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Questo è il Quaderno di Visita sul campo, il vostro quaderno! 
Portatelo con voi durante la visita nel Delta del Po! 
Su questo quaderno annoterete le vostre osservazioni, tutto ciò che 
è importante rilevare durante la visita e tutto ciò che vi ha particolar-
mente colpito. Per aiutarvi nella registrazione dei dati e nella raccolta 
delle osservazioni, il quaderno è stato organizzato in schede. Le schede 
sono di due tipologie INFORMATIVE e COMPILATIVE 

Alla base del metodo scientifico c’è l’attenta osservazione dei fenome-
ni che si vogliono studiare. Durante la tua visita sul territorio ricordati 
sempre di annotare i particolari importanti come la forma, il colore e le 
dimensione di ciò che osservi e descrivi cosa succede con il passare del 
tempo e documenta tutto con delle fotografie o con la raccolta di re-
perti. Il dato raccolto in campo è un’informazione di grande importanza 
e rappresenta l’unica base su cui lo studioso della natura potrà fondare 
il suo studio. E’ fondamentale registrare i dati sul nostro quaderno così 
come li osserviamo perché i nostri ricordi possono cambiare facilmente 
sulla base delle emozioni e del tempo trascorso. 

Non a caso i pesci pescati aumentano di dimensione 
nei racconti dei pescatori al passare del tempo 
ed all’aumentare della platea!
A casa o a scuola, grazie ai dati raccolti, 
cerca maggiori informazioni sui libri 
e approfondisci gli argomenti 
che più ti appassionano. 

Buona visita!

Giovani ricercatori e ricercatrici,

con il contributo 
dello strumento 
finanziario LIFE 
della Comunità 
Europea

-
Il Kit didattico “Delta del Po” è composto da un quaderno 
didattico e da un quaderno di visita. 
Questo strumento didattico è stato realizzato nell’ambito 
delle attività di divulgazione previste nel progetto Life Natura 
LIFE09NATIT000110 Conservation of habitats and species in 
the Natura 2000 sites in the Po Delta. Questo progetto ha 
come obiettivo la conservazione di alcuni habitat e di alcune 
specie presenti sul territorio deltizio. Il delta del fiume Po 
comprende il più complesso sistema nazionale di zone umide. 
Questo Kit didattico ci permette di entrare nel mondo della 
programmazione scolastica per diffondere conoscenza e 
sensibilizzare gli studenti ai temi della conservazione della 
natura e della tutela della biodiversità, il nostro capitale 
naturale. Crediamo che “educando” le nuove generazioni al 
rispetto di  questi valori  si possa riuscire a costruire un futuro 
migliore, piccoli passi per il benessere dell’umanità. Per la 
redazione di questi due quaderni è stata utilizzata una vasta 
bibliografica scientifica, divulgativa,  scolastica e riferimenti 
normativi. I testi sono stati elaborati per raggiungere un 
pubblico scolastico ed in particolare studenti della scuola 
primaria, pertanto alcuni concetti sono stati volutamente 
semplificati. Il kit permette di realizzare un progetto di 
educazione ambientale che prevede un’approfondita attività 
a scuola con l’utilizzo del quaderno didattico e un’attività sul 
campo con il supporto del quaderno di visita. 
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Il giovane ricercatore studia, sperimenta, osserva e scrive sempre tut-
to! Il modo migliore per studiare e capire i fenomeni della scienza è at-
traverso il metodo scientifico. Questo metodo consiste, da una parte, 
nella raccolta di dati veri e misurabili attraverso l’osservazione e l’espe-
rimento; dall’altra, nella formulazione di ipotesi e teorie da sottoporre 
alle prove dell’esperimento.

Il metodo scientifico

osservare
il fenomeno

fare 
gli esperimenti

formulare 
domande

registrare
e analizzare i dati

formulare 
ipotesi

trarre 
una conclusione
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La scienza è lo studio di tutte gli elementi, viventi e non viventi, pre-
senti sulla Terra e nell’Universo. Gli studiosi della scienza si chiamano 
scienziati. La scienza è una materia molto vasta e complessa, quindi 
esistono tanti “tipi” di scienziato. 

E tu, che tipo di scienziato vuoi essere? Perché?

La zoologia 
studia gli animali

La geologia 
studia le rocce 

e il sottosuolo

La botanica 
studia le piante

La paleontologia 
studia i fossili

L’astronomia 
studia l’universo

La biologia 
studia la vita 

nel suo insieme

La scienza e lo scienziato
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Si parte!

È importante vestirsi in modo adatto ad ogni uscita: metti dei vestiti che 
puoi sporcare e delle scarpe comode e impermeabili. Non indossare mai cose 
molto colorate… gli animali sono furbi e ci vedono bene! Cerca di mettere 
vestiti di colori mimetici a seconda del posto dove stai andando.
In base alla stagione e al tempo, porta una mantella per la pioggia e vestiti in 
maniera adeguata. Nello zaino porta sempre con te il tuo quaderno di visita, 
un quaderno rigido, una matita, una gomma e dei pastelli colorati per pren-
dere appunti su ciò che vedi.

Mi raccomando, 
ricorda sempre di:

 Non disturbare gli animali

 Non danneggiare 
e strappare fiori o piante

 Non buttare mai niente 
per terra.

 Raccogli solo le cose 
che trovi sul sentiero come 
piume e penne, conchiglie
vuote, ossa, semi, rocce.
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Il nostro itinerario

A scuola, assieme all’insegnante e ai vostri compagni di classe, orga-
nizzate il vostro itinerario di visita. 

Data: 

Destinazione: 

Partenza da:  alle ore: 

Arrivo a:  previsto alle ore: 

Distanza dalla scuola in km:  

LA MAPPA DEL TERRITORIO:  
Attacca o disegna la mappa del territorio
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Il diario dell’uscita

Annota le notizie sulla tua visita come su un diario, così non ti dimen-
ticherai mai di questa esperienza.

Siamo partiti alle ore:  

Gli insegnanti che ci accompagnano sono: 

Sono contento/a perchè ci sono i miei compagni di classe, ma in parti-
colare perché c’è:  

CHE TEMPO FA? 
Alla partenza da scuola il tempo è:       Durante la visita il tempo è:

Da questa visita mi aspetto di: 

Siamo tornati alle ore: 

La mia visita mi è piaciuta perché: 

 

La formazione del delta

Lo sbocco di un fiume nel mare si chiama foce. 

Quando il mare nel quale il fiume sfocia ha delle maree molto forti, i sedi-
menti trasportati dal fiume vengono portati a largo dalle maree e la foce 
del fiume assomiglia ad un imbuto. Questo tipo di foce viene chiamata 
foce a estuario.

Quando il mare è poco profondo e ha maree deboli, i sedimenti che il 
fiume ha trasportato durante il suo percorso vengono depositati vicino 
alla foce in modo da formare un’area umida composta da isolotti di ter-
ra, canali e corsi d’acqua secondari. Questo tipo di foce viene chiamata 
foce a delta, in quanto ricorda la lettera greca Delta (Δ).

	  	  Foce a delta Foce a estuario
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L’ambiente lagunare

La foce a delta del fiume Po forma un’area umida molto complessa e ricca 
di ambienti diversi sia naturali che artificiali. In questo ambiente alcune 
zone restano sempre al di sopra del livello dell’acqua, alcune vengono solo 
periodicamente sommerse, e altre ancora restano sempre sommerse.
Le componenti più importanti delle zone lagunari deltizie sono:

Barene: terreni 
fangosi piatti, di 
varie dimensioni 
che emergono solo 
pochi centimetri 
dall’acqua e 
possono essere 
sommersi dalle 
alte maree.

Canali: vie d’acqua 
abbastanza 
profonde dove 
possono navigare
 le barche.

Ghebi: piccoli 
canali poco 
profondi e 

molto tortuosi che 
attraversano la barena.

Chiari: zone più basse 
al centro della barena, 
dove spesso si formano 
ristagni di acqua.

Isole e dossi: territori 
sempre asciutti, 
emersi dall’acqua.

Velme: superfici 
fangose, senza 
vegetazione, che 
restano sommerse 
durante l’alta marea, 
ma diventano visibili 
durante la bassa marea. 

Durante la bassa marea 
sono utilizzati dagli 
uccelli limicoli per 
cercare cibo.

Lidi o litorali: sono 
sottili strisce di terra 
che separano il mare 
dalla laguna. Si formano 
con l’azione delle onde 
e delle correnti marine 
che, con il tempo, 
depositanosabbia 
e altri detriti.

Canneti: tratti 
di terreno a livello 
dell’acqua ricoperto 
da una vegetazione 

di canne (specie 
di pianta molto 
alta dove spesso 
gli uccelli si 
riparano 
e nidificano). 

Bassi fondali: zone 
dove l’acqua è 
molto bassa ed è 
ben visibile il fondo 
fangoso. Queste 
aree sono ricche 
di biodiversità 
e spesso ospitano 
“tappeti” di piante 
acquatiche.

Barene

IsoleCanali
Ghebi Chiari

Velme

Lido

Canneti

Mare

Bassi fondali

Il bosco

Alberi
Gli alberi 
hanno un 
fusto legnoso 
chiamato 
tronco. I rami 
partono dal 
tronco a una 
certa altezza dal 
terreno.

Arbusti 
Gli arbusti 
hanno i rami 
legnosi che 
partono da 
terra.

Erbe
Le piante 
erbacee hanno 
il fusto sottile 
verde e non 
legnoso che 
parte da terra

Nel bosco è possibile distinguere tre fasce di vegetazione: 
La componente arborea (composta da alberi)
La componente arbustiva (composta da arbusti)
La componente erbacea (composta da piante simili a erba)
Le componenti erbacee e arbustive, insieme a tutto ciò che è presente 
nel terreno di un bosco, formano il sottobosco.

OrchideaOrticaRovo Felce

Biancospino

Ontano nero
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Le foglie

lamina

margine

nervatura

picciolo

Rotonda

Imparipennata

Intero

Paripennata

Dentato

Bipennata

Ondulato Seghettato Roncinato Crenato Dentato-spinoso

Lobata Ovata Obovata Ellittica Lanceolata Romboidale Palmata Palmato-lobata Flabellata Aghiforme

FORME INTERE:

TIPI DI MARGINE:

FORME COMPOSTE:

TIPO DI COROLLA:

INFIORESCENZE:

I fiori

petalipistillo

ovario

stami

ovuli stelo

sepali

Papilionata

Spiga

Semplice

Racemo

Arciolata

Ombrella Ombrella 
composta

Cima

Campanulata Asimmetrica
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epicarpo

mesocarpo

endocarpo

seme

I frutti

LEGUME:
Il legume è un frutto secco, che quando 
è maturo si apre per fare uscire i semi 
(frutto deiscente)

DRUPA:
La drupa è un frutto carnoso 
in cui la parte più interna del fiore 
si è trasformata in un involucro 
legnoso che contiene il seme.

BACCA A POMO:
La bacca è un frutto carnoso in cui 
la parte più interna del fiore si è 
trasformata in un involucro carnoso.

NÙCULA:
La nùcula o noce semplice è un frutto 
secco che a maturità resta chiuso 
(frutto indeiscente)

Osserviamo il bosco

Registra i dati di osservazione del bosco!

Luogo      

Data     Quota

SPECIE PRESENTI
o aghifoglie            o latifoglie             o misto

Gli alberi sono:  o tutti della stessa specie   
	 	 	 o di poche specie diverse  
	 	 	 o di tante specie tutte diverse      
AFFOLLAMENTO
Il bosco è:  o fitto (le chiome degli alberi si sovrappongono)
   o normale (le chiome degli alberi si toccano)
   o rado (le chiome degli alberi sono distanti tra loro)

SOTTOBOSCO
Quanto sottobosco c’è?
o tanto o medio o scarso
Nel sottobosco vedo:
o erbe o fiori vistosi e particolari o funghi o muschio
o arbusti o rami, tronchi e legno morto o foglie secche
o altro 

PRESENZA UMANA
Ci sono di attività umane?  o si  o no
Se si, quali? 
o sentieri  o immondizie   o recinti o case nelle vicinanze 
o taglio e gestione del bosco
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Per determinare e classificare una pianta è necessario osservare bene 
tutte le sue caratteristiche principali. Registra le tue osservazioni!

ASPETTO GENERALE
Quanto alta è? di che forma? 

È erbacea, arborea o arbustiva? 

Disegna il suo profilo:

IL FUSTO 
È uno solo o sono tanti?
Quanto grosso? È legnoso o no?

Ha la corteccia? Di che colore? 
Prova a toccare il fusto, ora descrivi cosa senti: 

Osserviamo una pianta

LE FOGLIE 
Di che forma sono? Colore?

Disegnale:

I FIORI                                       
Che forma hanno? Di che colore?
Sono semplici o raggruppati in infiorescenze?

Disegnali:

I FRUTTI 
Come sono? Che forma hanno? Che colore?

Sono attaccati alla pianta o sono per terra?

Disegnali:
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A causa della vicinanza con le acque salmastre e i periodi di sommer-
sione di alcune zone, alcune piante che vivono negli ambienti lagunari 
e deltizi sono molto speciali e adattate al particolare ecosistema. 
Queste piante sono in grado di vivere e crescere in suoli salati e vengo-
no chiamate piante alofile. 

I principali meccanismi di adattamento delle piante alofile alla salinità 
dell’acqua son tre: 

Alcune piante alofile 
raccolgono il sale in cellule 
particolari. Queste piante 
assomigliano alle “piante 
grasse”; i loro fusti e le 
loro foglie sono carnosi 
e possono raccogliere 
grandi quantità di sale. 

Alcune piante alofile 
hanno sviluppato nelle 
cellule delle radici un 
particolare meccanismo 
che blocca l’entrata di 
elevate concentrazioni 
di sale e permette 
l’assorbimento 
dell’acqua dal terreno. 

Altre piante alofile, 
invece, assorbono l’acqua 
salata ma riescono poi 
ad eliminare il sale, 
attraverso particolari 
cellule su fusto e foglie. 

Adattamenti delle piante

Salicornia Artemisia Limonium 

Osserviamo una pianta alofila!

Ora prova a cercare delle piante alofile anche tu. 
Osservale e prova a descriverle:

La pianta che ho sto osservando 
è fatta così:

Disegna qui la tua pianta

Disegna qui la tua pianta

Disegna qui la tua pianta

La pianta che ho sto osservando 
è fatta così:

La pianta che ho sto osservando 
è fatta così:
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La Terra è popolata da una vasta varietà di specie di animali. Gli zoologi 
per studiare gli animali li classificano, cioè li dividono in gruppi sulla base 
delle loro caratteristiche. La prima classificazione suddivide gli animali 
in due grandi gruppi. Il gruppo più numeroso, che rappresenta il 95% 
degli animali presenti sulla Terra, è quello degli invertebrati, animali privi 
di uno scheletro interno, ma che possono avere uno scheletro esterno 
(esoscheletro). Il secondo gruppo, che rappresenta solo 5% del regno 
animale è quello dei vertebrati dotati invece di uno scheletro interno. 

INVERTEBRATI:        VERTEBRATI:

Anche gli invertebrati in base a diverse caratteristiche (presenza o 
meno di uno esoscheletro, alla simmetria del corpo, al numero di zam-
pe, ecc…) possono essere suddivisi in 6 grandi gruppi:

Il regno animale

	  

	  

Tutti gli animali vertebrati ed invertebrati a loro volta possono ancora 
essere classificati in altri sottogruppi. I vertebrati in base a diverse 
caratteristiche (rivestimento del corpo, tipo di respirazione, modo di 
riproduzione, temperatura del corpo, ecc…) possono essere divisi in 5 
gruppi: 

mammiferi

poriferi molluschi

celenteratiechinodermi artropodi

anellidi

uccelli anfibi rettili pesci

Mappa per il riconoscimento dei vertebrati 
e degli invertebrati

Questa è una classificazione del regno animale a scopo didattico. 
Molte specie di invertebrati presenti sulla Terra sono ancora sconosciute. 
La classificazione è sempre in evoluzione…

REGNO
ANIMALEÈ un VERTEBRATO È un INVERTEBRATO

Ha lo scheletro? Non ha lo scheletro?

Ha il corpo ricoperto 
di scaglie, squame, 

da una corazza o 
da una pelle liscia e 

umida?

Ha penne o piume, 
due zampe e due ali?

È un UCCELLO

Ha peli e quattro 
zampe?

È un MAMMIFERO

Respira con le 
branchie e ha le 

scaglie?
È un PESCE

Respira con i polmoni 
e ha le squame o una 

corazza?
È un RETTILE

Ha le pelle liscia e 
umida?

È un ANFIBIO

Ha 10 zampe
è un DECAPODE

Ha 6 zampe
è un INSETTO

Ha più di 10 zampe
è un MIRIAPODE

Ha 8 zampe
è un ARACNIDE

Si riconoscono una 
testa e delle zampe?
È un ARTROPODE

Ha il corpo molle, 
con un capo e a volte 

un guscio?
 È un MOLLUSCO

Ha il corpo 
ricoperto da penne, 

piume o peli?
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Osserviamo gli animali

Descrivi l’animale o disegnalo 

Tipo di rivestimento:

Lo hai visto mangiare?

Osserva come respira

Numero di arti

Organi particolari

o Pelle nuda
o Squame

o Scaglie
o Peli-pelliccia

o Penne
o Altro 

o Antenne
o Mammelle

o Ali
o Pinne

o Becco
o Altro 

o Erbivoro o Carnivoro o Onnivoro

o Polmoni o Branchie

o Privo di arti
o due

o quattro
o sei

o otto
o dieci
o più di dieci

Annotazioni:

È un vertebrato?  o È un invertebrato? o 

Mammifero  o

Uccello   o

Anfibio   o

Rettile   o

Pesce   o

Mollusco  o

Anellide  o

Insetto   o

Aracnide  o

Miriapode  o
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Il birdwatching

Per osservare gli uccelli è necessario scegliere delle gior nate limpide, 
appostarsi in luoghi un po’ isolati e silenziosi e avere un po’ di pazienza. 
Porta sempre con te un binocolo o cannocchiale, una mappa della zona, 
un quaderno con matita e gomma e una guida di riconoscimento degli 
uccelli per aiutarti a riconoscere le specie.

Osservatore:
Data:
Luogo: Ora:

Ambiente:  o bosco     o prato    o zona umida        o mare

Distanza di osservazione dall’uccello:

Dimensione (fai un paragone con altri uccelli che conosci):

Movimento al suolo o in acqua:

o cammina 
o saltella
o vola
o nuota in superficie  

o immerge collo e 
testa
o si immerge 
o altro

Disegna qui l’uccello che stai osservando

Descrizione:
corpo
becco
zampe
coda
testa e collo

Forma e dimensione: Colore:
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Le specie protette

Metti una crocetta vicino alle specie che hai visto durante la visita e indica 
se di quella specie hai visto pochi individui, abbastanza o tanti individui.
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Aghifoglie
Alberi e arbusti con foglie 
a forma di aghi, lunghe, 
sottili e spesso appuntite.

Carnoso (fusto/foglia)
Foglie e fusti spessi e morbidi.

Classificazione
Suddivisione di oggetti 
o organismi in gruppi 
seguendo dei precisi criteri.

Depressioni
Buche larghe e poco profonde 
che si formano nel terreno.

Determinazione
Riconoscimento di un organismo 
o oggetto con un nome specifico 
e universalmente riconosciuto.

Glossario

Latifoglie
Alberi e arbusti con foglie larghe, 
che possono avere molte forme 
diverse.

Reperti
Oggetti di qualsiasi 
genere che si trovano 
durante una ricerca.

Vegetazione
Insieme delle piante 
di un territorio.

Quando torni a scuola...

Quando torni a scuola organizza i dati raccolti, approfondisci gli 
argomenti e discutine in classe. Scrivi un testo sull’esperienza svolta, 
seguendo la seguente  traccia di seguito specificata.

INIZIO (Presenta la situazione di partenza)
Il luogo di visita è stato scelto perché? Cosa mi aspettavo?

SVOLGIMENTO (Si raccontano i fatti che succedono)
Durante il viaggio abbiamo visto, ero vicino/a a... 
Durante la visita su campo ho osservato…

CONCLUSIONE (Si spiega come va a finire il racconto)
Siamo rientrati... L’esperienza mi è piaciuta perché... 
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NOTE:
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Questo diario appartiene a:

Indirizzo:

Scuola:

Classe:

con il contributo 
dello strumento 
finanziario LIFE 
della Comunità 
Europea


