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Trascorrere del tempo in natura,     

bambini e adulti insieme, è un’occasio-

ne preziosa per vivere momenti specia-

li, imparando a godere la    bellezza 

che il nostro mondo ha da offrire.           

I taccuini di B&N vogliono essere una 

lente di ingrandimento per farlo,       

coltivando il piacere dell’osservazione 

e dell’esperienza. 
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Cosa ti indica che è            

cominciato l’autunno?    

Quali indizi trovi? 

In autunno il clima cambia e la            

temperatura comincia a raffreddarsi. 

Prova a  cercare tracce del freddo 

che arriva.    
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In questo periodo a terra e nell’aria ci 

sono molti semi. Comincia una raccolta di 
tutti quelli che trovi (anche nei frutti che 
mangi) e conservala per la prossima 
semina. 

 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

Le temperature calano, ma non il 

piacere di stare fuori: raccogli tutte le 

foglie secche che trovi, fai un       

mucchio e saltaci dentro! 
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Qual è il tuo angolo di natura?     

Quali cambiamenti osservi? 

Quante scale di colori trovi? 

E quante sfumature? 

In questo periodo a terra e nell’aria ci 

sono molti semi. 
Comincia una raccolta di tutti quelli 

che trovi (anche nei frutti che mangi) 

e  conservala per la prossima semina. 

  

  



    

    

Quali sensazioni provi?      

Quali suoni senti?               

Quali odori? 

L’autunno è la stagione della             

preparazione al riposo: gli alberi   

iniziano a lasciare andare al mondo 

foglie e semi, la terra accoglie le  

coperte di brina e i raggi del sole 

diventano più deboli. Cogliamo le 

tracce del suo arrivo e i cambiamen-

ti intorno a noi. 

 I tipi di Bambini e Natura 

Le foglie hanno forme diverse, che 

sono ottimi indizi per risalire         

all’albero a cui appartengono. 

Prova ad organizzare quelle che 

trovi e a fare una ricerca per        

scoprire come si chiama il loro     

albero. 
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Gli alberi perdono le foglie, ma prima 

ne fanno di tutti i colori. 

Comincia una  raccolta con le foglie 

che trovi a terra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In autunno la natura si prepara per 

affrontare il periodo di freddo che   

seguirà.  

Scegli un angolo di natura (anche un 

vaso sulla finestra va bene) e vai a 

guardarlo in giorni diversi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Che forma hanno le tue foglie?  

A quali alberi appartengono? 

Quanti semi trovi?                                             

A chi appartengono? 

 

 

 

Quali tracce del freddo vedi?           

Come puoi misurare il freddo? 


