Scuola primaria “Padre Cataldo” Terrasini

3 aprile 2020
Buongiorno bambine e bambini! La storia di un territorio e di un ambiente è testimoniata
anche dalle tracce e dai segni lasciati dalle persone che hanno vissuto o utilizzato in passato
quell’area.
Uno di questi è costituito dai “muretti a secco”. Tanti anni fa venivano usati per dividere i
terreni appartenenti a proprietari diversi, oggi sono una testimonianza storica e sono il rifugio
di molte specie vegetali come la parietaria, l’ombelico di Venere, il geranio, e molte specie
animali come la lucertola di Wagler, il coniglio, il culbianco, la farfalla vulcano, la farfalla
macaone, etc… Vi mandiamo la foto di uno dei muretti presenti a Capo Rama, se ne hai voglia,
disegnalo e arricchiscilo con i disegni di piante e animali…se vorrai, ce lo puoi mandare che lo
pubblichiamo sulla nostra pagina Facebook. Grazie e buona giornata!

10 aprile 2020
Sei un buon difensore della Biodiversità?
Biodiversichè? Ami tutte le forme di vita? Non solo le tigri o le lontre ma anche le vespe, i
rospi, le alghe… Insomma tutta la natura? Per scoprire se sei un naturalista nata/o oppure una
sorta di Attila che dove passa non fa più crescere l’erba fai il test e conta i punti.
Prendi carta e penna e fai subito il test!

17 aprile 2020
Buongiorno a tutti, bimbe, bimbi e adulti!
Oggi ci piacerebbe che metteste il paesaggio primaverile visto da casa vostra! Potete fare una
foto, scrivere una frase...sbizzarritevi ☺

22 aprile 2020
Buongiorno bambini e bambine! Oggi il mondo celebra la Giornata della Terra per ricordare la
salvaguardia del nostro Pianeta e la difesa dell'ambiente. Ognuno di noi può fare la propria
parte, una piccola azione, e anche tu puoi partecipare ognigiorno. Vi diamo alcune azioni,
sceglietene una o due e fatela diventare una buona abitudine:
-

-

Tieni il rubinetto chiuso quando ti lavi i denti: puoi risparmiare più di 10 litri che tenendolo
sempre aperto. Una buona abitudine è anche quella di chiudere il rubinetto della doccia
quando ti insaponi.
Spegni le luci quando non sei in una stanza e non ti servono.

-

Non lasciare tv e computer in stand-by: anche quelli consumano energia elettrica.
Preferisci la doccia alla vasca: la doccia consuma molta meno acqua
Usa meno plastica: preferisci il vetro o materiali che puoi lavare e riusare
Innaffia le piante al calar del sole: innaffiare le piante con il sole ancora alto rischia di far
evaporare l'acqua.

Lo Staff di Capo Rama vi augura una buona Giornata della Terra!

23 aprile 2020
Giornata Internazionale del Libro. Questa lettura la vogliamo dedicare ai bimbi e alle bimbe
della scuola primaria “Padre Cataldo” di Terrasini
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3900389443323183&id=494425603919601&__t
n__=%2As%2As-R

28 aprile 2020
Buongiorno bambini e bambine! Oggi vi proponiamo un gioco…abbiamo bisogno della vostra
fantasia e creatività per….inventare una favola ☺ Abbiamo realizzato sei dadi su piante, animali
e informazioni della Riserva Naturale Capo Rama e… li abbiamo tirati al posto vostro… ci sono:
la ginestra spinosa, un pirata, la civetta, il sole, un sentiero, una lente di
ingrandimento….chiudete un attimo gli occhi e …buon divertimento!
p.s.: i più piccoli avranno bisogno dell’aiuto prezioso dei genitori

11 maggio 2020
Buongiorno, oggi il mondo celebra la Giornata dell’Orienteering, sport d’orientamento. Noi
vorremmo invitarvi ad un’attività che abbiamo sempre proposto in Riserva, ma che potrebbe
divertirvi anche a casa: L’Orienteering, sport d’orientamento praticato in boschi o centri storici
ma nel nostro caso il nostro campo di gioco sarà il nostro giardino o la nostra casa o entrambi.
Siete pronti a giocare con noi?

15 maggio 2020
Buongiorno amici e amiche, oggi è la giornata internazionale della famiglia.
“Ciò che la famiglia assicura ogni giorno, e per lo più sempre in modo naturale e spontaneo, è
impagabile“
Mai come in questo periodo abbiamo riscoperto il vero valore della famiglia.
Noi virtualmente siamo entrati nelle vostre case condividendo foto, video, musica e giochi.
Oggi vi proponiamo di passare un po' del vostro tempo giocando con noi.......... Che ne dite
facciamo un giretto con Martin ?

20 maggio 2020
Oggi il mondo celebra la Giornata delle Api, istituita nel 2017 con una Risoluzione delle
Nazioni Unite, la Giornata ha l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica e i decisori politici
sull'importanza di questi insetti, fondamentali per l'equilibrio degli ecosistemi e per la sicurezza
alimentare della nostra e di altre specie viventi, e quindi sulla necessità di sottrarre centinaia di
migliaia di specie di api e altri impollinatori (che operano la fecondazione) dalla minaccia di
estinzione cui sono sottoposte.
L’impollinazione è uno dei servizi ecosistemici più importanti per il nostro benessere e per la
nostra economia. Quasi il 90% di tutte le piante selvatiche con fiore dipendono
dall'impollinazione animale. L'80% delle 1.400 piante, che nel mondo producono cibo e
prodotti dell'industria, richiede l'impollinazione da parte non solo di api domestiche e
selvatiche, ma anche di vespe, farfalle, falene, coleotteri, uccelli, pipistrelli ed altri vertebrati. Se
consideriamo le sole api selvatiche si tratta di un vero e proprio esercito di oltre 20.000 specie
che, nel loro insieme, garantiscono l’impollinazione dei fiori da cui dipende il 35% della
produzione agricola mondiale, con un valore economico stimato ogni anno in oltre 153
miliardi di euro a livello globale e 22 miliardi di euro in Europa.
Molteplici le iniziative che si svolgeranno oggi. Noi vorremmo proporre, alle famiglie, questo
quiz
per
scoprire
quanto
siamo
amici
delle
Api!
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrfE0oWLGq3_GG38e75-6hq4wrUGgfQ-k0KTwNlFC4Njgwg/viewform?fbzx=-4126619565506557180

