
La deforestazioneLa deforestazione

LIM oggetti didattici



Le foreste nel mondoLe foreste nel mondo

Sposta i nomi sui

continenti

Nord AmericaNord America

AfricaAfrica

Sud AmericaSud America

EuropaEuropa

AsiaAsia

OceaniaOceania



Guarda il video



clicca qui



Gli animali delle foresteGli animali delle foreste

TigreTigre

ScimmiaScimmia

LupoLupo

CervoCervo

ascolta i versi e sposta i nomi sugli animali e sui continenti in cui sono diffusi

MAMMIFERIMAMMIFERI

ScimmiaScimmiaTigreTigre LupoLupo

CervoCervo



RETTILI E ANFIBIRETTILI E ANFIBI

IguanaIguana RanaRanaSerpenteSerpente
ascolta i versi e sposta i nomi sugli animali

dopo discuti con i compagni su dove si trovano



UCCELLIUCCELLI

ColibrìColibrì PappagalloPappagallo TucanoTucano
ascolta i versi e sposta i nomi sugli animali

dopo discuti con i compagni su dove si trovano



INSETTI E ARACNIDIINSETTI E ARACNIDI

FormicaFormica RagnoRagno FarfallaFarfalla

Sposta i nomi sugli insetti

dopo discuti con i compagni su dove si trovano



clicca qui



guarda questo filmato



clicca qui



Forniscono legname necessario per:Forniscono legname necessario per:

1) Cucinare il __________.1) Cucinare il __________.

2) Costruire _________ e altri mezzi di trasporto.2) Costruire _________ e altri mezzi di trasporto.

3) Celebrare ___________.3) Celebrare ___________.



clicca qui



Gli alberi sonoGli alberi sono

importantissimi nellaimportantissimi nella

regolazione del clima.regolazione del clima.

Infatti essi catturanoInfatti essi catturano

____________ e rilasciano____________ e rilasciano

__________, essenziale__________, essenziale

per la vita dell'uomo. per la vita dell'uomo. 

Le foreste sono, quindi, dei veri e propriLe foreste sono, quindi, dei veri e propri

bacini di carbonio che, intrappolato nellabacini di carbonio che, intrappolato nella

vegetazione, non viene rilasciato in _________.vegetazione, non viene rilasciato in _________.



Effetto serra e cambiamento climaticoEffetto serra e cambiamento climatico



Cosa succede, infatti, se la CO2 vieneCosa succede, infatti, se la CO2 viene

dispersa in atmosfera? dispersa in atmosfera? 

guarda l'animazione video



clicca qui



Protezione idrogeologicaProtezione idrogeologica



Protezione idrogeologicaProtezione idrogeologica



La deforestazione può causare __________ eLa deforestazione può causare __________ e

_______________________._______________________.

E' inoltre causa di danni e impoverimentoE' inoltre causa di danni e impoverimento

delle ____________________.delle ____________________.

La presenza di ______________ è quindiLa presenza di ______________ è quindi

indispensabile per la protezione del terreno. indispensabile per la protezione del terreno. 

alberi e piantealberi e piante

alluvionialluvioni

frane e smottamentifrane e smottamenti

falde acquiferefalde acquifere



Alcune immagini della frana a Danta di Cadore (BL), il 9
novembre 2014



Cosa
metteresti sulle
rive del fiume
per proteggere
la casa dalle
inondazioni? 



clicca qui



Le principali cause di deforestazioneLe principali cause di deforestazione

1. Produzione della carta



2. Vendita del legname (specialmente a paesi stranieri)



3. Conversione del terreno forestale per lasciare spazio alle
coltivazioni agricole o monocolture 



4.Costruzione di case e urbanizzazione 

IERI

OGGI



5. Cause naturali (ad es. siccità)



FINE


