
Grazie al nostro progetto Erasmus 
«Exploring the curriculum through

nature programs» stiamo 
scoprendo, insieme, l’importanza di 
svolgere attività nella natura e con 

la natura.
In questi giorni possiamo portare la 
natura all’interno delle nostre case.
Scegli l’attività che più ti piace tra 

quelle proposte e prova a 
realizzarla.



Dalla Finestra vedo…..

Scegli una finestra della tua casa:

“Cosa vedi?” 

alberi, tronchi, rami, foglie, fiori, prato, cielo, uccelli….

Osserva attentamente, poi puoi fare: una fotografia, 

un disegno, una descrizione.

Oppure immagina cosa ti piacerebbe vedere da questa

finestra: il mare, la spiaggia,  le montagne, funghi, 

fiori, gufi, scoiattoli…

Libera la tua fantasia…..

Invia tutto alla tua maestra tramite il registro

elettronico.



Indovina le impronte… 
poi gioca a ricrearle!

Versa in una vaschetta di plastica un 
po’ di farina bianca o gialla, pensa a 
come riprodurre le impronte di queste
immagini, puoi usare, un righello, o 
un cucchiaio o altro.

Poi prova a riprodurre quelle di:

• Un’oca

• Una rana,

• Un passero,

• Un gatto,

• Un coniglio,

• Un …



Le nacchere
MATERIALE NECESSARIO:

• gusci di noci

• cartoncino

• forbici

• colla vinavil o scotch

PROCEDIMENTO:

Taglia il cartoncino seguendo l’esempio della foto e

piegalo a metà. Incolla i gusci delle noci alle estremità

del cartoncino. Ora sei pronto per suonare! Puoi

coinvolgere tutta la tua famiglia, creando altre

nacchere, e potete divertirvi a suonare tutti insieme.



«Pollice verde»
MATERIALE NECESSARIO:

• bottiglie di plastica

• forbici

• un pochino di terriccio

• semi vari

PROCEDIMENTO:

Prendi delle bottiglie di plastica e tagliale a metà. Metti nella
bottiglia un poco di terriccio e inserisci i semi
(SUGGERIMENTI: Puoi mangiare un’arancia e decidere di
piantare i suoi semi, oppure puoi piantare dei fagioli).
Ricordati di innaffiare con un poco d’acqua al bisogno ed
osserva quotidianamente la crescita della tua piantina. Puoi
tenere anche un diario dove annotare tutti i progressi.

Puoi mettere i semi inizialmente nel cotone e bagnarlo tutti
i giorni con un pochino d’acqua, quando sarà nata la
piantina, potrai trapiantarla nel terriccio.

Crea sul davanzale della finestra o sul balcone il tuo angolo
verde con tutte le tue piantine.



Una bandiera 
colorata

MATERIALE NECESSARIO:

• sale

• zucchero

• tempere

• riso

• fagioli

• pasta

PROCEDIMENTO:

Scegli una delle bandiere dei nostri paesi partner 
(Bulgaria, Grecia, Romania, Lettonia, Spagna) e 
realizza la tua bandiera con materiale naturale. Dai 
ampio spazio alla tua fantasia e utilizza il materiale 
che preferisci e che trovi in casa.



Quando avrai realizzato le tue 
attività fai delle foto e inviale, 

tramite registro elettronico, alle 
tue insegnanti.

Nelle prossime settimane 
pubblicheremo altre attività…

#ilprogettoErasmusnonsiferma

Buon divertimento!!!

A presto,

le insegnanti del progetto Erasmus.


