STRUMENTI

IL MIO ALBUM DELL’INVERNO

TACCUINO DELL’ESPLORATORE

Ora che hai osservato e scoperto la natura

L’inverno ha l’aspetto di una coperta. sotto

durante la stagione più fredda, prendi la

la quale la natura si nasconde. Una coperta

macchina fotografica e crea il tuo album

sotto la quale si possono fare grandi

dell’inverno con tutte le immagini e le

scoperte. Perché un po’ di freddo non

sfumature che hai incontrato nelle tue

ferma certo i veri esploratori...

esplorazioni.
www.bambinienatura.it
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LA VITA DELL’INVERNO
ANIMALI
In inverno molti animali vanno in letargo
nelle loro tane, altri migrano nei paesi caldi,
altri ancora continuano a cercare cibo
affrontando la stagione con i propri mezzi.
Quali animali incontri nei tuoi giri? Quali
insetti? Prova ad immaginare la loro storia.

Bambini e Natura Inverno 2014/2015
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Attacca qui un pezzo di rumore o di
silenzio. Puoi fotografarlo, disegnarlo oppure
registrarlo.

LA VITA DELL’INVERNO

QUESTO E’ IL MIO CIELO

ALBERI
Non tutta la natura si riposa durante la
stagione fredda: ad esempio, alcuni alberi
rimangono verdi e brillanti. Trovane uno,
fotografalo, raccogli una sua foglia se la
trovi a terra, prova a scoprire come si
chiama e a descriverlo.

Www.bambinienatura.it
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ESPLORATORE
Per

essere

un

bravo

I COLORI DEL CIELO
esploratore

Osserva il cielo sopra di te: quali colori vedi?

dell’inverno bisogna saper vedere quello che

Quante sfumature può avere? Ci sono

passa inosservato, come le sfumature, le

nuvole? Si vede il sole?

piccole presenze, i suoni impercettibili..
Sei pronto?
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I SILENZI DELL’INVERNO

I FREDDI DELL’INVERNO

Raggiungi il parco più vicino a te, lascia le strade

Ora togliti i guanti e raccogli una foglia o

e le auto in lontananza, chiudi gli occhi e ascolta..

un sasso: cosa senti? E’ freddo? Che tipo di

Ascolta i silenzi, i piccoli rumori del vento tra le

freddo?
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DESCRIVI IL TUO FREDDO

foglie, la natura che riposa., gli scricchiolii dei tuoi
passi.
Cosa senti? Qual è il rumore che ti colpisce?
Come è fatto?
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