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“Guida tu stesso la tua canoa, non contare sull’aiuto degli altri. Tu parti dal ruscello della fanciullezza per un viaggio
avventuroso; di là passi nel fiume dell’adolescenza; poi sbocchi nell’oceano della virilità per arrivare al porto che 
vuoi raggiungere.  Incontrerai sulla tua rotta difficoltà e pericoli, banchi e tempeste. 
Ma senza avventura, la vita sarebbe terribilmente monotona.
Se saprai manovrare con cura, navigando con lealtà e gioiosa persistenza, non c’è ragione perché il tuo viaggio 
non debba essere un completo successo; poco importa quanto piccolo fosse il ruscello dal quale un giorno partisti.“ 
(R. Baden-Powell) 



Questa è la storia di piccoli  

ESPLORATORI 

che sono partiti alla scoperta del 

Pianeta Terra e dei suoi…

… Ambienti Geografici



La prima tappa del nostro viaggio 
È stata la 

  
MONTAGNA… 

Abbiamo scoperto che i rilievi montuosi sono 
alti più di___________ sul l.d.m. 

In montagna la vegetazione è____________ 
_____________________________________ 

Si trovano:_____________________________ 

Anche la fauna è_________________ 

Ci sono:______________________________ 

Ed ecco alcune foto che abbiamo scattato in MONTAGNA 



Il mattino è arrivato presto.  Svegliati dal chiarore delle prime luci  
dell’alba ci siamo messi in marcia, giù verso le COLLINE che si  
trovano in basso ad un’altezza di ___________ sul l.d.m. 

Il panorama  collinare è molto diverso.  
La vegetazione è________________________________________ 
Si trovano:_____________________________________________ 

Anche la fauna è_________________ 
Ci sono:______________________________ 

Alcune foto che abbiamo scattato in COLLINA 

Arrivare alla vetta è stata dura.  
La vista da lassù davvero mozzafiato  
ma inerpicarsi su, per i pendii come  
fanno le caprette è stato molto  
faticoso. 
Così, visto che si era fatto tardi, abbiamo  
deciso di fermarci lì per la notte.



Ci sono così tante cose da vedere in collina! 
L’aria è così piacevole che mette davvero tanto appetito. 
Ma dobbiamo proseguire la nostra esplorazione e così, dopo una breve sosta, 
sotto gli alberi,

ci siamo rimessi lo zaino sulle spalle per proseguire nella nostra discesa 
che, a differenza della salita, è davvero rilassante. 
Abbiamo fatto lunghi tratti di strada quasi correndo e gareggiando  per 
vedere chi era più veloce… 



Ed ecco alcune foto che abbiamo scattato in PIANURA Ed eccoci giù, finalmente in PIANURA, qui non ci sono più  
né altorilievi e nemmeno bassorilievi. 
La pianura si trova a ___________ sul l.d.m. 

Il paesaggio è tutto piatto! 

La vegetazione è________________________________________ 

Si trovano:_____________________________________________ 

Anche la fauna è_________________ 

Ci sono:______________________________ 



La grande distesa d’acqua è _____________________________ 

La vegetazione è_________________________________________________________________ 

Si trovano:_______________________________________________________________________ 

Anche la fauna è__________________________________________________________ 

Ci sono:_______________________________________________________________________ 

In pianura, eravamo un po’ a casa nostra e la giornata 
è trascorsa tra risate e giochi, correndo da un campo 
di grano a uno di girasoli… Ma non ci siamo persi 
perché avevamo con noi la nostra “Pianta stradale”, 
leggendo le legende e le coordinate abbiamo trovato 
anche le nostre case e ne abbiamo approfittato per 
farci coccolare dai nostri genitori. 
Ci rimaneva ancora un ambiente da esplorare: Il 
MARE. 
Eravamo talmente eccitati all’idea di un bel bagno 
nell’acqua salata che la notte molti di noi non hanno 
chiuso occhio. 

A scuola avevamo scoperto che ci saremmo trovati al 
Livello del mare.

Taccuino e cavalletto, il giorno dopo eravamo tutti sulla spiaggia  
per immortalare le nostre acrobazie



Ed ecco alcune foto che abbiamo scattato al MARE 

Tranquilli, da scolari studiosi, ma soprattutto curiosi, non abbiamo dimenticato  
la nostra missione di giovani esploratori.  
Così eccoci qui a documentare ciò che abbiamo osservato nell’ambiente  
marino.



Durante la nostra esplorazione ci siamo imbattuti anche nei FIUMI e nei LAGHI 
Ma questa è un’altra storia che vi racconteremo un altro anno.


