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Di cosa si tratta?

Ogni anno il 22 aprile si 
festeggia la Giornata 

Mondiale della Terra, data 
individuata dalle Nazioni 
Unite in cui si ricorda la 
salvaguardia del nostro 
Pianeta e la difesa 

dell'ambiente...proprio come 
ci ha insegnato Greta

TI RICORDI DI LEI?



Ecco alcuni piccoli gesti quotidiani che possiamo fare per 
salvaguardare il Pianeta 

● Ridurre il consumo di acqua. ...
● Usare meno l'automobile...
● Non sprecare energia elettrica. ...
● Fare la raccolta differenziata. ...
● Fare una “spesa intelligente” riducendo il più 

possibile i rifiuti ...SOPRATTUTTO QUELLI DI 
PLASTICA e usare borse di tela.

● Usare la carta riciclata
● Scegliere cosmetici e detersivi ecologici senza 

sostanze tossiche.
● Evitare di tenere il riscaldamento a una temperatura 

superiore ai 19°



Anche se non possiamo ancora tornare ad abbracciarci tra 
di noi, facciamo tutti un piccolo gesto di affetto dal 
valore simbolico verso il pianeta: condividiamo una foto 
in cui abbracciamo la Terra! 



I

Puoi  farlo anche tu 
abbracciando un mappamondo, una 
foto della Terra,un albero del 
tuo giardino o anche un 
disegno...tutto quello che ti 
piace della natura che circonda 
la tua casa. 

 
Inserisci la foto in una delle diapositive 
seguenti e scrivi un commento per spiegare 
di cosa si tratta.
Se sei creativo e volonteroso puoi 
aggiungere una piccola poesia usando le 
SIMILITUDINI ( PARAGONI)
Inizio io ma poi ...
VEDIAMO CHI E’ IL PRIMO O LA PRIMA? 



Questo è un albero del mio iardino 
che amo molto, si chiama ALBERO 
DI GIUDA, il suo nome si ri erisce 
alla zona della Giudea da dove ha 
ori ine.
 
Fiorisce a Pasqua e i suoi fiori, di un 
intenso colore lilla, appaiono in 
modo quasi improvviso sulla nuda 
corteccia , ancor prima delle o lie.

Simbolicamente rappresenta la 
Passione di Gesù.
Il suo nome scientifico è CERCIS 
SILIQUASTRUM.Rami protesi verso il cielo sono come  le 

braccia de li uomini che este iano la 
libertà ritrovata.       

Piccoli fiori fucsia simili a 
farfalle che riposano sul palmo 
della mano .



Questo è il mio ciliegio, fino a pochi giorni fa era tutto 
pieno di fiori, profumava tutto il giardino.
Adesso sono spuntate le foglie e presto arriveranno 
delle golosissime ciliegie.

Christian



Un piccolo acero
Un acero nano dal vivo colore

nel mio giardino rallegra l’umore.
Mi ricorda che ognuno può esser d’aiuto

e dare di cuore il suo contributo
per non sfruttare, sprecare e sporcare

l’imperativo è RISPETTARE.
Questo dunque è per tutti l’invito: 

manteniamo il mondo sempre pulito! Acero rosso nano. Anche se è di piccole dimensioni, le sue 
foglie di un intenso colore rosso rendono vivace il mio piccolo 
giardino.



Questo è il mio gelso preferito. Nel mio giardino ne 
ho 15.
13 fanno da confine sul canale, mentre 2, di cui uno 
era di mio nonno paterno e ha più di cento anni, 
sono nel mezzo del giardino.
             Poesia
Gelsi, di verde colorati 
con gemme addobbati 
siete la casa di uccellini appena nati

Rebecca. 



Ciliegio senza fiori ma già con le ciliegie      
vi aspettiamo per assaggiarle fra un 
mesetto

Gelso proveniente da Flaibano messo a dimora un mese fa

Rispetto per la 
natura sempre !

Saluti da Manuel



Questo è il Biancospino fuori dal mio giardino

Biancospino
bello come un pino
per la giornata della terra ti abbraccio
ed il prossimo anno lo rifaccio.

Mattia



Il mio ciliegio ogni anno mi 
fa sempre un regalo: frutti 
succosi e gustosi, io li 
divoro e  sono felice!!

Angelica



L’ albero è un amico vero 
che nel mio giardino
cresce sincero!

              Maria



RACCOLTA DI APPROFONDIMENTI 
E 

ATTACCHI D’ARTE 
SULL’ECOSISTEMA DEL 

BOSCO
(di montagne e colline della nostra regione)



Lo sciacallo dorato
Lo sciacallo dorato è un mesocarnivoro che vive in 
gruppi familiari mediamente da 5-6 individui.
Diffuso nei Balcani, ha colonizzato 
spontaneamente il territorio della nostra regione 
Friuli Venezia Giulia a partire dagli anni ‘80.
MESOCARNIVORI: sono animali carnivori non sociali, a vita solitaria, 
con ampie esigenze spaziali malgrado le ridotte dimensioni corporee.

Christian



Gli sciacalli sono cugini dei cani.
Si muovono di notte per cacciare. 
Formano gruppi molto affiatati 
(coppia e cuccioli).
Lo sciacallo dorato vive in Africa, 
in Europa sud orientale (anche in 
Friuli) e in Asia meridionale.

LO SCIACALLO DORATO



La lunghezza del corpo è 70-85 cm, la coda misura 
circa 25 cm. La pelliccia è di colore giallo oro e 
marrone, ma cambia con la stagione. Il peso va di 7 
ai 15 kg.



I cuccioli nascono dopo due mesi di gestazione 
e possono nascere anche 9 cuccioli.
In natura vivono meno di 9 anni.

LEILA



LA LINCE
La lince europea o lince eurasiatica (Lynx 
Lynx LINNAEUS, 1758) è uno dei maggiori 
predatori delle foreste europee e siberiane.
Presenta un colore giallo-scuro con macchie 
nere.
Una volta questo felino era presente in tutta 
Europa. Dalla metà del XX secolo si è estinto 
in molti Paesi dell'Europa centrale ma sono 
stati attuati numerosi progetti di reintroduzione.



La lince europea è la più grossa specie di 
lince esistente. È più grande di un gatto 
selvatico e le sue dimensioni coincidono 
pressappoco con quelle di un cane di 
taglia media come il pastore tedesco o il 
pastore belga. Il suo peso è distribuito in 
modo tale da permetterle movimenti agili 
e veloci, indispensabili per la cattura delle 
sue prede.



Pesa dai 18 ai 26 kg, sebbene siano stati registrati
esemplari di particolare grandezza che hanno sfiorato i 40 
kg. Ha un'altezza che si aggira tra i 50/60 cm al garrese, ed è 
lunga circa 90/120 cm. La colorazione del mantello è molto 
variabile: si passa da un grigio scuro uniforme ad un bruno 
rossiccio o giallo scuro, con macchie evidenti. 



LA PUZZOLA
E’ un mammifero carnivoro e si trova in tutta Europa. Può 
pesare più di un chilogrammo e mezzo e misura circa 60 cm.
I maschi sono più grandi delle femmine.
La puzzola ha il pelo di colore nero con strisce bianche; la 
pelliccia è setolosa.
Di solito si muove di notte per nutrirsi e solitamente mangia 
topi, uccelli e le loro uova. Mangia anche frutti.     

   
Manuel



OASI NATURALISTICA DEI QUADRIS
L’Oasi dei Quadris si trova a Fagagna. Nel 1989 è stata inserita la 
prima stazione sperimentale per reintrodurre la cicogna bianca nei 
nostri ambienti, ormai sono passati più di trent’anni e sono state 
inanellate 344 cicogne.
I volontari però sostengono che ce ne sono 150 ancora non 
identificate.



Cicogne bianche
La Cicogna bianca è il simbolo dell’Oasi, ci sono oltre 80 
esemplari che volano liberi nei cieli dell’Oasi e nel 
territorio circostante. Le Cicogne sono uccelli migratori 
che passano l’inverno nei paesi caldi dell’Africa e poi si 
dirigono verso l’Europa per passare l’estate e nidificare. 
Un tempo nidificavano anche in Italia, ma non si sa con 
certezza né il periodo né le cause della loro estinzione. 
Questo è successo anche in Europa e per questo motivo 
che molti paesi, non solo europei, ma anche africani, 
stanno avviando programmi per aumentare il numero di 
cicogne o programmi per reintrodurle dove non ci sono 
più.



Il progetto di reintroduzione della cicogna bianca, cerca di creare una 
colonia stanziale che permetta con gli anni il ripristino di un flusso 
migratorio. La colonia stanziale viene creata tenendo per tre anni dei 
piccoli di cicogna nella voliera, questo fa perdere loro l’istinto migratorio. 
Così facendo si ottengono delle coppie che si riproducono regolarmente 
nell’oasi e nelle immediate vicinanze. Le giovani cicogne che hanno 
trascorso i loro primi 3 anni in voliera vengono liberate ai primi di marzo. 
Tutti i piccoli nati al di fuori della voliera vengono lasciati liberi di 
migrare, previo inanellamento identificativo. Una volta raggiunta l’età 
adulta i piccoli ritorneranno nel luogo di nascita per la nidificazione. La 
cicogna è carnivora e si nutre di serpentelli, topi, rane e piccoli roditori. 
Nel comune di Fagagna sui pali della corrente elettrica ci sono i nidi 
delle cicogne.



Nell’Oasi non ci sono solo le cicogne 
bianche, ma anche l’Ibis Eremita, una 
specie in via di estinzione e i cavalli konjik 
(piccoli cavalli dell’est Europa molto rari 
reintrodotti per salvaguardare i pascoli 
alpini).

All’Oasi ci sono stata diversi anni fa 
quando ero ancora all’asilo e mi ricordo 
poco, quindi ho deciso che ci ritornerò 
appena ci possiamo muovere. 

  Rebecca



MARIA



Gufo di giorno
Gufo di sera
Ecco che arriva la primavera
Boschi di querce
Boschi di tiglio
Se cerchi bene troverai un coniglio
Se vuoi passeggiare da solo o in compagnia
il bosco è il meglio che ci sia!

  Caterina



GLORIA



MATTIA



IL BOSCO
Il bosco protegge noi e 
noi dobbiamo 
proteggerlo. Lui ci dà 
l’ossigeno e ci fa vivere 
e noi dobbiamo farlo 
vivere. Come? Non 
tagliando gli alberi. 
Senza di lui non 
avremmo l’ossigeno. 
Per aiutarlo dobbiamo 
buttare la spazzatura, 
non raccogliere i fiori, 
non fare chiasso e non 
dobbiamo lanciare 
oggetti infiammabili per 
non farlo stare male e 
per non dargli fuoco.   
Dobbiamo farlo!
Dobbiamo aiutarlo!

  Angelica



OSSERVIAMO E DESCRIVIAMO L’ECOSISTEMA DEL 
PRATO



GLORIA



Animali: ragno, ape, insetto parassita, 
cimice, vespa, calabrone, formiche, corvi, 
calabroni, farfalle, rondini, ricci, vermi.

Piante:bambù, violette, papaveri, ulivo, trifogli, 
rosa, melograno, agave, rosmarino, acero, 
margherita.

IL PRATO: ESSERI VIVENTI

L’APE
L’ape è rotonda, con un 
pungiglione appuntito, 
con un po’ di peletti e 
con piccolissimi 
occhietti.
L’ape impollina i fiori, se 
le dai fastidio ti punge, 
ma le api operaie ti 
pungono solo se cerchi 
di calpestarle.

LA ROSA
La rosa è piena di spine 
grandi e piccole, appuntite 
e meno appuntite. La rosa 
è rossa con foglie di 
colore verdastro, con il 
gambo delle foglie rosso. 
Il gambo delle rose è 
verde intenso. Le rose 
ancora in crescita sono 
dentro un bocciolo verde 
scuro. GABRIEL

E



GABRIELE



OSSERVANDO LE PIANTE… QUANTE FOGLIE DIVERSE!

CHRISTIA
N



IL 
PRATO

Manuel



ECOSISTEMA PRATO
Maria











Maria



FOTOGRAFARE PER CONOSCERE





IUSTIN



ANIMALI PIANTE
LA LUMACA
Ha un guscio, due antenne ed è 
molto viscida. Mangia foglie e 
se la tocchi si ritrae nel guscio.

LA FORMICA
Le formiche hanno sei zampe e 
due antenne. Nel prato cercano 
cibo da portare nel formicaio.

IL TARASSACO
Le foglie formano un cerchio alla 
base. Fa un fiore giallo che poi 
diventa un soffione.

IL TRIFOGLIO
Ha tre foglie, ma cercando 
attentamente si può trovare anche 
con quattro foglie: dove ce n’è uno 
ce ne sono anche tanti altri. E’ una 
pianta infestante. Alcune hanno il 
fiore.




