
L’UNESCO
L’UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Educazione, la Scienza 

e la Cultura), nata nel 1945, è l’organizzazione che si occupa di cultura, istruzio-
ne, scienze e arti e ha due obiettivi principali.
Il primo obiettivo è favorire il dialogo e lo sviluppo delle culture: solo un costan-
te dialogo interculturale e lo sviluppo della cultura, delle arti, delle scienze e dei 
sistemi educativi possono favorire la cooperazione tra le Nazioni, la comprensio-
ne fra i popoli e il progresso economico, la giustizia sociale e la pace nel mondo.
Il secondo obiettivo è individuare il patrimonio culturale e naturale mondiale 
attraverso l’identificazione, la protezione, la tutela e la trasmissione alle genera-
zioni future dei beni culturali e naturali.
Ad oggi esistono poco più di 1000 Siti presenti in circa 160 Paesi nel mondo. Di 
questi siti, la maggior parte presentano caratteri culturali o naturali e una trenti-
na hanno caratteristiche miste. 
Attualmente l’Italia è la nazione che detiene il maggior numero di siti inclusi 
nella Lista del Patrimonio dell’Umanità.

Il sito UNESCO di Modena
Anche la Cattedrale, la Torre Ghirlandina e Piazza Grande di Modena nel 1997 

sono entrati a far parte del Patrimonio Mondiale dell’Umanità dall’UNESCO.
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Il Duomo di Modena, la torre Ghirlandina 
e Piazza Grande sono tuoi e di tutti 
i bambini del Mondo...
Proteggili e curali con amore!

Con il contributo di



La storia di Noè

Trova le differenze! (sono 7)

Aiuta Noè a costruire la sua arca collegando i puntini.

Dopo sette giorni iniziò a cadere la prima pioggia che piano piano si trasformò in diluvio. Le acque 
divennero poderose e ricoprirono i prati, gli alberi e le montagne… 
Così, per quaranta giorni e quaranta notti…

Quando smise di piovere, l’acqua era ancora molto alta. Noè allora liberò una colomba quando che 
alla sera tornò teneva nel becco un ramoscello d’ulivo: sulla terra, ormai vicina, non c’era più acqua ed 
erano cresciuti gli alberi. 
L’Arca raggiunse la terra e quando Noè aprì la porta tutti videro che erano cresciuti alberi, piante, 
fiori ed erba: si abbracciarono dalla felicità, anche gli animali si misero a saltare con gioia emisero il 
loro verso.

Si racconta che, tanto tanto tempo fa Dio guardò sulla terra e vide che gli uomini che aveva creato buo-
ni, piano piano erano diventati malvagi e corrotti. Solo Noè era rimasto buono e giusto. 
Il Signore allora lo chiamò e gli disse che avrebbe mandato un diluvio sulla terra per distruggere ogni 
forma di vita. Poi per conservarlo in vita, gli ordinò di costruire insieme ai suoi figli una grande arca, 
dove entrare con la sua famiglia e con una coppia di ogni specie di animale.

Noè insieme ai suoi figli costruì la grande barca, dopodiché radunò tutti gli animali che vivevano sulla 
terra e quelli che volavano.


