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LE COSE                                           
CHE UN BAMBINO DOVREBBE POTER FARE           

PRIMA DI COMPIERE 12 ANNI
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1. Arrampicarsi su un albero

Occhio quando si scende!
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2. Scalare una collina altissima e poi rotolare giù

Per le mamme: prepararsi ad eliminare                           
le malefiche macchie d’erba!
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3. Campeggiare in mezzo alla natura

… che pace! .. Che silenzio!
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4. Guardare l’alba

Un momento spiritualmente intenso
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5. Fischiare con un filo d’erba

Sapete farlo?
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6. Far volare un aquilone

Divertente e a basso costo!
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7. Costruire uno spaventapasseri

E vai con il riciclo!
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8. Catturare un pesce con una canna da pesca

... e poi liberarlo!!!
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9. Mangiare una mela appena colta dall’albero

Mmm che buona! Sa di sole!
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10. Giocare a palle di neve

Questo bimbo è
pronto! 
Organizzatevi perché
temo sarà una dura 
battaglia!
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11. Cercare tesori sulla spiaggia

Oltre all’immondizia ci sono queste meraviglie sulla sabbia! 

Ora che ci penso: scoprite anche chi fa i buchi nelle conchiglie!
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12. Camminare sotto la pioggia

Ci vogliono un ombrello colorato, due stivali gommati e “Singing in the rain”! 
D’estate invece, via tutto! Intanto … ci si asciuga al sole!
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13. Seppellire qualcuno nella sabbia

Questo non ha età!
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14. Organizzare una gara di lumache

Questo non l’ho mai fatto ma giuro che proverò!
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15. Fare un castello di sabbia

Un evergreen per tutte le età

DOMANI

OGGI
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16. Camminare all’aperto a piedi nudi

Sensazione unica
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17. Dar da mangiare agli uccellini d’inverno

Anime belle
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18. Fare un giro nella natura di notte                   
in cerca di lucciole, 

per fare il verso al gufo, …

Magia …
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19. Correre a perdifiato

Esiste qualche bambino che non l’ha mai fatto? 
Povero! Fatemi conoscere la mamma!
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20. Nuotare in mare

ATTENZIONE: la piscina non vale!
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21. Mangiare more o lamponi selvatici

Notate come la lingua diventa di un 
bellissimo colore blu!
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22. Scoprire una stella cadente

A testa in su …
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23. Visitare una fattoria didattica

Questo è facile!
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24. Farsi bagnare dagli spruzzi 
di una cascata

Guardiamo stupiti gli arcobaleni e 
sentiamo il fragore dell’acqua!
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25. Rincorrere le farfalle

Puoi rincorrere una farfalla per tutto il prato senza 
prenderla mai, poi quando ti siedi sull’erba                                

eccola che ti si posa sul dito!
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26. Far rimbalzare i sassi su un fiume

Chi la conosce spieghi la tecnica e il 
principio fisico in base al quale si 

formano i cerchi..
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27. Scoprire cosa c’è in uno stagno

Se trovate una rana datele un bacio …
non si sa mai!
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28. Saltare nelle pozzanghere …
anche di fango

Peppa Pig insegna! Per una 
volta non importa se ci si 
sporca dalla testa ai piedi!
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29. Catturare un granchio con il retino

Ammiratelo e liberatelo subito, ovviamente!
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30. Piantare un seme, coltivare la pianta e 
mangiarne i frutti
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31. Fare una passeggiata a cavallo o su un pony

Il cavallino delle giostre non vale!
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32. Portare a spasso un cane

Molto educativo! Se non avete un cane ricordate che, di solito, 
nei canili cercano sempre volontari per passeggiate!
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33. Fare un picnic

Basta una tovaglia a quadretti e 
tanta fantasia! Molto carino sarebbe 
anche il fornelletto elettrico per fare 

una merenda calda!
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34. Trovare la strada con una mappa e una bussola

Il top sarebbe fare una caccia al tesoro!
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Per correttezza cito tutte le fonti delle immagini; sappiate che è stata una faticaccia!
In ordine: 
1. http://www.womansday.com/life/http://www.womansday.com/life/savingsaving--moneymoney/cheap/cheap--summersummer--funfun--children#slidechildren#slide--66

2. https://www.utexas.edu/features/2007/playgrounds/playground9.html

3. http://inhabitat.com/top-green-gadgets-to-improve-your-next-camping-trip/

4. http://tripwow.tripadvisor.com/tripwow/ta-00cf-8840-4d4a

5. http://juneauempire.com/local/2012-05-08/photos-bio-blitz

6., 7.  http://www.gaiabb.it/pagina.php?idpagina=8 Su questo sito c’è una BIOSCUOLA … bello!!

8. http://www.ideapesce.it/pescahttp://www.ideapesce.it/pesca--2/2/pescarepescare--ee--unun--giocogioco--dada--ragazzi.htmlragazzi.html

9. http://www.makingitworkheather.com/2010/09/our-not-so-great-apple-picking.html

10. http://www.whatimade.com/index.php/category/childrens-activities/

11. http://filididani.blogspot.it/2012/08/tesori-o-spazzatura-dipende.html e http://www.salvarimini.com/2012/11/il-buco-della-conchiglia.html

12. http://anvariable.blox.pl/html

13. http://blog.kitsapimages.com/2008_07_01_archive.html

14. http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photos-snails-race-sports-track-image24249208

15. http://mylazytime.altervista.org/castello-si-ma-di-sabbia/ e http://experienta-americana.blogspot.it/2013/07/sand-castles-at-revere-beach.html

16. http://5foot12creations.blogspot.it

17. Queste sono mie foto!

18. http://www.equazioni.org/ e http://www.geaverdescursioni.it/passeggiate-al-chiarore-delle-lucciole/

19. http://unipd-centrodirittiumani.it/it/news/Elezione-di-Maria-Rita-Parsi-al-Comitato-ONU-per-i-Diritti-del-Bambino/2741

20. http://www.bimboinviaggio.com/6034/natale-al-caldo-le-destinazioni-ai-tropici-adatte-ai-bambini/

21. http://kayoz.typepad.com/blog/2012/02/picking-wild-blackberries-and-eating-blackberry-pie.html

22. http://cogitoetvolo.it/non-smettiamo-di-guardare-il-cielo/

23. http://www.greenreport.it/news/comunicazione/fattorie-didattiche-ecco-cosa-cambia-con-la-nuova-legge/

24. http://thefamilycompany.it/wp-content/uploads/2012/04/arcobaleno.jpg

25. http://ionizzatoriacquaalcalina.blogspot.it/2010_11_01_archive.html

26. http://faidatemania.pianetadonna.it/gallery/pecore-sassi-lavoro-facile-veloce-118489-1.html

27. http://www.scuolevaltiglione.it/archivio/elementari/elemomber/sito2007/PROGETTO%20CONTINUITA'/scuolemedie/visita_alle%20medie%20della_classe_5.htm

28. http://piccolaiena.ilcannocchiale.it/?yy=2008&mm=6

29. http://gogreen.virgilio.it/news/ambiente-energia/granchi-polpi-ricci-spiagge-enpa-bagnanti-stop-retini_7508.html

30. http://attivitacreativebambini.blogspot.it/ e http://gentleway.it/

31. http://www.mondobimbiblog.com/2010/11/bimbi-alla-scoperta-dei-cavalli-martini-presenta-il-progetto-scolastico-io-amo-i-cavalli/

32. http://www.vallesabbianews.it/notizie-it/Il-cane-a-misura-di-padrone-24310.html

33. http://www.buttalapasta.it/s/ricette-picnic/page/3/

34. Questa immagine non la trovo più nel mio archivio, sorry.
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