
Cari bambini, Mercoledì 22 Aprile è il giorno della
TERRA



In occasione di questa importante ricorrenza, vi proponiamo un’attività:
immaginate di essere una creatura della terra, un albero (specificate
quale se quercia, castano, salice, pino, acacia, ecc), un fiore (girasole,
rosa, tulipano, ginestra, margherita, ecc), un uccello (se scegliete gli
uccelli siate precisi, un passero, una gazza, un colombo, un colibrì, un
picchio, un gabbiano ecc) oppure, magari, volete essere un cane, un
gatto, un topo, un ragno, un serpente, un pesce rosso, una trota, un
pesce spada, una stella marina, un cavalluccio marino, una giraffa, un
ippopotamo, un leone, una zebra, o una formica, un ape, una zanzara,
una mosca, una libellula, un grillo. Insomma, scegliete voi l’animale o
essere vegetale che preferite, poi provate ad immedesimarvi in questo
animale o essere vegetale e disegnate come vedete la terra.



Se immaginate di essere un pesce forse vedrete tutto azzurro o verde chiaro 
attorno a voi, se siete un rospo, forse vedrete tutto un po’ marrone chiaro ed un 
po’ verde, se siete un pipistrello vedrete il mondo a testa in giù, se siete un 
girasole vedrete forse più cielo che terra. 

Usate un po’ di fantasia, disegnate, poi descrivete il vostro disegno con due frasi 
semplici in inglese, ad esempio:

• “I am an Ant, my world is brown, and rocky.” (Sono una formica, il mio mondo
è marrone e roccioso).

• “I am a bee, my world is scented and very colourful.” (Sono un ape, il mio
mondo è profumato e molto colorato).

• “I am a Starfish, my world is sandy and light blue above my head.”  

(Sono una stella marina, il mio mondo è sabbioso e azzurro sulla mia testa)..





Quando avrete realizzato il
vostro bellissimo disegno, fate 
una foto ed inviatela alle vostre
insegnanti tramite registro
elettronico.

BUON LAVORO,

BE SMART AND BE CREATIVE!

Le insegnanti referenti del 
Progetto Erasmus.


