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Sherlock l’Asino in…CACCIA  Sherlock l’Asino in…CACCIA  Sherlock l’Asino in…CACCIA  Sherlock l’Asino in…CACCIA  
ALLA ALLA ALLA ALLA     TRACCIA ( TRACCIA ( TRACCIA ( TRACCIA ( anche nelanche nelanche nelanche nel    Parco Parco Parco Parco 
Nazionale Nazionale Nazionale Nazionale delledelledelledelle    Foreste Casentinesi!Foreste Casentinesi!Foreste Casentinesi!Foreste Casentinesi!))))    
        

    

    

    

Per chi è consigliato:  

• ragazzi delle scuole elementari,  medie e  

gruppi familiari. 
 

Durata: mezza giornata o intera. 
 

 

Temi sviluppati: 

• Faunistica 

• Lettura del territorio 

• Orientamento 

• Autostima e fiducia in sè stessi. 
 

Finalità dell’attività: 

• capacità di osservazione e di ascoltare 

• rispetto e conoscenza degli animali e 

dell’ambiente 

• autostima e fiducia in sé stessi 

• sviluppo dello spirito di gruppo 

• sviluppo della capacità di orientamento 
 

Interdisciplinarietà: italiano, arte e immagine, 

corpo movimento sport, storia,  geografia, 

matematica (spazio e figure), scienze naturali e 

sperimentali ( l’uomo i viventi e l’ambiente, fisica, 

chimica, scienze della terra, biologia ), tecnologia 

( esplorare il mondo fatto dall’uomo).  

 

Contributi richiesti: il contributo varia in base al n° 

dei partecipanti, luogo e modalità di realizzazione ( 

gratis per gli insegnanti ); richiedeteci una 

proposta personalizzata  all’indirizzo di posta 

elettronica amici.asino@alice.it! 

 

 

Alla ricerca degli animali selvatici e delle tracce della loro presenza e del loro passaggio.Alla ricerca degli animali selvatici e delle tracce della loro presenza e del loro passaggio.Alla ricerca degli animali selvatici e delle tracce della loro presenza e del loro passaggio.Alla ricerca degli animali selvatici e delle tracce della loro presenza e del loro passaggio.    
Con possibilità di realizzare attività di Con possibilità di realizzare attività di Con possibilità di realizzare attività di Con possibilità di realizzare attività di orienteeringorienteeringorienteeringorienteering    

I boschi e le campagne che ci circondano sono abitate da numerose specie animali : lupi, cinghiali, cervi, 

caprioli, daini, picchi, volpi, poiane ecc. I bambini si trasformeranno in una squadra  di piccoli esploratori 

(tutti insieme con un obiettivo comune) che, nella speranza dell’emozionante incontro con uno di loro, si 

metteranno alla ricerca di un tesoro :  le tracce del loro passaggio/presenza che questi animali selvatici 

lasciano …….  

E allora la squadra ascolterà i canti degli uccelli, cercherà impronte, penne, buchi nei tronchi, aculei e tutto 

quanto ci possa ricondurre ad un abitante del bosco.  

E’ possibile realizzare laboratori per la rilevazione delle impronte (calchi), oppure di orienteering (ad 

esempio i bimbi potrebbero costruire una mappa con l’indicazione dei punti in cui sono state rilevate le 

tracce). 

Tutto questo ci fornirà lo spunto per conoscere alcuni degli animali che popolano il territorio casentinese e 

per capire che gli ambienti che ci circondano, siano essi boschi oppure campagne, non sono “casa nostra” 

ma la casa di questi animali selvatici ….. e le case, soprattutto quando non sono le nostre, vanno rispettate e  

trattate ancor meglio della propria. 

Il tutto potrà essere realizzato “a dorso d’asino”, sul quale i bambini si potranno alternare.  

Lo spostamento con l’asino è una modalità che, nell’attuale società caratterizzata dalla fretta e dalla 

competizione, assume importanti valenze educative volte alla conoscenza e valorizzazione delle proprie 

origini, al rispetto per gli animali e l’ambiente ed alla riscoperta della calma, della capacità di osservazione, 

della tranquillità e della lentezza consapevole. 


