
 

Progetto a cura della dott.ssa Deborah Carannante 
 

 
 
L’orso, il signore incontrastato dei boschi: con la sua forza ed imponenza 
ha sempre affascinato l’uomo, ed il suo essere intelligente, schivo e 
difficile da avvicinare gli ha conferito un’aura di mistero. Da un lato 
venerato e dall’altro temuto e cacciato, l’orso bruno (Ursus arctos arctos) 
scompare dal nostro territorio tra la fine del 1800 e gli inizi del 1900. 
 
A partire dagli anni ’70 l’orso bruno è tornato a varcare i confini della 
regione partendo dalle Prealpi Giulie passando per il tarvisiano, le Valli 
del Natisone e facendo qualche sporadica apparizione sul nostro Carso. 
Nonostante non sia attualmente considerato un animale a rischio secondo i 
dati dello IUCN, la frammentazione dell’habitat e la sua biologia lo 
rendono comunque un sorvegliato speciale difficile da studiare e da 
salvaguardare.  
Il progetto ha come obiettivo quello di far conoscere l’orso bruno e di 
evidenziare l’importanza e le problematiche della sua conservazione in 
regione. 
 
Scopo del progetto: far conoscere la biologia e l’ecologia dell’orso 
mettendo in evidenza l’importanza della conservazione della specie e le 
problematiche ad essa legate relative soprattutto alla nostra regione, 
introducendo anche concetti quali resilienza, corridoio ecologico, specie 
ombrello e specie bandiera. 
 

Svolgimento: la lezione prevede la spiegazione della biologia e 
dell’ecologia dell’orso. Ci si concentrerà soprattutto sugli orsi presenti in 
regione, illustrando ai ragazzi da dove arrivano e dove vivono. Verrà 
inoltre posto l’accento sulla conservazione e sulle sue problematiche sia 
relative all’ambiente che alle interazioni con l’uomo. Vista la possibilità di 
poter avvistare l’orso durante le escursioni in regione, verrà insegnato 
come riconoscerne le tracce ed il comportamento da tenere in caso di 
incontro. Alla fine verrà lasciato spazio ai partecipanti per porre domande. 
 
Argomenti trattati:  
• Cos’è l’orso 
• Grosso come un orso: caratteristiche fisiche 
• Goloso come un orso: alimentazione 
• Scontroso come un orso: come vive e interazioni sociali 
• Silenzioso come un orso: comunicazione vocale 
• Stagionale come un orso: comportamenti dell’animale in base alle 

stagioni 
• Coccolato come un orso: i cuccioli 
• Dove vive: distribuzione e habitat 
• Orsi in Friuli Venezia Giulia: dove sono e da dove arrivano 
• Protetto come un orso: importanza e problematiche riguardanti la 

salvaguardia dell’animale 
• A caccia di orsi: riconoscere le tracce (impronte, peli, escrementi, 

graffi) 
• E se lo incontro? Regole di comportamento da tenere in caso di 

avvistamento dell’animale 
• Dibattito: domande e curiosità  
 
Materiali: la lezione prevede l’utilizzo di materiale multimediale. Le 
schede in formato pdf, con aggiunta di alcune animazioni, serviranno ad 
accompagnare gli studenti durante tutta la spiegazione. Le animazioni e le 
schede sono studiate in modo da rendere partecipi in modo attivo e diretto 
i ragazzi per la durata dell’intera lezione. 
 
Durata: la durata prevista per la lezione è di due ore. 
 


