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"Una notte una foglia sentì che il vento
si era fatto di colpo più freddo ..." cit.

 

 
L'ANGOLO DELLE STAGIONI
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MINI GUIDA PER PICCOLI LETTORI

Autunno
Le temperature piano piano si abbassano, le

giornate si accorciano e tutto intorno a noi piano
piano cambia colore, odore e suono. Gli alberi si
tingono di rosso, marrone e giallo. Il sottobosco
profuma di terra bagnata e il ronzio degli insetti

diventa meno assordante.

Una piccola guida di attività e letture a tema per
imparare e creare tante cose nuove in casa e in

mezzo alla natura.



REGNI ALBERI, CRISTALLI, ERBE, FIORI

"L'acero"
Dolce, soave, zuccherino
l’acero invita a giocare…

alle capriole o a nascondino?
 

In autunno le sue foglie stellate
son rosse di tramonto.

Per il suo nettare delizioso
Le api attorniano il suo tronco.

 
 
 
 

http://babookidsdesign.com/prodotto/regni-alberi-cristalli-erbe-fiori-di-alessandra-smania/
http://babookidsdesign.com/categoria-prodotto/montessori/figure-feltro-waldorf/
http://babookidsdesign.com/categoria-prodotto/montessori/figure-feltro-waldorf/
http://babookidsdesign.com/prodotto/regni-alberi-cristalli-erbe-fiori-di-alessandra-smania/


 Che bella la vita – conta l’ACERO con gioia.
Il riposo lieto godiamoci, là sotto

Distesi su una stuoia.
 

Violini e violoncelli
Dal suo legno prendono vita,

suonando gaia musica
in bellezza infinita.

Alessandra Smania da 

Regni 
alberi, cristalli, erbe, fiori

http://babookidsdesign.com/prodotto/regni-alberi-cristalli-erbe-fiori-di-alessandra-smania/
http://babookidsdesign.com/categoria-prodotto/papoose-toys/
http://babookidsdesign.com/prodotto/figura-waldorf-gnomo-foresta-verde-ambro-dolls/
http://babookidsdesign.com/prodotto/regni-alberi-cristalli-erbe-fiori-di-alessandra-smania/
http://babookidsdesign.com/prodotto/regni-alberi-cristalli-erbe-fiori-di-alessandra-smania/
http://babookidsdesign.com/prodotto/regni-alberi-cristalli-erbe-fiori-di-alessandra-smania/
http://babookidsdesign.com/categoria-prodotto/papoose-toys/
http://babookidsdesign.com/categoria-prodotto/papoose-toys/


STAGIONI - FESTE - COMPLEANNO

"Vassoio delle stagioni"
L’angolo delle stagioni

Per imparare il susseguirsi dei mesi e lo scorrere del
tempo il tavolo delle stagioni è un ottimo strumento per

coinvolgere il bambino nell’apprendimento.
 
 
 

http://babookidsdesign.com/prodotto/vassoio-delle-stagioni-e-feste-baboo/
http://babookidsdesign.com/categoria-prodotto/montessori/angolo-stagioni-feste-compleanni-waldorf/


ANGOLO STAGIONI

"elementi naturali"
Possiamo ricreare in casa un vassoio dedicato alle
stagioni e loro caratteristiche o alle festività che si

susseguono durante l’anno. Materiali naturali ed
elementi caratteristici di ogni periodo. I bambini
saranno stimolati ad osservare la natura e la sua
trasformazione nell’alternanza dei cicli stagionali.

http://babookidsdesign.com/categoria-prodotto/marchi/elsa-beskow/
http://babookidsdesign.com/categoria-prodotto/marchi/elsa-beskow/
http://babookidsdesign.com/categoria-prodotto/marchi/elsa-beskow/
http://babookidsdesign.com/categoria-prodotto/montessori/angolo-stagioni-feste-compleanni-waldorf/
http://babookidsdesign.com/categoria-prodotto/montessori/angolo-stagioni-feste-compleanni-waldorf/


ATTIVTA' AUTUNNO

"ghirlanda di foglie"
La lana da lavorare o modellare è uno strumento

prezioso per sviluppare la creatività e la manualità.
Si possono creare forme, figure o semplici palline.
Questo tipo di attività stimola emozioni positive,

sostiene la formazione dell’intelligenza emotiva ed è
un potente strumento per calmare e rasserenare.

 
 

http://babookidsdesign.com/categoria-prodotto/montessori/angolo-stagioni-feste-compleanni-waldorf/


Cosa occorre:
 

- lana cardata -
- ago da infeltro -

- spugna -
- ago e filo ricamo -

- formine da biscotto -

 
 
 

 
Posate la formina sulla spugna e riempitela con piccoli

batuffoli di lana cardata. Pressate la lana con le dita fino a
riempire poco meno dello spessore della formina. Cominciate
a punzonare in modo omogeneo con l'ago da infeltro avendo

particolare cura di lavorare i bordi per renderli resistenti.
Girate la formina e continuate sull'altro lato. Una volta

ottenuta una superficie compatta levate la sagoma dalla
forma. Con ago e filo ricamate le nervature della foglia.

Realizzate 5/6 foglie di forme o colori differenti e legatele a
uno spago. Ecco la vostra ghirlanda è pronta!

http://babookidsdesign.com/prodotto/lana-delle-fiabe-5-colori-50-gr-verde/
http://babookidsdesign.com/prodotto/lana-delle-fiabe-5-colori-50-gr-arancione/
http://babookidsdesign.com/prodotto/spugna-supporto-per-lavori-feltro/
http://babookidsdesign.com/prodotto/set-4-aghi-manico-in-legno-lana-delle-fiabe/
http://babookidsdesign.com/categoria-prodotto/montessori/materiale-attivita-waldorf/
http://babookidsdesign.com/prodotto/set-sei-formine-taglia-biscotti-gluckskafer/


ANELLO

"l'anello Grimm's"
Può essere usato per festeggiare il compleanno

Waldorf, come decorazione per la tavola o per creare
un piccolo angolo delle stagioni. I 12 fori per la

candela ne fanno anche un perfetto 
calendario dei mesi dell’anno

http://babookidsdesign.com/categoria-prodotto/figure-decorative-grimms/
http://babookidsdesign.com/categoria-prodotto/figure-decorative-grimms/
http://babookidsdesign.com/categoria-prodotto/figure-decorative-grimms/
http://babookidsdesign.com/categoria-prodotto/figure-decorative-grimms/
http://babookidsdesign.com/categoria-prodotto/montessori/angolo-stagioni-feste-compleanni-waldorf/
http://babookidsdesign.com/categoria-prodotto/figure-decorative-grimms/


http://babookidsdesign.com/categoria-prodotto/montessori/angolo-stagioni-feste-compleanni-waldorf/
http://babookidsdesign.com/categoria-prodotto/montessori/figure-di-legno-waldorf/
http://babookidsdesign.com/categoria-prodotto/montessori/figure-di-legno-waldorf/
http://babookidsdesign.com/categoria-prodotto/montessori/figure-di-legno-waldorf/
http://babookidsdesign.com/prodotto/set-3-nins-essenze-dark-warm-grapat/


ANELLO E NINS GRAPAT

"calendario perpetuo"
 

http://babookidsdesign.com/prodotto/vassoio-4-stagioni-4-elementi-grapat/
http://babookidsdesign.com/prodotto/calendario-perpetuo-italiano-grapat/
http://babookidsdesign.com/prodotto/calendario-perpetuo-italiano-grapat/


CALENDARIO

"albero delle stagioni"
 

http://babookidsdesign.com/prodotto/calendario-magnetico-dei-mesi-e-delle-stagioni-le-jardin-moulin-roty/
http://babookidsdesign.com/prodotto/calendario-magnetico-dei-mesi-e-delle-stagioni-le-jardin-moulin-roty/
http://babookidsdesign.com/prodotto/anello-di-compleanno-e-stagioni-grimms/
http://babookidsdesign.com/categoria-prodotto/marchi/holztiger/


COMPLEANNO

Montessori
"Insieme al giorno
della nascita viene

celebrata la sua intera
esistenza in una sorta
di educazione cosmica

che lega il bambino
alla Terra e al suo

moto intorno al Sole,
rendendolo parte di un

tutto più grande"
 

CONTINUA....

SCARICA PDF
gratuito

 

http://babookidsdesign.com/il-rito-del-compleanno-montessori/
http://babookidsdesign.com/categoria-prodotto/montessori/angolo-stagioni-feste-compleanni-waldorf/
http://babookidsdesign.com/il-rito-del-compleanno-montessori/
http://babookidsdesign.com/il-rito-del-compleanno-montessori/


SCAFFALE MONTESSORI

"rotazione giochi"
Un luogo magico dove colori, fantasia, natura e

piccole creazioni si fondono insieme in un
paesaggio da fiaba 

http://babookidsdesign.com/categoria-prodotto/autunno-giocare/


Libri, giochi e personaggi per creare piccoli mondi e
immergersi nelle caratteristiche della stagione. Toni caldi,
animali del bosco, una banda di criceti che cerca di fare

scorta prima dell'inverno ...
 
 

http://babookidsdesign.com/prodotto/domino-puzzle-degli-animali-le-jardin-moulin-roty/
http://babookidsdesign.com/prodotto/la-banda-dei-criceti-gioco-di-cooperazione-haba/
http://babookidsdesign.com/prodotto/zucca-in-feltro-di-lana-papoose-toys/
http://babookidsdesign.com/prodotto/set-8-alberi-bosco-autunno-raduga-grez/
http://babookidsdesign.com/prodotto/personaggi-di-legno-il-gruffalo-gruffalo-mouse-bajo/
http://babookidsdesign.com/categoria-prodotto/giocare/libri/argomento/autunno/
http://babookidsdesign.com/prodotto/personaggio-di-legno-il-gruffalo-owl-bajo/
http://babookidsdesign.com/prodotto/set-11-funghi-in-legno-autunno-raduga-grez/


http://babookidsdesign.com/prodotto/nins-del-bosco-grapat/
http://babookidsdesign.com/prodotto/set-treasure-tubes-clear-guide-craft/
http://babookidsdesign.com/prodotto/casa-sul-albero-grande-thk-magic-wood/
http://babookidsdesign.com/prodotto/trasformazioni-corraini-edizioni/
http://babookidsdesign.com/prodotto/trasformazioni-corraini-edizioni/
http://babookidsdesign.com/prodotto/mandala-funghi-marrone-waldorf-grapat/
http://babookidsdesign.com/prodotto/le-mie-immagini-montessori/
http://babookidsdesign.com/prodotto/figura-legno-cerbiatto-holztiger/


http://babookidsdesign.com/categoria-prodotto/autunno-giocare/


TESSERE NOMENCLATE AUTUNNO

"Cerca e trova"
Una caccia ai tesori dell'autunno per creare il

proprio angolo delle stagioni!

http://babookidsdesign.com/prodotto/carte-apprendimento-baboo-autunno-32-carte-2-schede-didattiche-12-pagine-attivita/

