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CHE IMPRONTA LASCIO SULLA TERRA?
Collega ogni animale alla sua orma!

Giornata Mondiale
della TERRA

M’ILLUMINO DI MENO… MA MI DIVERTO LO STESSO!
Risparmiare energia non fa solo bene all’ambiente… ma può anche essere molto divertente!

A - LUPO B - TACCHINO C - GIRAFFA D - ORSO

E - ZEBRA F - TARTARUGA FORMAGGIOG - CINGHIALE

1 2 3 4 5 6 7

1 - Recupera delle 
torce e accendile

2 - Spegni la luce

3 - Divertiti a giocare 
alle ombre cinesi! 

SOLUZIONE: A1 - B3 - C5 -  D6 - E4 - F2 -  G7
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COLORIAMO IL MONDO
Sai che il mondo non è fatto solo di terra? Facendoti aiutare dalla maestra, 

colora di azzurro il mare e gli oceani e di marrone e verde le terre emerse... e infine in basso a destra inventa tu e colora la TUA TERRA!
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DIVENTA ARCHITETTO E INGEGNERE 
E PROGETTA LA TUA CITTÀ SOSTENIBILE

Prendendo spunto dai disegni sottostanti e dai punti sotto elencati disegna la tua città sostenibile.
Quali sono le alternative possibili? Realizza graficamente un piccolo “schizzo” e poi confrontati con i compagni di classe e gli insegnanti 

per trovare soluzioni creative ed ecologiche... le idee migliori potete poi svilupparle su un grande cartellone!

✔ Auto ibride o elettriche /Car sharing
✔ Autobus, metro e tram ecologici
✔ Utilizzo di biciclette
✔ Orti cittadini e giardini verticali

✔ Case e uffici costruiti in classe A
✔ Raccolta differenziata per strada
✔ Zone verdi e zone azzurre
✔ Tetti verdi per una migliore temperatura 

✔ Energia dall’acqua
✔ Energia dal sole / pannelli solari
✔ Energia dal vento ...
✔ Nessuna barriera architettonica



 Scheda gioco-educativa

GIORNATA MONDIALE 
DELLA T ERRA

Documento didattico-informativo di proprietà ed uso esclusivo del Gruppo Elior - www.elior.it

CONCATENIAMOCI
Completa le due catene di parole che ti permetteranno di arrivare da una situazione negativa a una positiva. 

Poi puoi approfondire le diverse tematiche in classe con i professori… sai davvero di cosa si tratta?

Giornata Mondiale
della TERRA

CRUCITERRA
Testa le tue conoscenze sullo stato di salute del nostro pianeta! A seconda della risposta scelta riporta la lettera corrispondente, 

troverai come dovrebbe essere la città nella quale viviamo.

SOLUZIONE: La terra non ci è stata lasciata in eredità dai nostri padri, ma l’abbiamo ricevuta in prestito dai nostri figli

EFFETTO SERRA

C_MB_AM___O

TE_P___TU_A

C_LO_E

S_L_

EN__GI_

RISPARMIO

SPRECO

C_B_

AL_M_NT__IO_E

D_RI_TO

C_S_

C___A’

SOSTENIBILE

1. È maggiore la biodiversità 
terrestre o quella marina? 
S - Quella terrestre  
T - Quella marina  
U - A parità di latitudine 
si equivalgono  
 
2. Che cosa provoca negli Inuit cana-
desi il cambiamento climatico? 
U - Ustioni sulla pelle per 
il forte sole
O - Nausea e diarrea per l’aumento 
di batteri nell’acqua 
R - Difficoltà di comunicazione con i po-
poli vicini per la secchezza della bocca 
 
3. Nei prossimi 20 anni la cementifica-
zione selvaggia del suolo italiano 
ci farà perdere: 
E - L’equivalente di 50 
campi da calcio al giorno
S - L’equivalente di 100 campi 
da calcio al giorno
F - L’equivalente di 130 campi 
da calcio al giorno

 4. Negli ultimi 10 anni si sono 
verificati sulla Terra 40 milioni di: 
H - Tornado  
R - Terremoti  
T - Incendi 

5. Quanto tempo occorrerebbe per 
rigenerare le risorse naturali che 
sprechiamo in un anno? 
O - Un altro anno
E - Un anno e mezzo
L - Due anni 
 
6. Quale percentuale dell’anidride 
carbonica rilasciata in atmosfera 
viene assorbita dagli oceani? 
Q - Il 5-10%  
N - Il 25-30%  
B - Il 60-75%  
 
7. Qual è la percentuale di terre 
emerse colpite da aridità del suolo? 
C - Il 5-10%  
I - Il 40-50%  
G - Il 70-80%  

 8. Qual è il lago più grande al mondo?
B - Mar Caspio 
P - Lago Vittoria 
Z - Lago Superiore 

9. Qual è il posto al mondo in cui ci 
sono più vulcani? 
T - Africa   
H - America del Sud 
I - Sott’acqua

10. Quali tra laghi, fiumi e ghiacciai in 
tutto il mondo contengono un volume 
più ampio di acqua dolce? 
O - Laghi  
P - Fiumi  
L - Ghiacciai  
 
11.Quanti fulmini cadono ogni 
secondo sulla Terra? 
I - Una decina al secondo
E - Un centinaio al secondo 
Q - Un migliaio al secondo 

SOLUZIONE: CITTÀ SOSTENIBILE

C I T T À
___________
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CLEAN UP THE WORLD: TROVA GLI INTRUSI!
Nel bosco sono nascosti 5 rifiuti che qualcuno ha buttato nel posto sbagliato! 

Trovali e dai una mano a ripulire il mondo e una volta trovati... colora tutto il bosco!

I RIFIUTI NASCOSTI: SACCHETTO DI PLASTICA, BOTTIGLIA DI VETRO, AEREO DI CARTA, LATTINA DI ALLUMINIO, BUCCIA DI BANANA
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UN MESSAGGIO SEGRETO... SULLA TERRA
Scopri il messaggio cifrato sostituendo ai simboli la lettera corrispondente. 
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NON SI BUTTA NULLA!
A casa hai il frigorifero pieno di avanzi del giorno prima? Trasformali in ricette originali e gustose!
Eccoti un piccolo suggerimento da dire a mamma e papà per trasformare gli spaghetti avanzati....

...UNA  SQUISITA PIZZA DI SPAGHETTI

SOLUZIONE: La terra non ci è stata lasciata in eredità dai nostri padri, ma l’abbiamo ricevuta in prestito dai nostri figli

LEGENDA 
ALFABETO

,
,

è

è

 PREPARAZIONE:
Sbatti le 4 uova in una ciotolina. 

In una ciotola più grande mescola insieme 
la pasta, le uova sbattute, il pepe e 

del formaggio grattugiato. Versa metà pasta 
in una pentola antiaderente dove avrete 

precedentemente messo a riscaldare un filo 
di olio d’oliva. Taglia a cubetti i formaggi 

che hai in frigorifero e mettili sulla pasta. 
Ora copri il tutto con l’altra metà di pasta  

e lascia che la base della pizza frigga 
fino a diventare un po’ dorata.

Gira la pizza e fai cuocere l’altro l’alto. 
La tua pizza di spaghetti è pronta! 

Buon appetito!

INGREDIENTI: Spaghetti avanzati, 4 uova intere, Pepe, Olio,
Formaggio grattugiato.


