MANUALE DI SOPRAVVIVENZA
gli ambienti naturali e i loro animali

CIAO A TUTTI E A TUTTE!

HELLO EVERYONE!

Ecco le attività che abbiamo pensato
per voi.

Here are the activities we designed
for you!

Ogni giorno vi proponiamo qualcosa
di diverso: ci saranno delle attività più
pratiche, alcune più artistiche, altre
più giocose!

Every day we will propose something
new: from practical activities,
to artistic/creativeand playful ones.

Vi abbracciamo da lontano e nel
frattempo vi sentiamo vicini!

We hug you from a distance,
yet feeling close to you!

LUNEDI’
PREISTORIA
I dinosauri sono comparsi per la prima
volta sul nostro pianeta più di 200
milioni di anni fa. La Terra ha ospitato tantissime
specie differenti di dinosauri: alcuni
erano erbivori, altri carnivori,
alcuni erano piccoli, altri invece
di dimensioni gigantesche, alcuni erano
in grado di volare, altri di vivere
in acqua. Secondo gli esperti il
nostro pianeta ha ospitato
almeno 400 specie differenti
di dinosauro.

Schiacciando il bottone puoi ascoltare
La Gabbianella e il gatto (Cap 3 e 4)
Scritta da Luis Sepulveda
e narrata da Barbara Sorrentini

IMPRONTE
MATERIALE:
Cartone
Pennarelli
Forbici
Nastri colorati
Prendi del cartone e disegna un’ impronta che ti piace.
Disegna l’impronta un poco più grande del tuo piede.
Dopo averla disegnata ritagliala.
Fai dei piccoli buchi ai lati e infila i nastri.
Adesso che hai creato le tue impronte puoi provare ad
intingerle nella tempera e camminare su dei fogli.

PAROLA DEL GIORNO

PTERODATTILO
Sai cosa significa?
Se non lo sai cerca il significato
su internet o sul dizionario

MARTEDI’
BARRIERA CORALLINA

La Grande barriera corallina si trova di fronte alle coste
orientali dell’Australia.
La Grande barriera corallina fu scoperta dal
capitano James Cook nel 1770.
Nella Grande Barriera Corallina vivono circa 400 tipi di
coralli duri, moltissime specie di molluschi e di
pesci, squali e razze, uccelli, rettili, fra cui la tartaruga
di mare.
Ne conosci altri?

Schiacciando il bottone puoi ascoltare
Le avventure di Cipollino
di Gianni Rodari

Capitolo 9
Parte 1

Capitolo 9
Parte 2

Capitolo 10
Parte 1

PESCE CUCITO
MATERIALE:
Cartoncino
Pennarelli, forbici
Un ago grosso e un filo spesso
Disegna un pesce sul cartoncino. Oltre alle pinne
e alla coda non dimenticarti di disegnare le
branchie e le squame colorate. Prendi l’ago e il filo
e prova a cucire la lisca del pesce. Per cucire la lisca
devi fare un nodino ad uno dei capi
del filo mentre l’altro capo devi inserirlo
nella cruna dell’ago.
PAROLA DEL GIORNO

ALGA
Sai cosa significa?
Se non lo sai cerca il significato
su internet o sul dizionario

MERCOLEDI’

Schiacciando il bottone puoi ascoltare
Le avventure di Cipollino
di Gianni Rodari

SAVANA

La savana è caratterizzata da notevoli distese erbose,
basse e poco fitte.
Gli alberi sono isolati e non troppo alti.
Nella savana ci sono tante acacie e baobab.
Gli animali che vivono nella savana sono l’elefante, il leone,
la zebra, lo struzzo e la gazzella.
Ne conosci altri?

Capitolo 10
Parte 2

Capitolo 11

Capitolo 12

ANIMALI MOLLETTE
MATERIALE:
Mollette di legno
Pennarelli
Cartoncini colorati
Forbici Colla
Prendi del cartoncino colorato e disegnaci sopra
l’animale della savana che più ti piace. Ritaglialo con
attenzione e dividilo a metà (all’altezza della bocca).
Incolla le metà dell’animale ritagliato su una molletta.
Adesso se apri e chiudi la molletta, il tuo animale
aprirà e chiuderà la bocca.

PAROLA DEL GIORNO

ACACIA
Sai cosa significa?
Se non lo sai cerca il significato
su internet o sul dizionario

GIOVEDI’

Se vuoi imparare a disegnare
la foca Kotick schiaccia il bottone.
Si aprirà il video di Roger Olmos.

ANTARTIDE
L’Antartide si trova nell’emisfero australe
della Terra. L’antartide è quasi tutto
coperto da una calotta di ghiaccio.
L’Antartide è la più grande riserva d’acqua
dolce del pianeta: più del 70%
si trova lì sotto forma di ghiacciai.
Gli animali che vivono in antartide
sono il pinguino imperatore, il
leone marino, il petrello delle
nevi e la foca.
Ne conosci altri?

IL GHIACCIOLO CON FRUTTA
INGREDIENTI:
100 gr. di frutta fresca
2 cucchiai di zucchero
100 ml di acqua
1 cucchiaio succo di limone
Versa l’acqua e lo zucchero in una pentola e fai
bollire per 10 minuti. Frulla la frutta e poi unisci a
questa il succo di limone e l’acqua precedentemente
preparata. Mescola con cura tutti gli ingredienti.
Versa il preparato negli stampini per il ghaccio.
Inserisci una stecca e lascia nel freezer per 3 ore.

PAROLA DEL GIORNO

CALOTTA
Sai cosa significa?
Se non lo sai cerca il significato
su internet o sul dizionario

VENERDI’

Per esplorare la giungla serve una mappa e un binocolo.
Disegna la mappa per questa avventura. Immagina un percorso.
Quali piante e animali incontrerai?

BINOCOLO
GIUNGLA
La giungla è una foresta tropicale
particolarmente sviluppata nelle
regioni che si affacciano sull’Oceano Indiano.
Vi si trovano piante pregiate come il teak,
il sandalo, l’ebano.
Nella giungla le piante fanno a gara
a chi cresce più in alto, cercano la luce
del sole! Nella giungla vivono
moltissimi animali: le scimmie,
i camaleonti, i giaguari, i gorilla.
Ne conosci altri?

MATERIALE:
2 rotoli di carta igienica
Cordino
Nastro adesivo
Carta colorata di riciclo,
tempere o pennarelli
Colla e forbici
Con lo scotch attacca due rotoli di carta igienica.
Fai un buco in ciascuno dei due rotoli ed inserisci
il cordino. Adesso puoi decorare il tuo
binocolo come più ti piace!
PAROLA DEL GIORNO

TEAK
Sai cosa significa?
Se non lo sai cerca il significato
su internet o sul dizionario

Schiacciando il bottone puoi ascoltare
Il libro della giungla
di Rudyard Kipling letto da Giuseppe Cederna
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