
Classe IA – Prof.ssa Laura Monti 
RELAZIONI DI SCIENZE 

 

RICERCA ED ESPOSIZIONE DI APPROFONDIMENTO SUL REGNO ANIMALE 
 
Calendario 

Data Alunno/i Argomento 

7 maggio Guerrini Alice 
 
Emiliani Lisa 
 
Strollo Alessandro 
 
Ricci Mattia 
 
Regazzi Sara 

I poriferi; caratteristiche generali e approfondimento sulle spugne 
 
I celenterati¸ caratteristiche generali e approfondimento sul corallo 
o sulla medusa (a piacere) 
I crostacei¸ caratteristiche generali e approfondimento su granchio o 
aragosta (a piacere) 
Gli aracnidi¸ caratteristiche generali e approfondimento su un ragno 
a piacere 
Gli echinodermi¸ caratteristiche generali e approfondimento sulla 
stella marina o sul riccio di mare (a piacere) 

12 maggio Ronchi Virgina 
 
Randi Alessandro 
 
Galli Anna 
 
Terracina+Salvadori 
 

Gli insetti¸ caratteristiche generali e approfondimento su uno o più 
insetti a piacere  
Platelminti e nematelminti,  caratteristiche generali e 
approfondimento sulla tenia 
Panoramica generale sulle caratteristiche dei vertebrati 
 
I pesci¸ caratteristiche generali e approfondimento su due o più 
pesci a piacere 

14 maggio Lega+Del Console 
 
Marri+Guidarini 
 
Bassi Giulia 
 
Pinto Simone 
 

Gli anfibi¸ caratteristiche generali e approfondimento su due o più 
anfibi a piacere  
Gli uccelli¸ caratteristiche generali e approfondimento su due o più 
uccelli a piacere  
Approfondimento su un uccello a piacere 
 
I roditori¸ caratteristiche generali e approfondimento su uno o più 
roditori a piacere  

19 maggio Bandini+Checchi 
 
Lanzilotti Lorenzo 
 
Galletti Letizia 
 
Morozzi Nicolò 
 
Bertini Mathias 
 

I rettili¸ caratteristiche generali e approfondimento su due o più 
rettili a piacere 
I marsupiali¸ caratteristiche generali e approfondimento su uno o 
più marsupiali a piacere  
Caratteristiche generali dei felini 
 
Approfondimento sui gatti 
 
I proboscidati¸ caratteristiche generali e approfondimento 
sull’elefante  

28 maggio Lenghi Matilde 
 
Ricci Giada 
 
Argelli Anna 
 
Bartolini+Billi 
 
Guerra Samuele 
 
Morandi Giovanni 
 
Valenti Pietro 

Approfondimento sul lupo 
 
Caratteristiche generali e approfondimento sulla pantera 
 
I primati¸ caratteristiche generali e approfondimento su uno o più 
primati a piacere (scimmia, babbuino, gorilla…) 
I cetacei¸ caratteristiche generali e approfondimento su due o più 
cetacei a piacere (delfino, orca, balena, foca…)  
I bovini¸ caratteristiche generali e approfondimento su uno o più 
bovini a piacere (mucca, toro…)  
Approfondimento sul cavallo 
 
Approfondimento sui pipistrelli 



Alcuni suggerimenti 

 Per la ricerca si può prendere spunto da quanto descritto nel libro di testo, approfondendo con esperienze 
personali, ricerche con testi/riviste ulteriori o con l’uso didattico e responsabile di Internet. 
 

 Ogni studente può scegliere di presentarmi la ricerca nel formato che preferisce (Power Point, ricerca cartacea 
fatta a mano, ricerca cartacea fatta a computer; ogni ricerca può contenere immagini, tabelle o mappe), entro 
e non oltre la data fissata. 
 

 Per l’esposizione lo studente deve preparare un riassunto da presentare all’intera classe, calcolando un 
massimo di 12-15 minuti e selezionando gli aspetti fondamentali della ricerca. L’esposizione può essere 
arricchita con materiale sintetico da fornire ai compagni o da proiettare, ad esempio una pagina riassuntiva 
(tipo “carta di identità dell’animale scelto”, un cartellone, una mappa (cartacea o digitale da proiettare), poche 
slide… 
 

 A chi è stato assegnato un lavoro in coppia raccomando di suddividere sia il lavoro di ricerca sia l’esposizione 
orale in maniera equilibrata e di collaborare con impegno e serietà. 
 

 Iniziate per tempo a lavorare alla ricerca, senza dover concentrare il lavoro nei pochi giorni precedenti! 
Se sapete con certezza che sarete assenti nel giorno concordato per l’esposizione, avvertitemi per tempo in 
modo da poter subito cambiare il calendario. 
 

 Usate la fantasia, divertitevi e…stupitemi! 
 

BUON LAVORO A TUTTI! 
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