
La biodiversità è una 

ricchezza: ospitiamola!

Se ti è possibile, non stampare questa pagina ma visualizzala al computer 
o alla LIM: risparmierai carta e aiuterai le foreste!

22 MAGGIO
GIORNATA MONDIALE 
DELLA BIODIVERSITÀ

Sul Nostro Pianeta 
abitano quasi 2 milioni 
di specie differenti tra 
animali, vegetali, funghi 
e microrganismi. E gli 
scienziati pensano che ce 
ne siano tanti altri milioni 
ancora da scoprire...

Questa incredibile varietà 
di specie e tutto il loro 
mondo di relazioni si 
chiama BIODIVERSITÀ.
La biodiversità è 
indispensabile alla vita 
sulla Terra e quindi anche 
agli esseri umani.

Cominciamo ad accoglierla 
proprio a casa nostra, 
creando un confortevole 
rifiugio per insetti!

UNA CASA... 
PER INSETTI! 



  PER COSTRUIRE LA CASETTA...

Se ti è possibile, non stampare questa pagina ma visualizzala al computer 
o alla LIM: risparmierai carta e aiuterai le foreste!

•  una scatola di cartoncino

•  cartoncino ondulato e 

cartoncino per imballaggi 

•  spago 
•  rametti e pezzetti di 

cortecce 
•  foglie secche 

•  gusci di frutta secca 

•  altri residui vegetali secchi 

(nella foto una vecchia 

spazzola di fibra vegetale) 

•  una retina per ortaggi 

•  forbici 
•  colla vinilica

Occorrente

Riempiamo la scatola con i materiali recuperati, in modo da formare diversi piani, 
separati l’uno dall’altro da una striscia di cartoncino. Ciascun piano avrà i propri 
“locali” tutti diversi!

Per il tetto fissiamo due 
strisce di cartoncino con la 
colla vinilica, come in figura.
Inseriamo quindi i gusci di 
frutta secca nella retina per 
ortaggi e posizioniamola 
all’interno del tetto.
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BIODIVERSITA
,
ÀIN PERICOLO

La biodiversità è un equilibrio delicato, spesso messo a rischio delle attività umane.
Nel corso di questi mesi Poko ci ha parlato di attività come la deforestazione, 
l’inquinamento prodotto dai rifiuti non riciclabili 
e dagli imballaggi, l’uso di sostanze chimiche 
dannose per l’acqua e l’ambiente, il consumo 
non sostenibile delle risorse naturali...

Questi problemi non riguardano solo luoghi 
lontani, come le foreste pluviali, o grandi 
animali in via 
di estinzione 
come i 
rinoceronti.

Ora non resta che sistemare 
la casetta in giardino o in un 
angolo riparato del balcone 
di casa. E poi... osservare: 
quali OSPITI arriveranno?
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OGNUNO DI NOI, OGNI GIORNO, 

ANCHE A CASA, PUÒ COMPIERE 

PICCOLE AZIONI PER AIUTARE 

L’INTERO PIANETA!


