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Tematica – FAUNA Sottotematica – La vita notturna degli animali  

Destinatari – scuola primaria II ciclo (III, IV, V)  
  

  

  

    

  

QUANDO TRAMONTA IL SOLE  

La vita notturna degli animali  
  

  

  

  

 
  

  

  

  

 
Al calare del sole comincia una nuova vita per il bosco e per alcuni dei suoi abitanti. Per primi si 

attivano gli animali crepuscolari, che, muovendosi quando ancora c’è una luce limitata, necessitano 

di pochi adattamenti. E’ poi il turno degli animali notturni, quelli cioè che concentrano la maggior 

parte delle proprie attività dopo il tramonto e che per questo hanno sviluppato particolari adattamenti 
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e strategie. In altri casi ancora, animali non prettamente notturni tendono a muoversi sempre di più 

durante il buio della notte. Recenti studi dimostrano infatti che la fauna in tutto il mondo sta 

modificando i propri ritmi diventando più notturna a causa dell’interferenza dell’uomo e delle sue 

attività. Osservare, e quindi studiare, le abitudini degli animali notturni è sicuramente più complesso 

rispetto agli altri ma ci sono alcuni strumenti e tecniche che permettono di farlo e di scoprirne così la 

vita notturna.   

Scopo del progetto è di far conoscere le principali specie di animali notturni del Parco e alcune loro 

caratteristiche in forma coinvolgente e ludica.  

  

DURATA DEL PROGETTO: mezza giornata (es. dalle ore 9.00 alle ore 12.00). Nel caso si desideri 

prolungare l’attività, oltre a quella descritta sopra, è previsto un laboratorio pomeridiano (es. dalle 

ore 9.00 alle ore 16.00).  

  

LUOGO DI SVOLGIMENTO  

Centro Parco Cascina Monte Diviso, Via Brennero n.40 Gallarate (VA), località Caiello.  

  

STRUTTURE DI SUPPORTO: il Centro Parco è dotato di toilette, punto ristoro, caffetteria, area 

esterna attrezzata per la sosta coperta, sala multifunzionale, punto vendita prodotti a Marchio Parco 

Ticino “produzione controllata” e ostello.  

  

PERIODO CONSIGLIATO  

Settembre-Novembre e Marzo-Giugno.  

  

  

 
• Favorire la conoscenza del territorio, del Parco del Ticino e della sua importanza;  

• Stimolare i sensi e la capacità di orientamento grazie a giochi e strumenti coinvolgenti;  

• Incoraggiare la cooperazione fra i ragazzi;  

• Imparare a conoscere le principali specie di animali notturni del Parco attraverso attività 

ludiche;  

• Spiegare la tecnica del fototrappolaggio come metodo di monitoraggio della fauna;  

  

  

 
Dopo una breve introduzione sul Parco del Ticino attraverso una presentazione multimediale, i 

ragazzi saranno coinvolti in un divertente gioco in squadre sulle abitudini notturne degli animali, in 

cui dovranno aguzzare il senso dell’orientamento. La loro curiosità sarà stimolata da alcuni filmati 

che riprendono le attività notturne della fauna del Parco grazie al fototrappolaggio, moderna tecnica 

di monitoraggio naturalistico che sarà presentata. Infine, sarà simulata l’esperienza del bosco di 

notte, per permettere ai ragazzi di godere dell’unicità dei suoni della natura in questo particolare 

momento della giornata.  

Nel caso si desideri prolungare l’attività è previsto un laboratorio pomeridiano sulla costruzione di 

strutture di rifugio e/o nidificazione per alcuni animali notturni.  

  

  

OBIETTIVI   

ATTIVITA’ PRO POSTA   
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NOTE LOGISTICHE ED ORGANIZZATIVE  

• Ogni classe (max 25 ragazzi) sarà accompagnata da una guida naturalistiche ed 

escursionistiche;  

• In caso di gruppi più numerosi, questi verranno suddivisi in due sottogruppi che 

parteciperanno alternativamente a un’ escursione lungo i sentieri attigui alla struttura del 

Parco;  

• Il linguaggio ed il livello di approfondimento delle attività saranno adeguati agli uditori;   

• In caso di previste condizioni meteo avverse è possibile rinviare 3-4 giorni prima del giorno 

di svolgimento;   

• E’ consigliato un abbigliamento adeguato ad un’uscita in natura, in particolare si 

raccomandano ad insegnanti e ragazzi scarpe comode chiuse e pantaloni lunghi;   Il 

pranzo e  il trasporto sono a carico della scuola;   

• Su prenotazione possibilità di pranzare presso la Cascina al costo di 5 euro: questa cifra 

comprende un piatto di pasta (al pomodoro o in bianco) oppure un panino con affettato, una 

bottiglietta d’acqua e un frutto di stagione;  

• In caso di partecipanti con disabilità motorie è necessario contattare la guida con anticipo  

per valutare l’idoneità del percorso.  

  

  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

Mezza giornata 150€ a classe;  

Giornata intera 180 € a classe.  

  

  

 
  

E-mail: didatticambientale@cascinamontediviso.it, Tel. 348 3924880  

  

  

Parco Ticino  

Ufficio Educazione Ambientale e Turismo  

Via Isonzo 1, Pontevecchio di Magenta – 20013 Magenta (MI) Tel: 

02-97210.259 – Fax: 02-97950607  

educazioneambientale@parcoticino.it - www.parcoticino.it  

  

CONTATTI   

http://www.parcoticino.it/
http://www.parcoticino.it/
http://www.parcoticino.it/

