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INTRODUZIONE: 
La biodiversità e gli ecosistemi intatti costituiscono una base fondamentale di molte aree dell'economia turistica. Infatti, 
questo settore riconosce la grande importanza di paesaggi attraenti e ricca biodiversità: i proventi di un settore turistico 
strutturato in modo sostenibile e rispettoso dell'ambiente possono dare un contributo significativo alla protezione e alla 
conservazione di animali selvatici in via di estinzione e all'uso sostenibile delle risorse biologiche. 
 
Sei mai stato al parco? O al bosco per un'escursione? O in spiaggia, in riva all'oceano? 
Tutti questi luoghi sono esempi di ecosistemi! Ci sono molti tipi diversi di ambienti in natura. 
 
Per questa webquest sarai un rappresentante del turismo che ricerca gli splendidi ecosistemi della Terra e persuaderà 
anche gli altri a esplorarli. 
COMPITI 
Assumerai il ruolo di rappresentante del turismo per esplorare gli ecosistemi locali e incoraggiare anche gli altri a 
esplorarli. Ciò ha lo scopo non solo di promuovere l'ambiente, ma aiuterà anche gli altri a comprendere l'importanza 
della biodiversità e del turismo sostenibile. 

Il tuo compito è preparare una brochure da regalare ai turisti che visitano la tua zona. Aumenterà la consapevolezza 
sui preziosi ecosistemi che esistono nella tua zona e insegnerà loro come prendersi cura meglio della biodiversità. Hai 
il compito di aiutare gli altri a diventare più consapevoli delle risorse naturali, degli animali e della bellezza della Terra. 

Incoraggiali a proteggere i servizi ecosistemici e la biodiversità! 
PROCESSO 



Step 1: Che cosa è la Biodiversità? 

Clicca sui link sottostanti per maggiori informazioni: 

● Biodiversity — Global Issues 

● Biodiversity for Kids: OLogy | AMNH 

● Biodiversity 

Step 2: Perchè la biodiversità è importante? 

Clicca sui link sottostanti per maggiori informazioni: 

● What is Biodiversity? | AMNH 

● Loss of Biodiversity and Extinctions — Global Issues 

Step 3: Cosa puoi fare? 

Clicca sui link sottostanti per maggiori informazioni: 

● Ways to Help the Environment: What You Can Do | AMNH 

● How to Help Biodiversity | AMNH 

Ora che sai tutto sulla biodiversità, la sua importanza e come puoi incoraggiare gli altri a esserne più consapevoli, è il 

momento di creare la tua brochure. La brochure dovrebbe essere breve e semplice, in modo da catturare l'attenzione 

dei turisti locali che visitano il tuo banco informazioni. 

Per maggiori informazioni su come progettare una guida, fare clic sui seguenti link:  

● Appealing Travel Brochure Ideas  

● Making your Travel Brochure 

● Designing your own Travel Brochure 

Ben fatto! Ora che hai creato la tua brochure è tempo di condividerla con i turisti che visitano la tua città. Poiché la 

stampa potrebbe non essere l'opzione più sostenibile, puoi scegliere di condividerla sul tuo sito web di viaggi o anche 

sui social media! Questo incoraggerà sicuramente gli altri a fare scelte di viaggio sostenibili! 

VALUTAZIONE  
Rispondi alle seguenti domande: 

1. Perché la biodiversità è così importante? Elenca tre ragioni per cui la biodiversità è rilevante. 

2. Cosa puoi fare per contribuire a preservare la biodiversità? Elenca e descrivi tre azioni che gli individui 

possono fare per contribuire a creare e sostenere la biodiversità. 

3. Quale di queste opzioni è più rilevante per te? Spiegalo. 

 

CONCLUSIONI 

https://www.globalissues.org/issue/169/biodiversity
https://www.amnh.org/explore/ology/biodiversity
https://www.nwf.org/Educational-Resources/Wildlife-Guide/Understanding-Conservation/Biodiversity
https://www.amnh.org/explore/ology/biodiversity/what-is-biodiversity
https://www.globalissues.org/article/171/loss-of-biodiversity-and-extinctions
https://www.amnh.org/research/center-for-biodiversity-conservation/resources-and-publications/what-you-can-do
https://www.amnh.org/explore/ology/biodiversity/how-to-help-biodiversity2
https://www.lucidpress.com/blog/how-to-make-a-travel-brochure-that-looks-stunning
https://forty8creates.com/how-to-make-travel-brochure-and-leaflet/
https://venngage.com/features/travel-brochure


Sei riuscito a convincere i turisti a proteggere gli ecosistemi e la biodiversità? Hanno compreso il delicato equilibrio 

all'interno di un ecosistema? La tua brochure senza dubbio farà la differenza per incoraggiare gli altri a fare scelte 

sostenibili quando viaggiano! 

Continua a cercare in che modo le nostre azioni influenzano l’ambiente. Continua a conoscere la bellezza del mondo 

che ci circonda e incoraggia gli altri a fare lo stesso! 
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