
 Resistere al freddo  

Questa è una foto molto bella scattata da David, un appassionato fotografo della natura 
che abita a Terni, in Umbria, sotto i monti Martani: 

 

Ecco il racconto di David: 
“Vivo sotto i Monti Martani e nel mio terreno ho una mangiatoia per gli uccellini. Ma era un giorno 
di buriana e i più piccoli venivano sbalzati indietro dalle raffiche, mentre fringuelli e verdoni 
provavano a resistere”. 
Incuriosito e in preda all’adrenalina esce in giardino e si sdraia a terra con la macchina fotografica 
riparandosi con uno zaino e due cuscini. «Ho gattonato per qualche metro e ho notato questo 
maschio di verdone che tentava di resistere alle folate di vento. La neve appannava la lente del 
teleobiettivo e c’è voluto un po’ per beccare il momento giusto ed ottenere l'effetto che volevo: il 
verdone fermo e la neve che lasciava una piccola scia per il vento». 
Questa foto è stata premiata dalla rivista National Geographic Italia nel 2019 perché ”trasmette 
l’estrema forza della natura e la lotta dell’uccellino per la sopravvivenza in condizioni limite. Contro 
vento con gli occhi semichiusi sta lì piantato a terra per non farsi portare via. Chiunque di noi, di 
fronte alla natura, alla sua forza e alla sua bellezza, è un essere piccolo. Possiamo solo fare di 
tutto per rispettarla e non essere travolti”. 
 
-Come tutti gli uccelli, il verdone ha un asso nella manica per resistere al freddo.                           
Spiega qual è, com’è fatto e come funziona. Se non lo conosci, prova ad ipotizzare quale 
può essere e spiega la tua scelta.                                                                                                          
– Confrontati con i tuoi compagni.                                                                                                       
– Mettete alla prova le vostre ipotesi documentandovi.  
-  Avrai forse notato anche tu un essere vivente che ti ha stupito così tanto da esserti 
rimasto impresso nella memoria. Vuoi provare a disegnarlo oppure a raccontarlo?     
                                                                                                          
Per l’insegnante 

https://www.naturalmentescienza.it/Inviti/Resistere%20al%20freddo%20docente.pdf
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