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E cantiamo tutti insieme….

…Bella, bella, bella ,bella
La nostra Terra

La devi accarezzare
Come il sole
Fa col mare..

Bella , bella , bella , bella
La nostra Terra
Ti devo accarezzare
Come il sole fa col mare….

La nostra Terra - 🌍 - @Sofia
Del Baldo - Earth Day -
giornata mondiale della terra 
- YouTube



Bambini avete ascoltato bene questa bellissima canzone?

Secondo voi cosa dobbiamo fare per rispettare  e voler bene al nostro pianeta?

E.: dobbiamo fare la raccolta differenziata!

N. Dobbiamo riciclare

E. Non dobbiamo usare tanta acqua quando ci laviamo le mani

Sì bambini, bravissimi… quando andiamo in bagno, non dobbiamo sprecare troppa acqua…

Dobbiamo tenere pulito il nostro ambiente e non dobbiamo buttare in terra le cose…

G. Perché io ho visto una bottiglia per terra e bisogna buttarla nel bidone giallo!

I.: Non dobbiamo buttare i giochi!

L. Li possiamo regalare ai bimbi che non ne hanno!

Cosa dobbiamo fare quando andiamo in giardino?

N. Non dobbiamo sporcare

S. Non bisogna buttare in terra le cose

I.Non dobbiamo strappare le foglie

Esatto….dobbiamo rispettare la natura e tutte  gli esseri viventi come noi…anche le piante sono esseri

viventi



Attività:
Prepariamo tanti pezzetti di carta 
velina azzurra come il mare e 
verde come la terra.
Con le dita creiamo tante piccole 
palline di carta velina e le 
incolliamo
Sul nostro pianeta di cartoncino.

Obiettivi:
-Sviluppare la motricità fine 
utilizzando le tre dita della mano 
che servono per l’impugnatura della 
matita:
- Aumentare i tempi di attenzione e 
di concentrazione
-Utilizzare in modo corretto la colla









Proiettiamo la storia 
raccontata dalla 
maestra: 
“ Dal seme al fiore”
Facciamo 
conversazione….

La maestra ci mostra i semi di 
fagiolo



Prepariamo il 
materiale per 
seminare il nostro 
fagiolo…..

-Bicchieri 
biodegradabili
-Semi di fagiolo
-Ovatta
-Spruzzino con acqua



Per prima cosa 
inseriamo l’ovatta 
in fondo al 
bicchiere

Poi bagniamo 
l’ovatta con un po’ 
di acqua

Alla fine appoggiamo 
sull’ovatta due semini 





…Ogni giorno ci 
occuperemo delle 
nostre piantine….

e aspetteremo con 
ansia di vederle 

spuntare!!
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