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L’ambiente è dove tutti noi ci incontriamo; dove 
tutti abbiamo un interesse comune; è l’unica cosa 
che tutti noi condividiamo.
_Lady Bird Johnson first lady degli USA (1963–1969).

EARTH DAY
22 aprile 2020



Earth Day.
Giorno in cui si celebra l’ambiente e la salvaguardia del Pianeta 
Terra. 
Si celebra ogni anno il 22 aprile, un mese e un giorno dopo 
la data convenzionalmente stabilita per indicare l’inizio della 
primavera.
La prima celebrazione risale al 1970, su iniziativa dell’attivista 
John McConnell, e quest’anno si celebra il 50° anniversario.

A day that celebrates the environment and the preservation 
of Planet Earth. It is celebrated every year on April 22, a 
month and one day after the date conventionally established 
to indicate the beginning of spring. The first celebration dates 
back to 1970, at the initiative of activist John McConnell, and 
this year marks the 50th anniversary.

Come più volte vi abbiamo detto e raccontato, quest’anno 
il gruppo di lavoro del nidoscuola Eni 06 sta svolgendo una 
ricerca per e con i bambini e le famiglie che ha come tema 
l’economia circolare. Stiamo rivolgendo i nostri pensieri al 
nostro pianeta e a come poterlo rendere migliore, non solo 
per il nostro futuro, ma anche per il nostro presente attivo. 
In occasione del 22 Aprile 2020, giornata internazionale 
della Terra, abbiamo pensato di dedicare questo volume di 
#distantimauniti proprio a questo tema. 
In che modo il mondo che ci accoglie può essere accolto 
e coinvolto nel nostro fare? Quante volte abbiamo parlato 
di forme di cura? In che modo possiamo prenderci cura del 
nostro pianeta? Quante piccole iniziative possono rendere 

grande la nostra terra?
Ancora una volta il tempo, ormai lungo, che stiamo vivendo 
oggi ci ha obbligato a fermarci, a prendere fiato e a 
guardarci intorno. Noi, gli individui, siamo chiusi in casa, 
abbiamo dovuto rivedere le nostre giornate e adattarle ad un 
nuovo stile di vita; mentre fuori le nubi hanno lasciato spazio 
ad un azzurro cielo scintillante, ad un sole caldo e ad un 
profumo fresco che dà il benvenuto alla stagione dei fiori. Il 
mondo fuori dalle nostre case è andato avanti dimostrandoci 
quanta forza possiede. Non siamo più noi ad avere la 
presunzione e la convinzione di dover fare e di doverci 
muovere. La terra ci sta dimostrando che in realtà lei stessa 
è in grado di muoversi, fare, andare avanti anche se noi 
siamo fermi. Come possiamo dimostrare alla terra che stiamo 
comprendendo la sua necessità e la sua importanza? Per fare 
nostro questo tempo, per fare in modo che non sia sprecato 
e che la tristezza prenda il sopravvento accogliamo l’invito 
che la terra ci sta facendo: prendiamoci cura di ciò che è 
nostro, prendiamoci cura di ciò che ci culla quotidianamente, 
prendiamoci cura dell’ambiente, della terra, del mondo perché 
è nostro esattamente come lo sono le mura della nostra 
casa. Abitiamo la terra come abitiamo le nostre case, in 
questi giorni di forzata convivenza con le mura domestiche 
ci stiamo, forse, accorgendo di quanto sia importante abitare 
spazi curati, pertanto quando torneremo ad abitare la natura 
ricordiamoci di questo pensiero.
Questo volume raccoglierà delle esperienze da vivere 
insieme, bambini e genitori, al fine di ritagliarci del tempo 
per prenderci cura del bene più prezioso che conosciamo: La 
Terra.

“Il suolo è uno dei beni più preziosi dell’umanità. 
Consente la vita dei vegetali, degli animali e dell’uomo 
sulla superficie della terra” 
(Dalla Carta Europea del Suolo, Consiglio d’Europa 1972). 



La primavera in un bicchiere
In questi giorni in cui il tempo sembra essersi fermato 
avete provato a guardare fuori dalle vostre finestre? 
Noi siamo fermi, ma la natura no, la natura va avanti,
i prati fioriscono, gli alberi germogliano, gli uccellini 
cantano e il cielo ci regala infinite sfumature di azzurro. 
Ebbene sì, è arrivata la primavera!
Come possiamo godere un po’ di questa primavera 
anche se non possiamo uscire?
Possiamo portare un po’ di primavera anche nelle nostre 
case o sui nostri balconi?
Per questo vi proponiamo di piantare nel cotone dei 
semi, quello che avete in casa, fagioli, lenticchie, ceci o 
quello che preferite. 
Avrete così la possibilità di prendervi cura ogni giorno 
della vostra semina finché non germoglierà e fiorirà 
portando un po’ di verde anche nelle vostre case.

Apprendimenti
Cura dell’altro;
scansione del tempo;
trasformazioni di Natura;
possibilità di generare vita;
responsabilità;
osservare la potenza della natura;
osservazioni e studio delle fasi di 
crescita;
attesa carica di valore;
sorpresa.Ogni filo d’erba sembra contenere una biblioteca dedicata 

alla meraviglia, al silenzio e alla bontà.
_Fabrizio Caramagn, scrittore



Take the chosen container

put cotton on the bottom of it so as to cover the whole surface

wet it with a few drops of water

After a couple of centimeters, put the chosen seeds

put your pot in a sheltered place Don't forget that 

every morning you will have to wet the cotton of your seeds, if the cotton is dry.

what's going to happen? 

Will the seeds transform?

How to do?Kit         What you need?

A plastic cup (or a glass jar or 
the bottom of a bottle)

cotton or a tissue

seeds (beans, 
chickpeas, lentils 
or whatever you 
have at home).

water
prova a scattare una foto tutti i 
giorni dei tuoi semi, se riesci nella 
stessa posizione, tieni memoria dei 
cambiamenti che stanno avvenendo.

oppure, prova a tenere memoria dei cambiamenti con un disegno, 
questa grafica è stata fatta da Jacopo un bambino della sezione 
tre anni di qualche anno fa, .mentre osservava crescere i 
fagioli nel mini atelier.

il fagiolo che cresce _Jacopo a.3,5



Quante volte durante il giorno andiamo al lavandino per lavare 
le nostre mani? Quante volte lo diciamo ai nostri familiari?
In questo periodo, in modo particolare, abbiamo dato ancora più 
peso e importanza a questo semplice gesto. 
Forse, prima di tutto ciò, nessuno di noi calcolava per quanto
tempo ci si insaponava le mani, forse nessuno ha mai notato 
che il pollice nello sfregare le mani resta isolato, ma... avete 
provato a notare quante cose si possono fare con gli accessori 
necessari per il lavaggio delle mani?
Possiamo trasformare l’acqua? 
Non è forse già una trasformazione, unire acqua e sapone? 
Potrebbe nascere un gioco?

Oggi vi proponiamo una sfida:
Mentre mi lavo le mani e l’acqua del rubinetto scorre, raccolgo 
quell’acqua dentro una vaschetta. 
Mi sciacquo le mani e facendo molta attenzione prendo la 
vaschetta e la porto in balcone, o in giardino se lo avete. 
Torno in casa e scelgo un po’ di giochi che
possono interagire con l’acqua, e adesso... su i pantaloni, via 
le giacche e sotto un caldo raggio di sole: quanti giochi posso 
fare con l’acqua? 
Possiamo usare anche il sapone? 
In quanti modi possiamo fare le bolle? 
Con quali altri materiali può l’acqua trasformarsi? 
Avete provato a vedere cosa succede se metto due gocce d’olio 
dentro l’acqua ? 
Andate, osservate, guardate intorno alla vostra casa, con quanti 
elementi l’acqua può interagire ?

Scorre... raccogli...trasforma... GIOCA!



Vi siete mai chiesti dove inizia e finisce la Terra?
Un po’ come quando siamo al mare e davanti a una vasta diste-
sa d’acqua pensiamo: “chissà quanto in là si spinge? 
Dove finisce l’orizzonte?”
Proviamo a dare uno sguardo attento dai nostri piedi fino a su, 
nel cielo... tutto ciò che vediamo è Terra. 
Ora proviamo da destra verso sinistra... Tutto ciò che vediamo è 
Terra.
Quanta terra riusciamo a vederne dalle nostre case?
Vi invitiamo ad andare sul balcone, in terrazza, nel vostro giardino 
personale e prestare attenzione a tutto ciò che di Terra c’è vicino 
a voi. Stilate una lista di ciò che vedete dai vostri piedi, fin sopra 
in alto nel cielo; poi da destra verso sinistra, e condividetela con 
noi. 
Questo ci permetterà di vedere un altro pezzo di Terra, con 
sguardo e prospettiva diversi.

LOOKING OUT: UNA FINESTRA SULLA TERRA
“Ogni uomo 
confonde i limiti del 
suo campo visivo 
con i confini del 
mondo.”
_Arthur Schopenauer, filosofo

Kit         What you need?
In order to start observing the Earth around us, to 

following will be useful:

a personal balcony / terrace / garden

a careful and curious look

sun glasses

sheets and colors

camera

Now your observation can begin! Start from the bottom 
looking at everythingthat is close to your feet: 
what is under and around them?
To analyze not only with sight but also with other senses, 
why not take off your
shoes to feel the ground beneath us also with your skin? 
Then raise your head and concentrate on what you have in 
front of you observing everything that surrounds you on the 
right, in the center and on the left: how far does your
vision reach and what do you see? 
You can also count the houses, the trees
and everything you can see. 
Now is the time to look up above your head into the sky. 
What can we see of this space so large and far from us? 
What can be
understood from the elements of heaven? 
After observing everything around
you, take note of all the elements.
You can draw everything you have seen,
photograph it or film it to share your activity. It can also be 
interesting to note
the differences with what you can observe at a different 
time of the day (for example towards evening or in the 
morning).

Apprendimenti
Misurazioni;
allenare lo sguardo;
cogliere il dettaglio;
cambiare il punto di vista;
risignificare lo spazio;
distinzione, scelta e 
classificazione dei materiali.



In che modo il nostro comportamento può influire sul 
cambiamento del nostro pianeta? Scopriamolo insieme!

OSSERVAZIONE: 
prendere due barattoli trasparenti e riempirli con della 
terra. 
Nel primo, interrare una qualsiasi particella di plastica; 
nel secondo una parte della buccia di un frutto o di una 
verdura. 
Lasciare in balcone o alla finestra per qualche giorno. 
(una settimana circa)
Cosa osservi?
Ci sono cambiamenti?
I differenti materiali subiscono la stessa trasformazione?
Quale potrebbe essere la causa?
Se invece della buccia mettessimo dei semi dello stessa 
frutta e verdura, ci sarebbe un risultato differente?
E se mettessimo la carta al posto della plastica? 
Da dove ricaviamo la carta? 
Le conseguenze sarebbero le stesse?
Come possiamo sensibilizzare i bambini verso la cura ed il 
rispetto dell'ambiente? 
Come spiegare loro la differenza di consistenze e 
materiali? Tramite l’osservazione giorno per giorno il 
bambino può trarre le conclusioni e ragionare sul potere 
trasformativo della terra, acquisendo da se, attraverso 
l'esperienza e l'osservazione, la differenza tra organico e

What happen if...
inorganico e la consapevolezza dell’importanza di non 
disperdere nell'ambiente materiali non biodegradabili. 
Il torsolo della mela si decompone, perché? Facciamo 
insieme a loro un'indagine sulla provenienza del materiale 
naturale o artificiale; questa riflessione favorisce 
l'interiorizzazione della ciclicità della natura: qualcosa che 
sembra non poter avere più vita invece si trasforma e 
arricchisce la terra che lo circonda.



How do you imagine...
Come immagini il nostro pianeta? Qual è la tua idea di 
pianeta Terra?
Con quali forme, colori e materiali lo realizzeresti?
Alla fine di questo volume abbiamo pensanto di lasciare 
spazio libero alla vostra immaginazione.
Con i materiali che avete a dispozione, con le vostre 
parole, le vostre storie, con i vostri disegni, create il vostro 
pianeta terra.
Non vediamo l’ora di ricevere le vostre idee.

la terra_ Stefano a.6



invito a leggere
clicca sulle copertine per 
accedere al libro

albo illustrato, consiglio per l’acquisto



cineforum

clicca sulle anteprime per 
vedere i video su Youtube



https://www.skylinewebcams.com/it/webcam/kenya/taita-tavetacounty/
voi/tsavo-east-national-park.html

link utili 

https://www.greenme.it/informarsi/natura-a-biodiversita/
lockdown-api/

LE API

https://www.lastampa.it/la-zampa/altri-animali/2020/04/02/
news/india-senza-bracconieri-e-turisti-migliaia-di-tartarughetornano-
a-nidificare-in-spiaggia-1.38670410

TARTARUGHE

HIMALAYA
http://huffp.st/gz03c5O

WEBCAM KENYA

ape _Anita a.5

greeny _Andrea a.6
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