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Sono stati presi in considerazione …. animali ovipari.
Il percorso ha focalizzato l’attenzione sui diversi aspetti della 
riproduzione:
• corteggiamento
• accoppiamento 
• inseminazione 
• gestazione 
• nascita
• cura della prole 
• crescita 
Le fasi della riproduzione presentano un aspetto ciclico 
comune a tutti gli animali ma allo stesso tempo evidenziano 
diversità morfologiche e comportamentali che sono state
oggetto di studio e di ricerca da parte dei bambini



Il lavoro è iniziato da tre semplici domande 
per poter appurare le conoscenze iniziali 
delle classi: 
1)Tutti gli animali si riproducono (fanno i 
cuccioli)?
2)Tutti gli animali si riproducono allo stesso 
modo?
3)Scrivi il nome di alcuni animali e come si 
riproducono



Le risposte alla prima domanda sono state in genere 
le stesse:
Cassandra “Secondo me tutti gli animali si riproducono altrimenti non ci 
sarebbero così tanti animali di qualunque specie”.

Emanuele “Non tutti gli animali fanno i cuccioli”.

Le risposte alle altre due domande hanno rivelato 

conoscenze pregresse comuni da parte dei bambini.

Camila “I cuccioli possono nascere dalle uova (Ovipari)o dalla pancia della 
madre (Vivipari)”. Tutti i bambini, inoltre, hanno saputo fare esempi 

di modalità riproduttive in animali che conoscevano. Dalla discussione è 
risultato che “solo la femmina può fare i cuccioli”.







Alcuni bambini hanno 
pensato che la parola 
cuccioli si potesse 
associare solo ai piccoli 
nati dal ventre della 
madre e non ai piccoli nati 
dalle uova. Al termine 
della discussione abbiamo 
riportato sia sui quaderni 
che su un cartellone le 
nostre conclusioni. 

NON DEPONGONO LE UOVA DEPONGONO LE UOVA



Come si riproducono 
gli animali?
Raccolta di 
informazioni e 
conoscenze su 
cartelloni murali 



Viene fatto un elenco 
degli animali presi in 
considerazione: 
tartaruga, rondine, 
rana, mosca, merlo, 
tritone, luccio, anatra, 
carpa, aquila, biscia 
dal collare e   vengono 
suddivisi in categorie.



A tutti i bambini vengono mostrati i video presenti al link

https://sites.google.com/view/cidi-riproduzione/home 

Tutti si dimostrano molto interessati, intervenendo con considerazioni, commenti e domande.

Poi, vengono distribuite le schede informative sugli animali presi in considerazione, assegnando lo stesso testo a tre coppie
di bambini.

La consegna delle schede è:
scrivi tutto quello che riesci a ricavare sulla riproduzione dalle immagini e dal testo, in particolare su: 
• Dove fa le uova
• Quante uova fa 
• Come sono le uova (aspetto, colore, forma e dimensioni) 
• Cova o non cova le uova
• Cura o non cura le uova 
• Se le cova, racconta … 
• Se non le cova, racconta …

Il lavoro  prosegue individualmente, anche se all’interno delle coppie i bambini si confrontano attivamente fra loro. Ognuno 
compila individualmente la propria scheda di lavoro. Ogni scheda viene letta a tutta la classe e discussa, arricchita con il 
contributo di tutti.



Ecco alcuni testi  informativi a cui sono stati aggiunti i disegni degli animali presi in considerazione.





Ecco alcuni esempi di schede prodotte dai bambini.





Poiché dalla lettura complessiva delle schede emerge che le uova dei vari animali presentano 
caratteristiche diverse, decidiamo di organizzare i dati raccolti in una tabella.
Analizziamo e … interpretiamo



Riflessioni….



La stessa cosa facciamo a proposito del comportamento degli animali.
Analizziamo e … interpretiamo



Dall’osservazione delle  tabelle 
possiamo dire che …



E CHE…



RIFLETTIAMO…
ogni bambino è invitato a fare delle ipotesi.



Dopo la discussione 
collettiva  chiediamo il 
parere alla dottoressa 
Paola, un’amica della 
maestra, che è 
veterinaria.

Ecco la 
risposta.





Dopo aver condiviso e sintetizzato le osservazioni dei bambini, l’insegnante fornisce un 
testo riassuntivo sugli ovipari.
OVIPARI 

Sono ovipari gli animali che si riproducono deponendo le uova.  Gli animali possono deporre le uova in numero 
variabile da 1- 2 come l’aquila oppure alcune decine di migliaia come i pesci.  Gli animali che come gli uccelli 
depongono poche uova le curano molto perché sono preziose e se si rompono non ci saranno cuccioli. Quando si 
schiudono curano i piccoli, che spesso non sono in grado di muoversi, difendersi e di procurarsi il cibo, i genitori 
provvedono a loro finché non sono autonomi. 

Gli animali che depongono moltissime uova invece non se ne occupano e così la maggior parte di esse non si 
sviluppa, ma la garanzia della sopravvivenza della specie è data proprio dal gran numero di uova deposte. In 
questi casi i cuccioli sono subito autonomi e sono in grado di provvedere a sé stessi fin dal primo momento.  Le 
uova dei pesci oltre a essere numerosissime sono gelatinose, morbide, si essiccano facilmente e devono essere 
per forza deposte nell’acqua; anche le uova degli anfibi (rane, rospi, salamandre e tritoni) sono avvolte da 
materiale gelatinoso e non hanno un guscio rigido. Queste uova vengono deposte e si schiudono sempre 
nell'acqua e da esse nascono piccole larve o girini. Essi hanno forma e abitudini molto diverse da quelle 
dell'adulto; nel giro di poche settimane, però, subiscono una trasformazione (metamorfosi): attraverso una serie 
di cambiamenti si trasformano nella forma adulta. 

I rettili (serpenti, coccodrilli e tartarughe) e gli uccelli non vivono più nell’acqua, le loro uova sono simili e non 
vengono più deposte in ambienti acquatici. Si tratta di uova con un guscio duro e fragile che lascia passare l’aria e 
l’umidità. Dentro queste uova ci sono le sostanze necessarie a nutrire il piccolo durante lo sviluppo. 



Durante il percorso i
bambini hanno
approfondito alcune
fasi della riproduzione
della gallina leggendo
dei libri ed osservando
il video della nascita
dei pulcini di una loro
compagna. Uno di 
questi libri raccontava
in maniera simpatica la 
fase del 
corteggiamento
(“Il Gallinario”editore 
Quinto Quarto di B. 
Sandri, F. Giubbilini e 
C. Pintonato).

IL CORTEGGIAMENTO



E POI…
Scopriamo che 
dopo il corteggiamento e 
l’accoppiamento, la mamma 
chioccia cova per 21 giorni le 
uova fecondate. 

Dopo aver osservato i video 
forniti dall’insegnante: 
disegno le tappe che 
l’embrione percorre per 
diventare un pulcino.



MAPPA DI SINTESI



L’uovo

A questo punto abbiamo pensato di 
approfondire l’uovo. Abbiamo per fortuna la 
possibilità di avere a disposizione un uovo 
freschissimo in cui sono evidenti tutti i 
componenti.
A prima vista osserviamo che l’uovo è composto 
da 3 parti: guscio, albume e tuorlo. Guardando 
più attentamente  però scopriamo una 
conformazione molto più complessa.
I bambini notano per esempio che il guscio è 
composto da più strati, che l’albume è più o 
meno denso, che il tuorlo è racchiuso da una 
specie di pellicola e contiene un puntino rosso. 
Sul libro «Il Gallinario» troviamo uno schema che 
dà la conferma a tutte le osservazioni fatte dai 
bambini.



Queste conoscenze sull’uovo vengono raccolte nel testo informativo che viene 
distribuito ai bambini.



Uova a confronto: l’uovo del passero, di gallina e  del papero.



I bambini osservano che 
le uova esternamente 
hanno un aspetto 
diverso per dimensione e 
colore ma hanno la 
stessa struttura interna.



La camera d’aria
Si gonfia con il passare dei giorni per cui per sapere se un uovo 
è più o meno fresco basta immergerlo in una bacinella d’acqua 

se andrà a fondo vorrà dire che è fresco se galleggerà a pelo 
d’acqua si tratterà di un uovo di alcune settimane e sarà meglio 

non mangiarlo!

La 
rappresentazione 

grafica dopo 
l’osservazione.



Dai libri e da 
Internet 
abbiamo 
ricercato 
immagini di 
uova 
«strane» e le 
abbiamo 
riprodotte.



CURIOSITA’
L’ORNITORINCO E L’ ECHIDNA sono mammiferi che 
depongono le uova e le mantengono al caldo tra il 
corpo e la coda. I cuccioli appena nati sono grandi 

quanto un fagiolo. Le femmine allattano i piccoli per 
3-4mesi.



Il lavoro sui vivipari è iniziato con l’osservazione e la descrizione di un coniglio in 
classe.



I bambini hanno  seguito, partendo dalla nascita, il percorso di alcuni conigli grazie 
a dei video prodotti dalla maestra ed oggi finalmente osservano dal vivo il  loro 
amico e lo descrivono. 







Dopo  procediamo alla stessa maniera 
del lavoro sugli ovipari: osservazione 
dei video, distribuzione del testo 
informativo a coppie, compilazione 
individuale di una scheda, discussione 
collettiva. 



Gli animali scelti per questo percorso sono: il pipistrello, il gatto, il delfino, il 
canguro, la megattera, il cane, il lupo grigio, lepre.



Ecco alcune schede 
informative: un mammifero 
volatile , uno terrestre, ed 
uno acquatico.







Alcune schede di raccolta informazioni. 





Dalla lettura dei 
dati delle schede 
ricaviamo delle 
griglie riassuntive 
per individuare le 
caratteristiche 
comuni. 



Dalle griglie emergono caratteristiche e 
comportamenti omogenei, perciò , a 
differenza degli ovipari non possiamo 
fare dei raggruppamenti, ma ci 
limitiamo a registrare i dati emersi, che 
confluiscono in un testo collettivo.



Dalle nostre osservazioni ……                                                         I MAMMIFERI NON DEPONGONO LE UOVA

• Nascono cuccioli vivi
• di solito nascono meno di 10 cuccioli
• tutti si nutrono con il latte della madre
• hanno un periodo abbastanza lungo di gestazione
• quando nascono non sono indipendenti ed hanno 

bisogno di cura
• è sempre la mamma che si prende cura dei piccoli
• tutti i cuccioli quando nascono sono simili ai 

genitori, ma più piccoli
• i cuccioli fino a quando non sono indipendenti 

vengono curati anche per più di un anno
• la nascita avviene in posti riparati perché sono 

molto fragili al momento della nascita.

Questi animali si chiamano

Ecco il testo conclusivo … che viene confrontato con quello fornito dall’insegnante



Al termine del 
lavoro abbiamo 
organizzato così 
la mappa 
riassuntiva 
dell’argomento.




