
 
5 CONSIGLI PER FESTEGGIARE  

LA GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA – 22 aprile 2020 

IN CASA E IN FAMIGLIA 

 
1. Quanto piace ai bambini giocare con la terra sporcandosi le mani? Dunque perché non permettergli 

di aiutarvi e piantare dei semi o anche creare dei germogli con le carote o con i fagioli? 
Sarà un’ occasione per mostrare ai vostri figli il ciclo di vita delle piante dal seme al germoglio, inoltre 
è un modo per insegnare loro, che far crescere il cibo nel proprio orticello è più ecologico e salutare 
che comprarlo al supermercato. O anche semplicemente coltivare delle erbe o delle spezie? Le 
potrete poi utilizzare per condire i vostri alimenti o per creare  dei  bellissimi sacchettini da   
annusare.  
 

2. Spieghiamo loro l’importanza della raccolta differenziata, evitare di buttare cose non 
biodegradabili a terra tenendo pulito l’ambiente che ci circonda e osservando con loro quanto 
si può purtroppo trovare sul marciapiede o nell’aiuola fuori dal cancello. 
 

3. Verso l’anno e mezzo o i due anni, perché non insegnare ad andare con la bicicletta senza pedali, 
sulla quale non solo si divertirà tantissimo, correndo e sfrecciando a tutta velocità, ma migliorerà il 
suo equilibrio. Allo stesso tempo, avrete insegnato a vostro figlio a guidare un utilissimo mezzo di 
trasporto a emissioni zero! 

 
4. Proponiamo ai bambini a uscire in giardino o in terrazzo, chiudiamo gli occhi insieme e ascoltiamo: 

facciamo notare con stupore quanti suoni e versi giungono alle nostre orecchie, ora che non si sentono 
quasi più i rumori della macchine, dei clacson, delle persone : apprezziamo la Quiete di oggi, che ci 
permette di ascoltare il suono naturale del nostro pianeta.  

 
5. E PER CONCLUDERE, Vi rivolgiamo un invito: volete partecipare con noi e con i vostri bambini, 

nel nostro piccolo, a un’ iniziativa condivisa con le famiglie del nido? 
Chiedete ai vostri bambini di creare un FIORE o un MANDALA con il materiale di riciclo o naturali 
che avete in casa: carta riciclata, rotolini della cartaigienica, bottiglie di plastica, ramoscelli, sassi, 
petali, ma anche colori, scotch, colla, spago. Per i più piccoli va benissimo anche un disegno, a  modo 
loro!!  
Fatene una foto, dove si veda anche il nome del vostro bambino e inviatecela ai nostri indirizzi mail. 
 
Con i vostri prodotti e le vostre opere, realizzeremo il “Quadro” di ogni Nido!!! 
 
 
 

 

 
 

 
 

https://www.vestilanatura.it/riciclo-riuso-riduco-raccolta-differenziata/

