Naturino quest’anno ci accompagna per tutte le vacanze, dal
passato al futuro, per dedicarci un’estate fantastica.

Estate: facciamo un viaggio sotto il mare, poi su nel cielo, dagli abissi fino alle
nuvole, dritti verso l’universo. Giochiamo, inventiamo, ripercorriamo le
tradizioni, scriviamo il diario più memorabile che ci sia.
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10 cose da fare in estate per essere felici
Ai bambini servono spazio, libertà, leggerezza, felicità. Sotto la guida
attenta dei nonni, della mamma e del papà, degli zii, dei fratelli...
ma senza tanti ostacoli, soprattutto in estate.
Ecco 10 cose che ogni bambino dovrebbe assolutamente fare
in estate, almeno una volta nella vita, prima di diventare
troppo grande!
1)

Giocare con le bolle di sapone giganti

2)

Saltare nelle pozzanghere di un acquazzone estivo

3)

Mangiare un gelato grande come la sua faccia,
al posto della cena

4)

Arrampicarsi su un albero nodoso e alto

5)

Costruire una capanna con i legnetti e il cartone

6)

Costruire un arco e delle frecce con i legnetti
trovati in giardino

7)

Fare un dipinto gigante con le tempere,
usando le mani e i piedi

8)

Far volare un aquilone

9)

Mangiare una fetta gigante di anguria e
sputare i semini in cortile, per vedere se
nasce la pianta delle angurie

10) Dormire una notte in tenda con gli
amichetti o i fratelli, sotto la
sorveglianza dei genitori,
oppure in cameretta

Giochi della tradizione italiana
Ai tempi dei vostri genitori esistevano già i colori, le automobili, la
televisione: non scherziamo, non siamo così vecchi!
La differenza è che a quei tempi, non così tanto tempo fa, si
giocava tanto nei cortili, e si facevano dei giochi divertenti,
anche con pochi materiali.
Voi avete mai provato i giochi della tradizione?
Mamma o papà ve li hanno raccontati?

La settimana, o la campana
Troviamo un marciapiede largo, e sicuro,
ben lontano dalla strada, e un sasso resistente.
Con i gessetti disegniamo la settimana per terra.
1) lanciamo il sasso sul primo giorno della settimana,
entro i bordi
2) saltelliamo su un piede solo dentro la casella del
primo giorno
3) raccogliamo il sasso, sempre restando su una
sola gamba
4) torniamo indietro, sempre saltellando sullo
stesso piede, e senza calpestare le linee delle
caselle
5) lanciamo di nuovo il sasso sul secondo giorno,
e così via...
Se cade il sasso, inciampiamo o tocchiamo i
bordi, passiamo il turno. Vince chi raggiunge
per primo l’ultimo giorno della settimana e
torna indietro senza commettere
errori e senza inciampare.

Giocare con l’acqua
Senza sprecarla, possiamo giocare con l’acqua in molti modi:
l’importante è non farla scorrere a getto continuo dal rubinetto
o dalle fontanelle, ma usare dei secchi che ne contengano
una quantità giusta.

La staffetta della spugna
Prendiamo:

·
·

un secchio pieno di acqua fresca e pulita,

2 spugne grandi e morbide (tipo quelle che si usano
per lavare le automobili)

·

due bottiglie vuote di plastica.

Il gioco consiste nel creare un percorso tra il
secchio pieno e la bottiglia: immergiamo la
spugna nel secchio, corriamo verso la bottiglia
e strizziamo la spugna per bene in modo
da riempire la bottiglia.
Vince chi riempie per primo la sua bottiglia,
travasando con la spugna tutta l’acqua
dal secchio.

Picnic di ferragosto: ricette per bambini
Una gita fuoriporta il 15 di Agosto è proprio parte della tradizione italiana: un
pranzo al sacco, in un parco, o in gita per fare tutti insieme un piccolo viaggio
o un’escursione, o un mitico picnic tutti insieme. Ecco tante ricette che
potete cucinare voi, bimbi, senza l’aiuto di nessuno, e per tutta la famiglia.

Spiedini colorati
Ingredienti: pomodorini piccoli, mozzarelline rotonde, wurstel
(già bolliti da mamma e papà), olive verdi snocciolate,
foglie di basilico

Mettiamo tutti gli ingredienti nelle ciotoline davanti a noi, e
tagliamo i wurstel a rondelle della stessa dimensione – circa –
delle mozzarelle e dei pomodorini.
Infiliamo negli spiedini tutti gli ingredienti, creando una
sequenza: wurstel, pomodorino, mozzarella, basilico,
oliva... e così via.

Insalata di riso speciale
Ingredienti: riso bianco già lessato, una scatoletta
di mais, olive nere e verdi, una scatoletta di tonno
sottolio, formaggio tipo svizzero, dadini di
prosciutto cotto, pomodorini, basilico, piselli cotti,
fagiolini cotti, uova sode, un tubetto di maionese,
olio e sale.

Mettiamo il riso bianco lessato in una grande ciotola o contenitore, e aggiungiamo le olive
nere e verdi tagliate a metà, il mais e il tonno sgocciolati, i dadini di prosciutto cotto
e i pisellini lessati poco, ancora belli verdi.

Con un coltello non seghettato, tagliamo a dadini il formaggio svizzero e i
fagiolini lessati. Tagliamo a metà i pomodorini. Aggiungiamo tutto al riso,
mescoliamo bene e aggiungiamo un filo di olio e un pizzico di sale.

Sbucciamo le uova sode e tagliamole a metà, e poi ancora a metà.
Appoggiamole sopra l’insalata di riso, e completiamo
decorando le uova con dei riccioli di maionese.

Macedonia a pallini
Ingredienti: mele, anguria senza semi, melone, limone.
Facciamo tagliare a metà il melone, l’anguria e le mele
da un adulto.
Con uno scovolino, prepariamo tanti pallini di frutta di
colore diverso, intagliandoli dalla mela, dal melone e
dall’anguria. A parte, spremiamo il succo di un limone e
conserviamolo in un contenitore chiuso: ci servirà al
momento di mangiare la macedonia a pois, per condirla.

Il calcetto da tavola con la scatola da scarpe Naturino
Creare un calcio balilla con materiali di riciclo è una bella sfida! Un passatempo
che non passa mai di moda. Oggi vedremo come realizzarne uno in pochissimo
tempo e con una scatola da scarpe.

La scatola è ovviamente quella delle scarpine Naturino: se vorrete un
calcetto più grande dovrete procurarvi la scatola degli stivali della
mamma o delle scarpe del papà.
Ovviamente le lunghezze delle stecche e la quantità di giocatori
saranno differenti.

Occorrente:
·

scatola da scarpe Naturino

·

2 canalette in plastica o legnetti, con misura 40 cm
ciascuna;

·

2 cartoncini per la realizzazione dei calciatori,

·

misura 10cm.x4 cm.;

·

2 calciatori disegnati dai bambini;

·

forbici, taglierino e colla.

Difficoltà del lavoro: facile.
Tempo occorrente per la
realizzazione: 10 minuti.

Prima di cominciare: dipingiamo o foderiamo la scatola Naturino, per creare
una base neutra. Potremmo dipingerla di verde, per simulare l’aspetto di un
vero campo da calcio.
Foto 1: far disegnare ai bimbi su di un foglio bianco i calciatori. Per questo
piccolo progetto saranno due. Incollarli sul cartoncino colorato.
Foto 2: forare la scatola di cartone in 4 punti. I fori serviranno
per far passare le asticciole di plastica.
Foto 3-4: inserire i tubi di plastica precedentemente tagliati.

Foto 5: con 1 taglierino creare le porte.
Foto 6: incollare con la colla a caldo i giocatori
sui tubi.
Ora occorrerà solo una pallina da
pingpong.
Pronti per giocare?

Cartolina dalle vacanze
Colora la cornice, ritaglia e spedisci ai tuoi amici, dopo aver disegnato i tuoi saluti e i tuoi disegni.

Disegni da colorare

Disegni da colorare

Diario delle vacanze
Vuoi provare a tenere aggiornato un tuo diario delle vacanze? Puoi compilare,
colorare e rilegare le prossime pagine, per conservare i ricordi della tua estate.

Identikit
Nome: ____________________
Anni: _____________________
Luogo della vacanza:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

La mia foto
Il mio ritratto

Ricordi e pensieri della mia estate
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Una foto importante

Il nome dei miei amici estivi
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Io e i miei amici: una foto

Io e i miei amici: un disegno

Questo disegno rappresenta:

I momenti più belli

I miei piatti preferiti

I miei giochi preferiti

Il disegno dei miei compagni di classe

Gli animali che ho visto

I monumenti che ho visto

Compiti delle vacanze fatti?

sì

no

