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              GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA 

 

 

CARI BAMBINI E GENITORI, 

LA GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA è la 
manifestazione ambientale più importante del pianeta.Nasce 
per ribadire e dare importanza alle risorse naturali che 
abbiamo a disposizione ma che non sono infinite.La Giornata 
della terra ricorre il 22 aprile di ogni anno ed occorre riflettere 
sui problemi gravi che affliggono il pianeta:’inquinamento 
dell’aria,dell’acqua e del suolo, poi scomparsa di specie 
animale,vegetale ed inoltre distruzione degli ecosistemi  ed 
esaurimento delle risorse non rinnovabili e la loro 



salvaguardia.LA TERRA È LA NOSTRA CASA IMPARIAMO 
AD AMARLA E RISPETTARLA. 

 

Intanto guardiamo tutti insieme questo bellissimo video che 
ci insegna tante cose: 

 

              https://youtu.be/F96z_BznfOA  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/F96z_BznfOA


Sezione Gialla 

CIAO BIMBI!!  

Come state ? 

Questa settimana i vostri maestri vi proporranno delle attività 

riguardante il pianeta dove tutti noi abitiamo 

 

 

 



ATTIVITÀ 3-4-5 ANNI 

 

 

 



Adesso banbini ascoltate e imparate questa bella canzoncina 
dal titolo ‘’LA NOSTRA TERRA’’ : 

----      https://youtu.be/AF2grvJILBA  --- 

 

ORA VI VOGLIAMO RACCONTARE UNA BELLISSIMA STORIA..PRONTI? 

STORIA DEL PICCOLO SEME CHE SI ERA PERSO 

C’era una volta un piccolo seme che si era perso. 

Il vento lo aveva portato lontano e lui  vagava nell’aria senza meta e da lassù, indisturbato, vedeva il mondo 

senza che nessuno se ne accorgesse.Non aveva nessun problema lui, venire trasportato nell’aria e la sua 

giornata si svolgeva sbirciando la vita altrui che naturalmente scorreva sotto di lui. 

Eppure, dall’alto del cielo era distante da tutto e per questo si sentiva solo e  aveva la sensazione che la sua 

vita scorresse senza essere vissuta.Quel piccolo seme si era perso nell’aria e così aveva perso l’opportunità 

di vivere una vita “vera”.Un giorno in cui c’era poco vento, si posò sopra una nuvola. 

“Chi mi fa il solletico?” disse una vocina graziosa. 

Due occhi telescopici sbucarono dalla Nuvola e fissarono quelli del piccolo seme. Erano occhi dolci e 

nonostante lo spavento, il piccolo seme rimase ad ammirarli. 

“Ciao”, disse il piccolo seme e la Nuvola gli rispose. 

“Stai fermo per favore! Mi fai il solletico… hiiii” . 

Il piccolo seme si fermò di scatto e così cominciarono a chiaccherare. 

Si raccontarono le loro avventure e il piccolo seme confessò la sua tristezza  per la vita noiosa e distaccata 

cui era destinato. 

Lui voleva vivere  e quella vita per lui non aveva senso! 

Nuvola, che aveva visitato la terra, gli spiegò che i semi nascono per portare la vita. 

Gli spiegò che lui avrebbe potuto far nascere una pianta se fosse riuscito ad arrivare alla terra.  Sarebbe 

diventato una pianta con lunghe radici in grado di fare ombra, una pianta che avrebbe perso le foglie in 

autunno, che sarebbe stata rinfrescata dalla pioggia e coperta dalla neve d’inverno, una pianta con grandi 

fronte carezzate dal vento. 

Il piccolo seme, ascoltando, pianse. 

“Voglio diventare una pianta!” disse tra le lacrime. “Mi puoi aiutare?” sussurrò guardando la piccola 

nuvola negli occhi. 

Nuvola, che vera molto generosa, si offrì di aiutarlo: “Se vuoi, possiamo fare in modo che tu arrivi sulla 

terra e inizi a vivere!”. 

Il piccolo seme sbalordito rispose: “Davvero? e come?”. 

“Con la pioggia!” rispose Nuvola. 

Nuvola e il piccolo seme fecero un patto e stabilirono che l’indomani sarebbe piovuto. 

La mattina seguente, Nuvola cominciò a vibrare forte e grosse gocce di pioggia iniziarono a cadere. 

Nuvola invitò il piccolo seme a tuffarvisi dentro: “Dai tuffati e vai!”, disse Nuvola ridendo. 

https://youtu.be/AF2grvJILBA


Il piccolo seme si fece coraggio, salutò la sua nuova amica e si tuffò. 

Atterrò su un bellissimo giardino insieme all’acqua. 

Dopo qualche mese, si trasformò in una bellissima pianta e fu circondato dalle risa di bambini felici che 

giocavano sotto le sue fronde.La nuvola dall’alto salutò il suo amico diventato albero. 

Si vedeva che era davvero felice di vivere una vita vera sulla Terra.…e vissero tutti felici e contenti. 

A PROPOSITO DI TERRA...COLORATE LE FIGURE E POI METTETELE IN ORDINE.. 

..DAL SEMINO ...E’ SPUNTATO... UN FIORELLINO!! 

 

 

   ATTIVITA’ PREGRAFISMO  5 ANNI 

--TRACCIO CON LA MATITA I PUNTINI E DEFINISCO LE PAROLE(.I GENITORI 

SPIEGHINO L’IMPORTANZA DEL RICICLO ED I BENEFICI PER IL PIANETA!) 



 



 

 

 

 

 

 



 



    CIAOO  BAMBINI...  A PRESTO!!  

           Anna                   Giovanni 



Sezione Rossa 

Cari bambini della sezione Rossa, 

il 22 aprile si è celebrata la Giornata Mondiale della Terra ! Fatevi leggere da Mamma e 

Papà questa poesia sul nostro pianeta Terra: La Terra si è sentita male 

La Terra si è sentita male, 

all’improvviso ha smesso di girare, 

è debole, triste, molto stanca, 

sussurra:-L’ossigeno mi manca, 

hanno bruciato i boschi, le foreste, 

l’aria che mi protegge, che mi veste, 

i fiumi, i mari hanno avvelenato, 

ho il cuore che non regge, si è ammalato!- 

Dice il Sole alla Luna:-Che facciamo? 

La nostra amica come la curiamo?- 

-Che fare?- si chiedono le stelle 

chiamando in cielo, tutte le sorelle. 

Grida un bambino:-Ti proteggeremo, 

alberi, piante, noi semineremo, 

puliremo i fiumi, i laghi, il mare, 

ti prego, Terra, continua a girare.  

La Terra commossa dal dolore 

dei bambini, del cielo, delle viole, 

riprende a girare piano piano, 

 e saluta il Sole, da lontano. 

 



 

Adesso cantiamo insieme 2 canzoni  ….. 

 

1) L’ Alfabeto della Natura 

https://www.youtube.com/watch?v=xjsB39PfgYw 

 

2) Ci vuole un fiore 

https://www.youtube.com/watch?v=3V8BGUmJ1ng 

Ve le ricordate ? Quante volte le abbiamo cantate insieme a scuola   

Guardate questo bellissimo video ed ammirate le meraviglie della natura del nostro pianeta terra 

https://www.youtube.com/watch?v=uSdVywlGaEc 

 

E per finire  5 bellissime schede per giocare e colorare 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xjsB39PfgYw
https://www.youtube.com/watch?v=3V8BGUmJ1ng
https://www.youtube.com/watch?v=uSdVywlGaEc


 



 

 



 



 

 

 

Un bacio grande e un abbraccio forte forte a tutti i bambini della sezione ROSSA dalle vostre 

maestre che vi pensano sempre ! 

 

Barbara    Cinzia    Rossella 

 

 

 

 

 

  Sezione VERDE 



 

Cari bambini,  

questa settimana volevamo riprendere una bella 

attività che avevamo fatto quando eravamo a scuola. 

Vi ricordate quando abbiamo piantato il nostro 

semino? Eravamo tutti contenti quando andavamo a 

vedere insieme se la nostra piantina stava crescendo, 

vero? Per crescere ha avuto bisogno di acqua e delle 

vostre cure. Adesso vogliamo dirvi che qualche giorno 

fa è stata la festa della terra, il posto dove noi tutti 

abitiamo. Anche della terra dobbiamo prenderci cura, 

come della nostra piantina.  

 



 

 



Oggi proviamo a disegnare la terra, che è un grande 

cerchio.  

Prendete un tappo grande di forma rotonda o un 

piatto di plastica e disegnate su un foglio bianco un 

cerchio  aiutandovi con questo oggetto. 

 

Ora prendete una matita e fate delle linee come 

piacciono a voi. Poi colorerete qualche spazio di blu 

(rappresentano il mare) e qualche spazio di verde (i 

prati). Sulla terra infatti c’è molta acqua (mare) e molti 

spazi verdi (foreste, prati,...).  

I più grandi possono anche disegnare sugli spazi verdi 

delle case e degli alberi. Guardate il disegno che 

abbiamo fatto noi. 



 

 

Naturalmente potete usare le matite colorate ma i più 

piccoli se vogliono possono usare anche l’acquarello 

o le tempere sempre facendovi aiutare da mamma e 

papà. 

 

Sulla terra ci sono quindi prati e alberi e tutti, per 

prendercene cura, dobbiamo ricordarci che non si 

butta niente per terra ma nei cestini e, se siamo a 

casa, facciamo la raccolta differenziata cioè 

buttiamo tutta la carta in un contenitore, tutta la 

plastica in un altro e il vetro in un altro ancora. 

Cerchiamo di non buttare il cibo! 



 

 

 

 

 



 

 

Anche l’acqua è importante: non sprechiamola! Serve 

anche per le piante, i fiori. Quindi quando laviamo i 



dentini, ad esempio, chiudiamo il rubinetto e lo 

riapriamo quando dobbiamo sciacquarci la bocca. 

 

Ora proviamo a disegnare una gocciolina d’acqua 

che abbiamo già incontrato quando abbiamo parlato 

della pioggia a scuola.  

Disegnate su un foglio bianco con un pennarello o una 

matita blu un cerchio un po’ grande allungato nella 

parte di sopra. Poi colorate bene dentro di azzurro. 

Potete infine aggiungere occhi, naso e bocca. I più 

grandi possono fare una cornicetta tutto intorno al 

foglio con tante goccioline più piccole. Vi ricordate 

quante cornicette abbiamo fatto a scuola? 

Vi facciamo vedere come potrebbe venire. 

 

 



Se volete potete stampare, colorare e ritagliare questo 

disegno e costruire con i fermacampioni la vostra 

terra. 

 

 

 

 

 

Vi lasciamo anche due schede da colorare per i più 

grandi. 



 



Se fate i lavoretti, conservateli e portateli a scuola 

quando ci rivedremo così li metteremo nel vostro 

quadernone. 

Vi salutiamo con affetto!  

A presto! 

Chiara, Emilia, Cesare, Valentina 

                     

 

 

 

                                       BUON DIVERTIMENTO!!!..E  BUON LAVORO! 

I docenti restano a disposizione al seguente indirizzo mail: plessoinfanziagatti@gmail.com 
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