
Se vuoi

saperne di più...

...vieni a giocare 

con me!

Gli enigmi della natura



Unisci i puntini

Vero o falso

Completa il disegno unendo i puntini fino a 177 e colora gli spazi.

Scoprirai l’identità di questo magnifico animale 

minacciato dal commercio illegale.

VERO FALSO

VERO FALSO

VERO FALSO

?

? ?? Il kiwi è un uccello.

Le CicAS del Sud Africa sono frutti deliziosi.

La Tridacna è un anfibio.

Ombre allo specchio
Mario ha perso la sua ombra specchiata nel fiume in cui viveva, 

aiutalo a ritrovare quella giusta.
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Cancella la macchia e scopri

CANCELLA DALLO SCHEMA TUTTE LE PAROLE E SCOPRIRAI IL NOME DEL PREZIOSO SCIALLE

CHE VIeNE FATTO UTILIZZANDO il pelo DI UN ANIMALE IN PERICOLO DI ESTINZIONE.

ALA

BOA

CERVI

CHIRU

CIMA

CIRCO

CODA

CORALLI

GUFO

LAMA

LANA

MARE

GNU
GRU
SCIMMIA
STRUZZO
TEGU
ZEBRA
ZOO

Cos’è sparito dalla barriera corallina? 

1) La pinna dello squalo
2) testuggine
3) pesce verde
4) Corallo
5) cavalluccio marino
6) conchiglia gialla
7) Granchio
8) stella marina
9) Paguro
10) medusa

Un turista ha pensato di riportare a casa un souvenir e ha sottratto 

qualcosa da questo ambiente. Guarda attentamente le due immagini 

e cerca di scoprire i dieci particolari mancanti.

   



Gioco dell'oca. Anzi, del pappagallo
La vita di un pappagallo nella

foresta amazzonica è molto

eccitante e piena di sorprese,

ma può essere molto dura. 

Tu sei un coloratissimo pappa-

gallo che si sposta nella

foresta insieme agli altri

compagni della tua colonia. 

Lo scopo è di raggiungere il

nido sani e salvi, dove dei pic-

coli splendidi pulcini bisognosi

delle cure dei genitori atten-

dono il vostro ritorno.

Prima riuscirete ad arrivare

al nido, prima i vostri piccoli

si sentiranno al sicuro!

Puoi giocare con quanti com-

pagni vuoi, l'importante è

avere un buon segnalino e un

dado!

 



Tracking
Animali fantastici e parole strapazzate

Decodifica il nome degli animali “strapazzati” 

utilizzando gli indizi forniti.

L A F E T E N E
Origine: Africa, Asia
Prodotto: avorio

N I T E R O S O
Origine: Europa, Asia
Prodotto: caviale

Soluzione: Soluzione:

O R C O T I R E N N E
Origine: Africa, Asia
Prodotto: jambiya

S O R O
Origine: America, Asia, Europa
Prodotto: bile

Soluzione: Soluzione:

E P I N T O
Origine: Africa, Asia
Prodotto: cinta

R O L L A G E T A I
Origine: America
Prodotto: scarpe

Soluzione: Soluzione:

U R C H I
Origine: Tibet
Prodotto: Scialle

C O L L A R O
Origine: Mari tropicali
Prodotto: Souvenir

Soluzione: Soluzione:

Mosaico degli animali
Un turista in partenza sta cercando il nome della legge internazionale 

sulla conservazione delle specie di flora e fauna selvatiche. 

aiutalo inserendolo nello schema i nomi elencati e riporta nel box a fondo

pagina le lettere corrispondenti ai colori.

AEREO

ALOE

AQUILA

ORSO

ROMA

CARAIBI

CIRCO

ELEFANTE

FENICOTTERO

PELLE

PRIMATI

TRAFFIC

TROFEI

VARANO

                  



La Rana salterina
Usate un foglio in carta A4 magari di colore blu/azzurro e seguite le istruzioni: 1) piegate a metà il foglio 2)

piegate poi i vertici sulla mediana 3) tagliate lungo la traccia la parte eccedente 4) piegate tracciando le altre

diagonali 5) capovolgi il foglio e traccia le due mediane 6) unisci gli estremi della mediana e appiattisci il model-

lo, fai lo stesso sull’altro lato 7) ruota il modello e piega l’angolo di destra sul vertiìce in alto 8) ripeti la

stessa piega sugli altri angoli 9) ora fai le zampette 10) piegando verso il basso i triangoli appena formati 11)

capovolgi il modello e piega il lato destro e quello sinistro verso il centro 12) piega ora il triangolo in basso

verso l’alto in corrispondenza della linea tracciata 13) inserisci i triangoli superiori nelle tasche che si sono

formate nel triangolo in basso 14) capovolgi il modello 15) piega a fisarmonica la parte posteriore schiaccian-

dola verso l’alto.  Con un pennarello nero fai dei piccoli puntini sulla tua rana. 

Adesso prova a far saltare la rana sciacciando con un dito sul dorso.

E' una piccola rana che raggiunge 

al massimo i  5 cm. 

Vive unicamente in un'area ristretta 

del Sud America ed è molto ricercata 

dai collezionisti. Per questo 

motivo è minacciata 

dal commercio illegale.

Dendrobatide azzurro

  



SOLUZIONI

Cos’è sparito dalla barriera corallina? Cancella la macchia e scopri

Mosaico degli animali Ombre allo specchio

Tracking

Vero o falso?

Unisci i puntini

LAFETENE = elefante

ORCOTIRENNE = rinoceronte

NITEROSO = storione

SORO = orso

EPINTO = pitone

ROLLAGETAI = alligatore

URCHI = chiru

COLLARO = corallo
Le Cicadi del Sud Africa sono frutti deliziosi = FALSO

La Tridacna è un anfibio = FALSO

Il kiwi è un uccello = Vero

TIGRE

 




