dottor Luca Chersoni

E' una cimice che si 

chiama Pyrrhocoris apterus. Io la 

chiamo cimice rosso e nera ahah! 

Sono così rosse per avvertire i 

predatori (ma ai bimbi non fanno 

niente, solo puzzano!)

Coccinella arlecchino (nome 
scientifico Harmonia axiridis). 
Questa specie di coccinella è 
stata introdotta anni fa per la lotta 
contro le afidi. Ora sta portando 
ad un calo di popolazione della 
nostra coccinella (quella rossa 
con puntini neri)

Direi che siano i resti di una pupa di 

coccinella. La larva di coccinella, una 

volta cresciuta, si comporta come i bruchi 

delle farfalle: diventa una pupa e 

successivamente un adulto.

Direi che sia una cimice, 

anche se la foto non è 

chiarissima. Dovrebbe 

essere la cimice della 

Lavatera (nome 

scientifico Oxycarenus

lavaterae)



ALTRI ANIMALI

MICHELANGELO

Nutrie

ADRIANA LORENZO



Questi girini un giorno 

si trasformeranno in 

rane! 

Parola di 

Michelangelo!



INCONTRI RAVVICINATI DI ADRIANA



BENEDETTA



I lombrichi 

GIULIA DI GENNARO



BENEDETTA



TARTARUGA DI TERRA 

ADRIANA

TARTARUGA D’ACQUA 

ARON

TARTARUGHE



Noi con il pollice verde



IL FAGIOLO







FRAGOLE E GELSI



Benedetta insieme alla nonna e alla mamma
sperimenta la raccolta e l’essicazione di fiori di
camomilla per infusi rilassanti



Fiori di campo e di 

giardino: un’esplosione 

di colori e di profumi



Alberi da frutto

MELOGRANO

PESCHE



ULIVO

VITE



Ecco le piante, i fiori e gli alberi che abbiamo 
fotografato…

MICHELANGELO LORENZO



SIAMO ANCHE ARTISTI



Durante le nostre passeggiate abbiamo raccolto
fiori, foglie e spighe selvatiche ed abbiamo creato
piccole composizioni tipo mandala.

NADINE



BENEDETTA



…MICHELANGELO

I DISEGNI DI….



CLASSE  II B 

SCUOLA GINO BELLINI

IC 2 SASSUOLO NORD


