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F R E YA  H A R TA S

os s e rvare LA NAT URA

50 storie

per vivere senza fretta 



IntroduZIONE

Guarda bene la copertina del libro.
A cosa ti fanno pensare le parole “vivere senza fretta”? 

Prenditi il tempo per osservare  
la natura intorno a te e le meraviglie 
che può offrirti ogni giorno.

In questa guida potrai trovare  
spunti di discussione, sfide creative 
e manuali, idee per un diario delle 
scoperte e divertenti attività di 
ricerca.

PARLARE
PER PENSARE

Che tipo di oggetti e attività ti  
fanno provare un senso di calma?

Quali colori e disegni assoceresti 
alla calma?

Che tipo di musica e suoni  
assoceresti alla calma?

Che tipo di oggetti e attività ti  
fanno sentire sempre indaffarato?

Quali colori e disegni assoceresti 
alla fretta?

Che tipo di musica e suoni  
assoceresti alla fretta?



Guardati intorno. quali elementi naturali rappresentano 
per te la calma? scrivi i nomi dei soggetti che vedi 
disegnati sotto e colora. poi aggiungi i tuoi.



la natura è piena di splendidi dettagli che spesso siamo troppo 
occpuati per notare. guarda con attenzione ciò che ti circonda, 
in giardino, al parco, poi scrivi e disegna qui ciò che vedi.

Quanti petali riesci a contare  
in questo fiore?

Prova a uscire di casa e a contare gli uccellini che vedi.  
Quanti sono? Conosci i loro nomi? 



realizza un disegno che rappresenti 
la tua idea di calma.



realizza un disegno che rappresenti 
la tua idea di fretta.



realizza un disegno che rappresenti 
la tua idea di fretta.

SFIDA
CREATIVA Guarda il disegno presente all’inizio e alla fine del libro.

Scegli alcuni elementi appartenenti al mondo animale e vegetale. Poi crea un disegno come 
quello sopra. Su ogni riga mostra il soggetto nelle diverse fasi di sviluppo o di movimento.



PARLARE
PER PENSARE DAI UN’OCCHIATA ALL’INDICE DEL LIBRO

Leggi i titoli che trovi nell’indice.
Quanti di questi eventi hai visto con i tuoi occhi?

Ce n’è qualcuno che è difficile che tu veda?

Quale ti piacerebbe di più vedere?

Quale ti trasmette di più un senso di calma?

Quale sarebbe il più emozionante da vedere?

Quali di questi eventi accadono ogni giorno?

Prova a dividere gli eventi a seconda della stagione: primavera, estate, 
autunno e inverno.



Usando la tabella qui sotto, spunta le cose che vedi. È difficile che 
tu riesca a vedere tutto, ma puoi aggiungere nuove categorie!

diario delle scoperte



Inizia a tenere un diario con 
annotazioni, disegni e foto  
delle tue scoperte, pensieri  
ed emozioni.

Trascrivi le tue note personali. 
Potrebbero essere piccoli 
dettagli che solo tu hai notato.

Puoi riprodurre il disegno su 
righe che hai realizzato a inizio 
e fine del diario, come nel libro.

 diario



SFIDA DI
    RICERCA Cerca di scoprire sempre nuovi 

fatti interessanti da trascrivere 
sul diario. Puoi anche decorarlo, 
aggiungere pagine pieghevoli, 
incollare buste, foglie, ecc.

Progetta tu stesso il tuo diario 
personale per raccogliere tutto 
ciò che trovi. 



PAROLE 
MAGICHE

Man mano che vai avanti nel libro, segna  
qui tutte le parole di cui non conosci  
il significato e crea un piccolo dizionario.

dizionario 55



PARLARE
PER PENSARE

Prova a elencare tutti gli eventi o i piccoli dettagli 
naturali che hai visto fuori casa, magari mentre 
andavi a scuola o al parco.

COS’HAI visto OGGI?

Esci all’aperto e fermati a osservare, annusare, 
ascoltare e toccare.

Elenca tutto ciò che hai sentito e visto, e che ti 
sembra interessante.

Che emozioni hai provato?

SFIDA DI 
OSSERVAZIONE

Crea una poesia a partire dalle tue osservazioni. 

Pensa a come descrivere ciò che hai visto  
includendo quei dettagli che possono aiutare  
il lettore a visualizzare bene ciò che hai visto.

Prova a organizzare le parole e i versi pensando  
al suono e al ritmo delle parole.

Aggiungi la poesia al tuo diario e illustrala.

SFIDA 
CREATIVA

Could you list the things that you see on a 
short journey, perhaps to school or to the shops?



un’ape 
impollina un fiore

55

Scopri quali fiori attirano di più le api.
Annota i loro nomi nel tuo diario.

Trovane uno (o più di uno) che puoi piantare in un vaso o in 
giardino. Potresti anche raccogliere i semi dai fiori che trovi.

Quando i tuoi fiori sbocciano, tieni un registro degli animali 
che vengono a visitarli.

semina

 e cresci

In autunno, raccogli qualche ghianda e piantala  
in un vaso per far crescere la tua quercia.
Passerà qualche settimana prima che germogli.

Dopo qualche anno, dovrai trovare  
un posto adatto per piantare il tuo albero,  
in modo che abbia spazio per crescere  
per i prossimi 900 anni!

uno scoiattolo 
sotterra una ghianda in autunno

55
Scopri altre attività da fare in casa: wwf.it/avventure_in_casa
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Esistono molti siti che ti possono aiutare a distinguere i suoni 
degli uccelli, come www.canti-uccelli.it. Prova ad ascoltare il pettirosso,
il merlo, lo scricciolo, l’usignolo e il passero. Quale ti sembra più facile 
da riconoscere?

Prova a uscire e ad ascoltare il canto degli uccelli. Ne riconosci qualcuno?

un coro di uccelli
si esibisce 55 indaga

Cosa provi quando senti un temporale?

Crea una lista di parole che ti fanno venire in mente 
un temporale, poi un’altra lista di parole che ti fanno 
pensare a una giornata di sole.

un temporale 
in una giornata estiva 55

PARLARE 
PER PENSARE

Disegna delle nuvole in cui 
scrivere le parole della lista. 
Colora ciascuna nuvola a 
seconda dello stato d’animo 
che la parola ti suscita.

SFIDA 
CREATIVA



Scopri quanti tipi diversi di muschio puoi trovare all’aperto, nelle zone più 
umide e ombrose. Potresti anche imbatterti in qualche strano animaletto.

Esamina attentamente il muschio con una lente.

Annota i diversi tipi di muschio sul tuo diario, segnando anche la data  
e il luogo in cui li hai trovati.

il muschio assorbe la pioggia nel bosco
osserva

Qual è la cosa più sorprendente che hai scoperto?

Cos’altro vorresti scoprire o approfondire?

Dai un’occhiata agli approfondimenti alla fine del libro.  
Troverai molti siti interessanti che potrebbero condurti  
verso nuove scoperte!

note finali 55

PARLARE 
PER PENSARE



ISTRUZIONI:

Sovrapponi i bastoncini per creare i raggi della tela, in modo che si incrocino 
al centro e che siano uniformemente distanziati, così da creare una stella.

Posiziona la corda sotto ai bastoncini, al centro. Falla passare in diagonale 
nello spazio tra due bastoncini, poi fai un nodo.

Ora passa ad altri due bastoncini e ripeti finché i raggi non sono stabili.

Prendi un lungo pezzo di corda e annodalo al centro.

Attorciglia la corda attorno a ciascun bastoncino, procedendo gradualmente 
a spirale dal centro verso l’esterno. Ricordati di tenere ferma la corda 
al centro della tela e di tenderla bene prima di passare al bastoncino 
successivo. Man mano che procedi verso l’esterno, fai giri sempre più
distanziati.

Terminata la spirale, fai un bel nodo e lascia un po’ di corda per appendere 
la tua tela in casa o all’esterno.

un ragno
tesse la sua tela 55

e puoi farlo 

anche tu!

materiali: 
 

3 bastincini (circa della stessa lunghezza)
Corda o filo
Forbici



un temporale 
in una giornata estiva 55

ISTRUZIONI:

Decora il tuo tubo con i pennarelli o i colori acrilici.

Taglia due cerchi usando la carta marrone, che siano grandi più del doppio  
rispetto al diametro del tubo.

Incolla un cerchio all’estremità del tubo, assicurandolo con un elastico.

Versa i legumi, il riso o i sassolini, fino riempire 1/8 del tubo.

Prova ad aggiungere gli scovolini, che miglioreranno il suono del bastone.

Chiudi l’altra estremità del tubo con un cerchio di carta e fissalo con l’elastico.

Decora con il filo colorato.

Inclina il bastone e ascolta il suono che produce.

Prova con diversi riempimenti per ottenere suoni differenti.

materiali: 
 
Un tubo di cartone, lungo e robusto
Carta spessa marrone
Degli scovolini
2 elastici
Un tipo di riempimento, come legumi secchi, riso, sassolini 
Pennarelli o colori acrilici per decorare
Nastro o fili per decorare

costruisci un bastone della pioggia

Costruisci altri strumenti con diversi oggetti di riciclo e cerca di ottenere il suono di un temporale 
seguito da un momento di calma. Puoi anche creare la tua notazione musicale usando i simboli 
del meteo, così da ricordarti i passaggi necessari per suonare il brano che hai inventato.

SFIDA 
CREATIVA



ISTRUZIONI:

Riempi in parte il contenitore con il riempimento che hai scelto. 

Chiudi tutte le aperture.

Decora.

Sperimenta i vari effetti sonori che puoi produrre.

Crea una composizione sonora per ogni condizione del mare:  
agitato, calmo, in tempesta...

SFIDA 
CREATIVAun’onda oceanica si forma 55

costruisci un tamburo oceanico

materiali: 
 
Un grande contenitore poco profondo, con un coperchio
Riempimento: legumi secchi, riso, sabbia, semi di girasole, sassolini
Pennarelli o colori acrilici per decorare



un arcobaleno appare 55
diversi modi per creare un arcobaleno

ISTRUZIONI:

Se usi la luce del sole, tieni il bicchiere sul bordo (metà dentro metà 
fuori) di un tavolo o di un davanzale, in modo che il sole attraversi 
l’acqua e colpisca il foglio bianco sul pavimento.

Sistema la posizione di bicchiere e foglio finché l’arcobaleno non 
appare sul foglio.

Se usi la torcia, trova un posto buio e sistema il bicchiere sul foglio, poi 
muovi la torcia sul bicchiere finché non appare l’arcobaleno.

MATERIALI:
Un bicchiere d’acqua
Un foglio di carta bianco
Un giorno di sole o una torcia

ISTRUZIONI:
In un giorno di sole, sistema un piccolo specchio in una ciotola d’acqua.  
Lo specchio deve essere inclinato verso il sole.

Usando un pezzo di carta bianca, prova a catturare l’arcobaleno che si 
forma.

Se non c’è abbastanza sole, trova un posto buio. Usando una torcia, illumina 
la parte sott’acqua dello specchio finché non si forma l’arcobaleno.

Materiali:
Un giorno di sole
Un piccolo specchio
Una ciotola d’acqua

Esci all’aperto  

in una bella giornata, 

quando il sole è basso  

nel cielo, e porta con te 

uno spruzzino d’acqua.

 

Dai le spalle al sole  

e spruzza l’acqua: 

davanti a te apparirà 

un arcobaleno!

Modi per fare un arcobaleno su Kitchen Science Lab: bit.ly/3jz4ACa
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cade un fiocco di neve 55
crea dei fiocchi di neve con la carta

Guarda un fiocco mentre si forma su New Scientist: bit.ly/3jv8fB3

Materiali:
Un quadrato di semplice carta bianca
Forbici 

ISTRUZIONI:

Se parti da un foglio A4 o comunque rettangolare, trasformalo in un 
quadrato piegandolo: prendi l’angolo in alto a destra e piega il foglio in 
due verso il lato sinistro. Poi taglia la stiscia di carta rimasta sotto.

Una volta ottenuto un foglio quadrato, piegalo a metà seguendo la 
diagonale per ottenere un triangolo. Poi piega di nuovo il triangolo in due.

Piega ancora il triangolo partendo dal lato destro, ma non a metò, 
bensì per 1/3. Giralo e piega di nuovo da destra a sinistra per 1/3.

Pareggia le estremità inferiori: taglia i due triangoli di carta in eccesso 
per formare di nuovo un triangolo.

Dai forma al tuo fiocco di neve tagliando linee rette o curve, ma solo 
ai lati del triangolo. Attenzione a non tagliare la punta!

Apri delicatamente il foglio di carta per far apparire il tuo fiocco di 
neve personale!


