Per essere un esploratore della
natura, tieni gli occhi ben aperti e

fatti domande su ciò che vedi.

Cosa hai voglia di chiedergli?
E di dirgli?

Un reperto speciale.

Quando trovi una cosa che ti

piace molto (un sasso, un rametto,

Quali sensi usi?
Cosa provi?

una foglia, una conchiglia,...)

raccoglila o, se è viva, fotografala,

per poterla osservare meglio.
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Una collezione naturale.

Comincia una collezione delle cose
che più ti piacciono. Quando ne
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Quali suoni senti?

Riconosci da dove provengono?
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I colori del mondo.

Che tu sia al mare, in montagna, al

lago o in città: la natura ti può

avrai un po’, potrai confrontarle e

mostrare tanti colori e tante

comune, ma che sono tutte

tue matite.

Quali colori vedi?
Quali sfumature?

sfumature, molte più di quelle delle

vedere che hanno qualcosa in
diverse.
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Un incontro magico.

Nelle tue passeggiate incontrerai
animali, piante o alberi che ti

piaceranno molto. Prova a fare

amicizia con uno di loro.

Questo taccuino, con penna e

Trascorrere del tempo in natura,

tutto quello che ti serve, perché le

un'occasione preziosa per vivere

mondo intorno a te.

godere la bellezza che il nostro

magari macchina fotografica, sono
cose più importanti siete tu e il
Buone ricerche!

I tipi di Bambini e Natura

Taccuino dell'esploratore

b a m b i n i e ad ulti ins ieme, è

momenti speciali, imparando a
mondo ha da offrire.

Il taccuino di B&N vuole essere

solo una lente di ingrandimento, un

piccolo focalizzatore di sguardi,
per accompagnare nelle molte

esplorazioni possibili quelli che,
come noi, sono tipi da Natura.

Bambini e Natura
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I suoni della natura.

Quando sei in un posto tranquillo,

s t a i i n s i l e n z i o e p ro va a d

ascoltare: ogni angolo di natura
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Cosa stai collezionando?

Quali somiglianze e differenze hai
osservato?

Sensazioni sulla pelle.

La natura regala molte sensazioni:

caldo o freddo, liscio o ruvido,

Estate 2014

Cosa hai trovato?
Cosa ti piace?

duro o molle, amaro o dolce, ...

Guarda, ascolta, annusa, tocca,

nasconde molti suoni e rumori, che

assaggia...

se siamo distratti non sentiamo.
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www.bambinienatura.it
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