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Caratteristiche

- Fauna

- Flora

- Clima

- Posti di appartenenza



Fauna

- Sono assenti i grandi erbivori e carnivori 
- Piccoli carnivori
- Scimmie
- Rettili
- Anfibi
- Uccelli
- Coccodrilli
- Pesci
- Serpenti



Flora   

- Alberi di vario tipo 
- Palme
- Felci arboree
- Alberi fino a 50 m
- Strato emergente formato da cime di alti 

alberi
- A terra piante basse
- Felci
- Muschi



Clima

- Clima tropicale
- Stabilità per tutto l’anno
- Assenza di variazioni stagionali
- Fronde alte fino a 50 - 85 m dal suolo della 

foresta
- Biodiversità ritrovabile nelle foreste 

tropicali



Dove?

- Comuni in: Asia, Australia, Africa, Sud 
America, America Centrale, Messico 
meridionale e in numerose isole del 
Pacifico.

- Localizzate nella fascia equatoriale della 
terra



Progettazione e Ricerca

- Abbiamo cercato idee online,non ne abbiamo trovate ma comunque siamo 
riusciti a capire che forma aveva la foresta pluviale.

- Abbiamo fatto una bozza che descriveva tutti i materiali che avremmo 
usato, come e dove li avremmo usati.

- Siamo usciti dall’edificio a cercare dei materiali adatti a ciò che volevamo 
fare.

Foto che abbiamo seguito 
come esempio



REALIZZAZIONE
- Ci siamo procurati un cartellone su cui abbiamo attaccato diversi pezzi di carta 

crespa verde, sopra di essa abbiamo attaccato sassi, legnetti e foglie.

- Assieme alla flora abbiamo incollato anche alcuni animali, così da riprodurre 
anche la fauna.

- Tutti gli animali riproducono la stessa sensazione tattile mentre le foglie hanno 
una sensazione diversa; per esempio alcune foglie presentano delle venature, altre 
invece sono leggermente taglienti.

- Sulla superficie di carta crespa si trovano due pezzi di cartone marroncino chiaro 
arrotolato su se stesso in modo da formare la corteccia di un albero e per fare 
delle foglie abbiamo utilizzato dei cartoncini di colore verde chiaro e scuro.



Traccia Audio - Materiali utilizzati



Materiali Utilizzati

- Abbiamo usato un rubinetto d’acqua per ricreare un suono simile a quello di 
un ruscello (attraverso degli effetti è stato poi rallentato)

- Attraverso una registrazione di youtube abbiamo reperito un suono di alcune 
rane. Abbiamo poi abbassato il volume della traccia in modo che non 
facesse troppo contrasto con gli altri suoni

- Per ricreare le fronde degli alberi abbiamo preso una bottiglietta riempita di 
sale e l’abbiamo mossa lentamente (con l’effetto ritardo abbiamo fatto in 
modo somigliasse di più a ciò che doveva essere)



Difficoltà

- Ogni tanto qualcuno del nostro gruppo andava da altri, e quindi perdeva la 
concentrazione.

- Ci sono stati diversi disaccordi.
- Spesso non ci si capiva.
- alcuni componenti del gruppo avevano idee diverse .



Cosa ha funzionato

- Anche se ci sono stati disaccordi siamo riusciti a far tornare d’accordo tutti 
sull’opinione degli altri


