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Field of Sciences:           
Biologia, scienze naturali 
 

 
 

Group size: 
 

                 Title L'ittiofauna del lago Trasimeno                 

Content Osservazione, analisi e studio della ittiofauna del Lago Trasimeno 
 

Time:  6 ore  
Goals 
(Skills/Competences) 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA 

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere. 
Ha un approccio scientifico ai fenomeni: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, ma anche da solo, osserva lo svolgersi dei fatti e riesce a 
schematizzarli, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti. 
Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica relazioni spazio/temporali. 
Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli. 
Conosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali. 
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. 
Utilizza in modo corretto il linguaggio, raccontando in forma chiara ciò che ha fatto e imparato. 
Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano. 
L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai 
problemi utilizzando le conoscenze acquisite. 
Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della sua evoluzione nel tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di 
animali e piante, e i modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali. 
È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi 
di vita ecologicamente responsabili. 
 

Material Fotocamera digitale, pesci. 
 

Procedure: ATTIVITÀ: 
- lezione sulla fauna e la flora presso l’acquario del Trasimeno a Castiglione del Lago.  
Visita guidata presso la cooperativa dei pescatori ''LA STELLA DEL TRASIMENO'' 
- dimostrazione di alcune tecniche di pesca con le reti tra le quali quella del “tofo” e del 
“giacchio“ 
- analisi del pesce pescato, al tatto, olfatto e vista. 
- osservazione delle tecniche di preparazione e conservazione del pesce: fase della 
filettatura e pulitura del pesce nel laboratorio della cooperativa 

Cross-curricular 
subjects: 
- italiano 
- geografia  
- scienze  
- tecnologia  
- storia locale 

Level difficulty for 
SEN students: 
1- VERY LOW 
2- LOW 
3- NORMAL 
4- MIDDLE  
5- HIGH  
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Modifications 
Comments 

 

Success 
factors   

Attività sul campo con il supporto di esperti pescatori e 
naturalisti. 
 

Pitfalls 

  

Gestione del gruppo. 
Non tutti vogliono toccare i pesci. 

School Istituto Omnicomprensivo Rosselli-Rasetti Teachers 
Experts 

Profs. Francesco Crispino, Marisa Isolani, Leonardo 
Materazzi 
Chiara Montioni LABORATORIO DEL CITTADINO 
ONLUS 
Pescatori della Cooperativa La stella del Lago 

 


