
       INDICAZIONI PER L’INSEGNANTE

Obiettivi: 

-Acquisizione di concetti scientifici ( ecologia, ecosistema, 
ambiente,  biodiversità,  habitat, specie, competizione…) 
veicolata da un racconto  reale ed attuale (story telling).

- Si consiglia la visione (per l’insegnante) del filmato su YouTube 
tratto da “Entropy for life - Avremmo dovuto Sterminare gli 
Scoiattoli Grigi?” 

Vedi anche (per i bambini):



             Scoiattolo grigio americano                                  Scoiattolo rosso

Lo Scoiattolo Grigio e quello Rosso in Italia

Lo scoiattolo grigio americano (Sciurus carolinensis), è una 
specie originaria del Nord America orientale, ed è stata 
introdotta nell’area piemontese (Nord ovest dell’Italia) nel 1948.
Due coppie sono state importate da Washington, DC (USA) e 
rilasciate a Stupinigi (in provincia di Torino). Nel 1966, cinque 
animali sono stati importati da Norfolk (Virginia, USA) e 
rilasciati nel parco della Villa Groppallo a Nervi (Genova).  Una 
terza introduzione è avvenuta nel 1994 a Trecate (provincia di 
Novara) quando il comune ha finanziato il rilascio di tre coppie di
scoiattoli grigi nel parco urbano.

(scrivi sotto cosa può voler
rappresentare la cartina a destra)

…………………………………………………………..



…………………………………………………………..

Prima leggi sotto e poi scrivi cosa rappresentano  le due cartine. 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..
Nelle isole inglesi, dove la specie è stata introdotta numerose 
volte verso la fine del XIX secolo e l’inizio del XX secolo, lo 
scoiattolo grigio ha abbondantemente sostituito lo scoiattolo 
rosso autoctono (Sciurus vulgaris), che attualmente è confinato 
in alcune foreste di conifere della Scozia e alcune aree 
dell’Inghilterra e del Galles.  In Italia è stata registrata una 
tendenza di sostituzione similare: uno studio sulla distribuzione 
dell’areale dello scoiattolo grigio ha mostrato un aumento.
Lo scoiattolo grigio sembra essere più aggressivo di quello rosso:
entrambi competono per lo stesso “habitat” e quindi quello grigio
risulta essere vincente. 
Lo scoiattolo grigio inoltre risulta essere portatore di malattie 
verso le quali quello rosso non è abituato e quindi questo causa  
la morte della specie “autoctona” (scoiattolo rosso).



COME CERCHERESTI TU DI RISOLVERE
QUESTO PROBLEMA?
  (Scrivi sul  quaderno la tua proposta) 
Ora rispondi:
1) Qual è l’habitat dello scoiattolo rosso?
…………………………………………………………………...
2) Qual è il suo nome scientifico?
…………………………………………………………………..
3) Di cosa si nutre?
…………………………………………………………………
4) Qual è la sua orma?

A.               B.                  C.               D. 

5) Come trascorre l’inverno?
…………………………………………………………………………………………………………………….

6) Scrivi sotto ciascun cranio il nome scientifico e quello comune  dello 
scoiattolo a cui esso appartiene.

      
…………………………………………..         ………………………………………….
       ………………………………………….         ………………………………………….
7) I denti lunghi e ricurvi che presentano sul davanti sono:
 a.) CANINI         b.) INCISIVI       c.) MOLARI

LO SCOIATTOLO ROSSO E QUELLO GRIGIO SONO DUE
                    “SPECIE” DIVERSE 
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