
                                 

 

SCHEDA SINTETICA 

 

Titolo PROBLEMATICO, CONFIDENTE, CONDIZIONATO O SOLTANTO ORSO? 
 

Presentazione  Il progetto si propone di indagare i comportamenti di alcuni orsi definiti confidenti 
e/o problematici e/o condizionati. Capire come e perché alcuni orsi tendono ad 
avvicinarsi e a utilizzare i paesi. 

Destinatari Docenti e alunni della scuola primaria e secondaria di I grado. 

Finalità ed 
obiettivi 

La finalità del progetto è quella di approfondire il fenomeno degli orsi 
confidenti/problematici. Questo ovviamente non può prescindere dalla 
conoscenza di questo magnifico plantigrado, in termini generali. La conoscenza è 
la base essenziale per la conservazione. 

Risultati attesi Mediante una conoscenza più approfondita sull’animale simbolo del Parco, si 
affronterà la tematica delle fonti alimentari all’interno dei centri abitati e delle 
azioni adottate per prevenire incursioni del plantigrado. Capire cosa significa orso 
confidente, orso problematico e orso condizionato e cosa distingue questi animali 
dal resto degli orsi che invece non si fanno vedere. 

Contenuti Analizzare le motivazioni che spingono alcuni orsi ad avvicinarsi ai paesi; fornire 
informazioni utili su come comportarsi quando ci si trova di fronte ad un orso in 
un centro abitato, dare informazioni sulla etologia e biologia del plantigrado; 
analizzare e comprendere le motivazioni che spingono molte persone ad adottare 
comportamenti pericolosi, avvicinandosi e disturbando la fauna; scoraggiare 
comportamenti poco rispettosi nei confronti di quei animali, come dare loro da 
mangiare, avvicinarli per foto e/o filmati.  
Strategie di dissuasione e comunicazione messe in campo dal Parco. 

Tempi di 
realizzazione 

2 ore incontro con le insegnanti per la presentazione 
 + 8 ore di svolgimento del progetto 
Settembre/Novembre 2021 
 

Luogo di 
svolgimento 
delle attività 

Scuola e territorio (in caso di restrizioni dovute all’emergenza Covid19, interventi 

a distanza per la parte teorica e una uscita di campo per la chiusura del progetto). 

Prodotto finale Elaborato finale dell’esperienza svolta seguendo/scegliendo le due tipologie. 
1) Informatica-divulgativa: realizzazione di un cartellone, manifesto, fumetto, 
locandina, dvd, presentazione pp, ecc... 
 
2) Pratica-creativa: invenzione o rappresentazione di una canzone, 
drammatizzazione o filastrocca, poesia, composizione, ecc… 

 
 
           
 


