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Educazione ambientale e protezione dell’ambiente: Incredibili insetti

Gli insetti sono dappertutto: nel cortile della tua scuola, sulle rive del fiume che scorre 
vicino a casa, nel boschetto del quartiere! Gli insetti vivono vicino a noi e svolgono un 
ruolo essenziale nel nostro ecosistema. Che siano rossi o blu, tozzi o slanciati, volanti 
o saltellanti, questi animaletti sono esseri affascinanti. Osservarli significa imparare a 
conoscerli e ad apprezzarli e quindi anche a proteggerli.

Queste schede d’osservazione ti accompagneranno nelle tue esplorazioni alla scoperta 
degli insetti. Ti permetteranno di riconoscere alcune specie tipiche dell’ambiente in cui 
ti trovi e di annotare le tue osservazioni. Siediti in un posto comodo e apri gli occhi: lo 
spettacolo sta per cominciare!

Come la cavalletta celeste (il nostro animale dell’anno 2023) ogni essere vivente ha 
bisogno di un habitat adatto per sopravvivere. Pro Natura s’impegna nella conservazione 
degli ambienti minacciati e della biodiversità. Anche tu puoi fare qualcosa per aiutare la 
natura vicina a te: nel dossier scoprirai alcuni accorgimenti facili da realizzare. 

E per rendere l’esplorazione ancora più stimolante, usa la creatività! Partecipa al concorso 
«Incredibili insetti!» Dal 1° marzo, tutte le informazioni saranno disponibili sulla nostra 
pagina internet. Con un po’ di fortuna e qualche tratto di matita, il tuo insetto immagi-
nario potrebbe diventare il peluche ambasciatore della nostra campagna di protezione 
per questo affascinante popolo multicolore, indispensabile per il mantenimento della 
biodiversità.
Ti auguriamo buon divertimento osservando i nostri piccoli amici insetti!

 Pro Natura

Sveglia la tua voglia di esplorazione!

 
 

   

Gli insetti
Chiave d’identificazione

scoprire  •  osservare  •  identificare

Per allievi di scuola media 

e scuole post-obbligatorie
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Dossier didattico
Dalla 1a elementare alla 1a media

Insetti
Le quattro stagioni degli insetti

E per aiutarti nelle osservazioni, scopri il nostro materiale didattico complementare:  

• Chiave d’identificazione insetti
 …uno strumento semplice per capire a quale ordine appartiene ogni insetto.

• Le quattro stagioni degli insetti
 …un dossier con attività, informazioni e consigli pratici per l’osservazione 
 degli insetti.  

• Guida tascabile «Scopri la diversità degli insetti»
 …per riconoscere e dare un nome alle specie che incontrerai.  

Trovi il materiale e le informazioni sul concorso alla pagina:
www.pronatura.ch/it/conosci-gli-insetti  



Mi informo
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Perché interessarsi agli insetti?
Api, formiche o coleotteri possono spaventare, inquietare e anche disgustare. Malgrado il loro aspetto, che al primo 
sguardo può sembrare poco piacevole, gli insetti sono indispensabili alla vita sul nostro pianeta e non smetteranno 
mai di sorpenderci!

… il 60 % degli 
insetti è minacciato 
di estinzione

… sono gli eroi del riciclaggio! 
Alcune specie trasformano la mate-
ria organica (legno, foglie, animali 
morti, ecc.) in terra ricca e fertile. 
Inoltre contribuiscono all’aera-
zione e alla qualità del suolo.

In Svizzera…

Gli insetti…

... sono state 
identificate 

30’000 
specie d’insetto

… sono una fonte importante di cibo per 
numerosi animali come alcuni uccelli, 

i pipistrelli e i pesci. Senza gli insetti 
anche queste specie sarebbero mi-
nacciate di estinzione.

… impollinano 
i fiori di quasi tutte le piante selvatiche 

e di una buona parte delle piante coltivate. 
Grazie a loro possiamo raccogliere frutta 

e verdura. 
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Mi informo

Conosci i diversi ambienti vicino a casa tua 
e sai quali insetti li popolano? 

zampe

testa torace addome

antenne

Foto: S. Vitzthum, illustrazione: M. Oïhenart
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La cavalletta celeste: animale dell’anno 2023
Pro Natura ha scelto la cavalletta celeste come animale dell’anno 2023 per sensibilizzare il grande pubblico sull’im-
portanza di preservare le specie selvatiche: non solo quelle che popolano gli ambienti lontani, ma anche quelle che 
vivono negli insediamenti o nelle loro vicinanze. Proteggere questi ambienti significa proteggere la fauna e la flora 
che li abitano.   

La cavalletta celeste è una specie protetta in Svizzera. 
Potresti incontrarla sui terreni sabbiosi e soleggiati con 
poca vegetazione. Appartiene all’ordine degli ortotteri. 
Quando salta, apre le sue ali color celeste e riesce a 
volare fino a 30 metri di distanza. Sa mimetizzarsi molto 
bene per evitare di essere vista... riesci a scorgerla nella 
foto?

Abbiamo dedicato un poster al nostro 
animale dell’anno, con tutte le informa-
zioni principali. Dal 1° marzo, ordinalo 
sulla nostra pagina internet.

Ciao! 
Come tutti gli insetti, anch’io ho 
6 zampe, 2 antenne e un corpo 

suddiviso in tre parti: 
testa, torace e addome!

Vuoi saperne di più 
sulla cavalletta celeste?

www.pronatura.ch/ti/conosci-gli-insetti 
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Design: www.ritz-haefliger.ch; Zeichnung / illustration / disegno: M. Oïhenart; Fotos / photos / foto: Stéphane Vitzthum (recto), orthoptera.ch (verso)

Die Blauflügelige Ödlandschrecke L’œdipode turquoiseLa cavalletta celeste
15 — 28 mm Länge / taille / lunghezza 

200 — 600 mHauptverbreitung (m ü. M.) / répartition principale 
(altitude) / distribuzione principale (altitudine)
 

120 
Anzahl Heuschreckenarten in der Schweiz (ca.) / env. le 
nombre d’espèces d’orthoptères en Suisse / ca. specie 
di ortotteri in Svizzera 

Aktivität
Activité
Attività
• Wecke den Forscher oder die Forscherin in dir und nimm am Wettbewerb « Erstaunliche Insekten!» teil. Informationen: pronatura.ch/insekten-erklaert• Réveille l’explorateur·trice qui sommeille en toi et participe au grand concours «Incroyable insecte!» Toutes les informations: pronatura.ch/connaître-les-insectes

• Sveglia la tua voglia di esplorazione e partecipa al grande concorso «Incredibili insetti!» Per informazioni: pronatura.ch/conosci-gli-insetti

Körperbau
Apparence physiqueAspetto fisico

Merkmale: 
 Zwei bis drei dunkle, breite Querbinden auf 
den geschlossenen Flügeln  Blaue Hinterflügel mit schwarzem Saum 

 (im Flug sichtbar) Dunkle Flecken auf den Schenkeln des Sprungbeins
 Mittelkiel des Halsschilds (oberer Teil des 
Thorax) mit QuerfurcheCaractéristiques : 

 deux à trois larges bandes sombres sur les 
ailes fermées  ailes postérieures bleues à bords sombres 
(visible en vol) taches noires sur les fémurs de la 3ème  
paire de pattes
 carène du pronotum (partie du supérieure du 
thorax) avec un sillonCaratteristiche : 

 due o tre ampie bande scure sulle ali chiuse 
 ali posteriori blu con bordi scuri (visibili in volo)
 macchie nere sui femori del terzo paio di 
zampe
 solco nella parte carenata del pronoto  
(placca dietro la testa)

Ernährung
Régime alimentaireAlimentazione
• Pflanzenfresser, vor allem Gräser.• Herbivore. Se nourrit principalement de graminées. • Erbivora, principalmente graminacee.

Verbreitung und LebensraumRépartition et habitatDistribuzione e habitat
• Gut besonnte, trockene und warme Lebensräume 

mit lückiger Vegetation. Die Art bevorzugt 
Trockenrasen mit Gräsern und krautigen 
Pflanzen auf sandigem, erdigem und steinigem 
Boden.

• Habitats bien ensoleillés, secs et chauds avec 
une couverture végétale inégale. L’espèce 
préfère les pelouses sèches avec des graminées 
et des plantes herbacées sur un sol sablonneux, 
terreux et pierreux.

• Ambienti assolati, secchi e caldi, con copertura 
vegetale irregolare. Questa specie preferisce i 
prati secchi con graminacee e piante erbacee su 
suolo sabbioso, terroso e sassoso.

UMWELTBILDUNG
ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENTEDUCAZIONE AMBIENTALE

Eier und LarvenPonte et larvesUova e larve
• Das Weibchen legt seine Eier in sandigen Boden. Sie überwintern dort, bis die Larven im Mai/Juni des Folgejahres schlüpfen. 

• La femelle pond ses oeufs dans le sol sableux. Ceux-ci y passeront l’hiver avant d’éclore en mai / juin de l’année suivante.
• La femmina depone le uova nel terreno sabbioso, dove trascorreranno l’inverno.  Si schiuderanno tra maggio e giugno dell’anno successivo.

Nimm an unserem Wettbewerb teil:«Erstaunliche Insekten!»Mehr dazu auf unserer Website: pronatura.ch/insekten-erklaert

ErstaunlicheInsekten!ausgehen – beobachten – erkennen 

Naturtagebuch

Participe à notre concours « Incroyables insectes ! »Plus d’informations sur notre site web :  pronatura.ch/connaitre-les-insectes 

Incroyables insectes !sortir – observer – reconnaître 

Journal de terrain

Partecipa al nostro concorso«Incredibili insetti!»Per informazioni visita il sito:  pronatura.ch/conosci-gli-insetti  

Incredibili insetti !uscire – osservare – riconoscere 

Quaderno di campo 

BesonderheitenSignes particuliersSegni particolari
• Singt sehr leise.• Weist im Flug deutlich blaue Flügel auf.
• Ist sehr standorttreu und besiedelt selten 

neue Flächen.
• Chante très faiblement.• Présente des ailes bleues en vol.• Est très fidèle à son site et colonise rarement de nouveaux espaces.• Canta debolmente.• Ali celesti chiaramente visibili in volo.

• Molto legata al luogo in cui vive,  raramente colonizza nuovi ambienti.

pronatura.ch Folgen Sie uns / Suivez-nous / Seguici :    facebook.com/pronatura    www.instagram.com/pro_natura



Svolgi un’indagine…
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Il mio indirizzo:

Comune: 

Luogo:

Data:

Ora:

Stagione:

Meteo:

Descrivo l’ambiente visitato

La natura è ovunque! Tra il cemento, gli edifici, il rumore e l’inquinamento di 
città e paesi, la vita sembra difficile per i nostri piccoli amici insetti. 

Eppure la natura selvaggia riesce a trovare il suo posto. Osserva 
bene attorno agli edifici o al loro interno! Gli insetti vivono vicino 
a noi per un motivo molto semplice: trovano cibo.  

All’interno: in cucina, in cantina, sui muri
All’esterno: sul balcone, in giardino, davanti alla porta d’entrata

Attorno a scuola, al palazzo o a casa 

Svolgi 
un’indagine!
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…attorno a scuola, al palazzo o a casa 

   

 

Mi piace perché 
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Cosa sta facendo?

Di che colore è?

Dove si trova?

Come si chiama?

L’insetto che mi piace di più

Cerco: Ho trovato anche:

Mi siedo e osservo:

In minuto/i ho contato insetti!

la cimice rosso-nera

la coccinella

la cetonia dorata



Svolgi un’indagine…
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In Svizzera quasi la metà degli animali, delle piante e dei funghi vive nel bosco o 
ai margini di esso. Un gran numero di specie boschive, tra cui alcuni 

insetti, sono minacciate malgrado lo stato relativamente naturale 
dei boschi svizzeri. Queste specie hanno bisogno, per esempio, di 
più legno morto o di più luce.

Sul terreno: sotto le foglie, sotto i rami, vicino a un formicaio
Sugli alberi: su un ceppo, sotto la corteccia, su un albero morto

Nel bosco

T.
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ry

M
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Descrivo dove si trova: 

Tempo per raggiungerlo a piedi:

Luogo:

Data:

Ora:

Stagione:

Meteo:

Descrivo l’ambiente visitato

Svolgi 
un’indagine!



…nel bosco

Mi piace perché 

Ill
us

tr
az

io
ni

: D
. M

er
te

ns

Educazione ambientale Pro Natura • Incredibili insetti! - Quaderno di campo 9

la formica 
rossa dei boschi

il carabo 
dei boschi

la forbicina

Cosa sta facendo?

Di che colore è?

Dove si trova?

Come si chiama?

L’insetto che mi piace di più

Mi siedo e osservo:

In minuto/i ho contato insetti!



Svolgi un’indagine…
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Senza insetti, i fiori non sarebbero così colorati e variati... Cerca un 
prato naturale o un angolo di prato con molti fiori diversi, sdraiati 
nell’erba alta e osserva in silenzio: sentirai e vedrai chi vive nei 
prati fioriti! 

Sui fiori, sugli steli, a terra

In un prato fiorito
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Luogo:

Data:

Ora:

Stagione:

Meteo:

Descrivo l’ambiente visitato

Svolgi 
un’indagine!

Descrivo dove si trova: 

Tempo per raggiungerlo a piedi:



…in un prato fiorito

Mi piace perché 
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la Vanessa dell’ortica

l’osmia cornuta

la cavolaia maggiore

Cosa sta facendo?

Di che colore è?

Dove si trova?

Come si chiama?

L’insetto che mi piace di più

Cerco: Ho trovato anche:

Mi siedo e osservo:

In minuto/i ho contato insetti!



Svolgi un’indagine…
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Il nostro animale dell’anno vive in ambienti molto particolari: sabbiosi 
e/o sassosi, con scarsa vegetazione e molto assolati. Le erbe che 
vi crescono sono alte fino a 30 cm, così che la nostra cavalletta 
trovi comunque un posticino per potersi nascondere!

In città: tetti piatti, parcheggi sterrati, terreni con poca vegetazione
In campagna:  suoli terrosi, margini dei sentieri, suoli sabbiosi  
  e ghiaiosi, vigneti, cave

In una zona soleggiata e secca 
con poca vegetazione
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Luogo:

Data:

Ora:

Stagione:

Meteo:

Descrivo l’ambiente visitato

Svolgi 
un’indagine!

Descrivo dove si trova: 

Tempo per raggiungerlo a piedi:



…in una zona soleggiata e secca con poca vegetazione
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Mi piace perché 
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la cavalletta verde

la cavalletta celeste

Cosa sta facendo?

Di che colore è?

Dove si trova?

Come si chiama?

L’insetto che mi piace di più

Cerco: Ho trovato anche:

Mi siedo e osservo:

In minuto/i ho contato insetti!



Svolgi un’indagine…
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Gli ambienti acquatici sono frequenti e ricchi di tesori. Non serve tuffarsi per 
cercare insetti: le rive di fiumi e ruscelli offrono un terreno d’esplora-

zione variato. Più le rive sono naturali, maggiori sono le possibilità di 
trovare specie d’insetto diverse che abitano vicino all’acqua.

Attenzione: Quando ti avvicini ai corsi d’acqua, 
chiedi sempre a un adulto di accompagnarti! 

Sulla superficie dell’acqua, sotto i sassi  
nel fiume e sugli arbusti delle rive

Sulle rive dei corsi d’acqua
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Luogo:

Data:

Ora:

Stagione:

Meteo:

Descrivo l’ambiente visitato

Svolgi 
un’indagine!

Descrivo dove si trova: 

Tempo per raggiungerlo a piedi:



…sulle rive dei corsi d’acqua

Mi piace perché 
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il calotterige 
splendido

l’imperatore 
comune

Cosa sta facendo?

Di che colore è?

Dove si trova?

Come si chiama?

L’insetto che mi piace di più

Cerco: Ho trovato anche:

Mi siedo e osservo:

In minuto/i ho contato insetti!



Svolgi un’indagine…
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Gli insetti amici dei giardinieri, ma anche quelli meno amati, trovano posto su 
piante, fiori e frutti. Più il giardino è fiorito e variato, maggiore sarà 

il numero di specie presenti.

Sui fiori, sugli steli, a terra, sotto le foglie

Nell’orto
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Luogo:

Data:

Ora:

Stagione:

Meteo:

Descrivo l’ambiente visitato

Svolgi 
un’indagine!

Descrivo dove si trova: 

Tempo per raggiungerlo a piedi:



…nell’orto

Mi piace perché 
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il sirfide 
del ribes

l’afide nero 
della fava

l’ape domestica

Cosa sta facendo?

Di che colore è?

Dove si trova?

Come si chiama?

L’insetto che mi piace di più

Cerco: Ho trovato anche:

Mi siedo e osservo:

In minuto/i ho contato insetti!



Svolgi un’indagine…
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Je décris où se trouve le lieu choisi :

Scelgo di indagare...

Luogo:

Data:

Ora:

Stagione:

Meteo:

Descrivo l’ambiente visitato

Descrivo dove si trova: 

Tempo per raggiungerlo a piedi:



…in un luogo a mia scelta

Mi piace perché 
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Cosa sta facendo?

Di che colore è?

Dove si trova?

Come si chiama?

L’insetto che mi piace di più

Cerco: Ho trovato anche:

Mi siedo e osservo:

In minuto/i ho contato insetti!



Agisco!
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E se aiutassimo gli insetti?
Ci sono molti modi per migliorare la vita degli insetti attorno a casa tua. Ti presentiamo tre semplici idee da realiz-
zare sul balcone, davanti a casa o nel cortile di scuola. Puoi creare queste strutture direttamente sul terreno oppure 
all’interno di grandi fioriere o vasi. Maggiore è lo spazio, più visitatori potrà accogliere!

Bastano pochi rami di vario spessore e dimensione per creare un habitat ideale per i nostri 
amici con le antenne. La sopravvivenza di circa il 50% delle specie d’insetto dipende dal 
legno morto. Infatti alcune larve di coleottero e alcune formiche vi scavano dei solchi e 
contribuiscono alla decomposizione del legno. Inoltre proprio in questi solchi vespe e api 
selvatiche possono costruire i loro nidi.

In giardino, la presenza di insetti nel legno morto attira diverse specie insettivore: ricci, 
lucertole, pettirossi oppure orbettini si sentiranno a casa loro!

Una catasta di legna
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Per sapere cosa puoi fare per la biodiversità, visita la nostra pagina: 

www.pronatura-ti.ch/giardino-naturale

Agisco!
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Semina la biodiversità intorno a casa, a scuola o in un 
grande vaso sul balcone. La salvia selvatica, la viperina 
azzurra, la centaurea, l’iperico, la margherita, le campa-
nule e altri fiori autoctoni attireranno insetti impollinatori 
come api, bombi o farfalle. 

Procurati dei semi o delle miscele di semi autoctoni, per 
esempio in un centro di giardinaggio specializzato in 
piante selvatiche, oppure presso fioriselvatici.ch

Raccogli alcuni sassi intorno a casa e usali per formare un mucchio: volendo, puoi riempire 
gli spazi vuoti con ghiaia o sabbia. Numerosi insetti apprezzano i nascondigli nei mucchi 
di sassi oppure la possibilità di trascorrervi l’inverno. In estate, le farfalle vi si posano 
volentieri, attirate dal calore emanato dalle pietre.

Un angolo di prato fiorito 

Un mucchio di sassi
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