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Attività per bambini da 6 anni

Prima di leggere il libro, inventa una breve storia con questo titolo.  
Quando avrai terminato la lettura, potrai fare un confronto tra la tua storia e quella narrata.

Ti piacerebbe vedere un orango nel suo ambiente naturale? O preferiresti vederlo in uno 
zoo? Perché? Condividi le tue idee con i compagni.

Scopri il significato dei termini seguenti.

Mammifero:

Catena alimentare:

Habitat:

Deforestazione:

Se lo spazio a disposizione non ti basta, utilizza  
un quaderno per rispondere alle domande,  
eseguire le attività proposte o realizzare i disegni.
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https://www.editorialescienza.it/it/libro/c-e-un-orango-nella-mia-cameretta-ecologia-per-bambini.htm
https://www.editorialescienza.it/it/libro/c-e-un-orango-nella-mia-cameretta-ecologia-per-bambini.htm
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Come ti sentiresti se trovassi un orango nella tua cameretta? Cosa pensi succederebbe? 
Fai un disegno della scena.

Disegna l’orango nella foresta prima e dopo il passaggio dell’uomo. 
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Attività: progetta e costruisci la tua foresta.

Con la maestra e i compagni, recati in biblioteca e cerca informazioni riguardo i vari tipi di foresta: 

scegline una disegnala.

Prova a immaginare come potresti costruire una foresta che assomigli a quella del tuo disegno 

senza comprare nulla, usando solo materiali che hai già a casa o che normalmente butteresti,  

come bottiglie di plastica vuote o fogli di carta già utilizzati. 

Ricordati che se i materiali non sono del colore che ti serve, puoi colorarli con i pennarelli  

e le tempere. Costruisci la tua foresta incollando i vari elementi su un cartoncino, poi esponila  

a scuola!



4

Attività per bambini da 8 anni

Sai cosa sono “gli animali in via d’estinzione? Puoi controllare su www.iucn.it, il sito 
dell’Iucn (Unione internazionale per la conservazione della natura): troverai le liste rosse 
italiane che descrivono il rischio di estinzione delle specie a livello globale.

Leggi solo il titolo, di cosa pensi parli il libro? Inventa la tua storia!

Discuti con un compagno di classe sui possibili modi in cui la trama potrebbe svilupparsi, 
poi raccontate le vostre idee alla classe. 

Cos’è la biodiversità di una specie? Pensi sia importante conservarla? Perché?

http://www.iucn.it
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Cerca informazioni riguardo l’olio di palma: come viene prodotto? Per cosa viene usato? 

Perché l’orango del racconto getta proprio la cioccolata e lo shampoo?

Cerca informazioni sugli oranghi: dove vivono? Sono in via d’estinzione?  
Scrivile e poi fai un disegno.
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Pensi sia possibile trovare un modo per utilizzare i prodotti cosmetici e, al contempo, 
preservare l’habitat degli animali selvatici?

Leggi la prefazione: cosa ti colpisce della descrizione dell’orango?

Dov’è l’Indonesia?  
Cerca le caratteristiche del clima e dell’habitat in cui vivono gli oranghi.

Quale posto occupa l’orango nella rete trofica e nell’ecosistema?

Cosa sono i primati?
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Disegna l’orango nella foresta prima e dopo il passaggio dell’uomo.  
Prepara anche delle note sulle differenze tra le due situazioni.

Cos’è un ecosistema? Fai un esempio e disegnane uno.
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Scegli un altro primate a rischio di estinzione e cerca informazioni a riguardo.  
Prepara un cartellone con cui illustrare ai compagni le caratteristiche principali della 
specie, la sua importanza nell’ecosistema e come pensi di salvaguardarla.

È importante creare dei progetti di conservazione degli animali? Perché?

Prova a pensare come organizzare un evento di divulgazione per parlare di questi 
argomenti. Come faresti? Cosa ti servirebbe?

Segui le indicazioni proposte nelle ultime pagine del libro e prova a scrivere la tua 
lettera, poi confrontala con quella dei compagni.
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Attività: progetta e costruisci la tua foresta. 

Vai nella biblioteca o al museo di storia naturale della tua città e cerca informazioni riguardo i vari 

tipi di foresta. Scegline una e descrivila.

Prova a immaginare come potresti costruirla usando solo materiali che hai già a casa o che 

normalmente butteresti, come bottiglie di plastica vuote o fogli di carta già utilizzati. 

Ricordati che se i materiali non sono del colore che ti serve, puoi colorarli con i pennarelli  

e le tempere. Costruisci la tua foresta incollando i vari elementi su un cartoncino, poi esponila  

a scuola.


