Kit attività
Lunii ti propone delle attività per festeggiare
la giornata mondiale della terra insieme ai nostri
amici avventurieri!
Nei sei Regni si è scatenato il panico!
Tempeste di sabbia, inquinamento dei mari, scioglimento
dei ghiacciai… La natura si sta ribellando!
I quattro eroi uniscono le proprie forze per aﬀrontare queste
catastroﬁ. Vuoi dargli una mano?

Fai come i nostri amici avventurieri Mila, Elio,
Aldo e Gaia e divertiti a costruire degli oggetti o delle ricette
a partire da materiali riciclati e aiutali a salvare i 6 regni!
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Mini quiz
3 domande divertenti
SOS api solitarie
Aiuta Mila a costruire un riparo per le api
In cucina marinaio!
Scopri la zuppa di bucce di ortaggi

Data di oggi

1 giorno, 1 storia
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Mini quiz

DOMANDA 1
A quale animale somiglia il sottomarino aspira-riﬁuti ideato
da Mila ed Elio ?
Spunta la risposta corretta ...

tartaruga

��ualo

to�no

… E adesso, prova tu a disegnare un sottomarino della forma
del tuo animale preferito!

1 giorno, 1 storia
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Mini quiz

DOMANDA 2
Prova a disegnare Bob, il robot riciclatore ideato da Mila.
Per aiutarti, leggi come viene descritto dal narratore:
«Aveva come corpo un forno, lo schermo di una vecchia tivù come testa, le ruote
di una macchina come gambe e due grossi pistoni per muovere le braccia. […]
Mila salì sulla piccola bici posta tra le spalle del robot. Iniziò a pedalare e lo schermo della
tivù si accese. Apparve un viso semplice semplice, come disegnato da un bambino,
e il robot si alzò in piedi. Ma subito si mise a gesticolare indicandosi la gola.»

1 giorno, 1 storia
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Mini quiz

DOMANDA 3
A bordo di quale strano mezzo si sposta nel deserto il principe
Rahal sfruttando la potenza del vento?

una tavo�a
da �urf

un d�tlaplano

una barca
a ��la

… E adesso, Rahal ha bisogno di te! Aiutalo a trovare il percorso giusto
per spostarsi ﬁno all’oasi più vicina!

1 giorno, 1 storia
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SOS api solitarie

ATTIVITÀ 1
Aiuta Gaia a costruire un riparo per le api.
Parte 1/2

Il regno delle Montagne è nuovamente tutto pulito. delle api solitarie sono
venute ad approﬁttare dell'aria pura e dei bei ﬁori. Ma non hanno un
rifugio dove posarsi. Aiuta Gaia a costruirgli un riparo.

Materiale

d�l filo p�r cucir�

un baratto�o
di latta

d�ll'argilla
natural�

d�ll� fo�b�ci

1 giorno, 1 storia

d�ll� cann�
v�o��
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SOS api solitarie

ATTIVITÀ 1
Aiuta Gaia a costruire un riparo per le api.
Parte 2/2

Ritaglia tante canne quante può
contenerne il barattolo di latta.
I pezzi di legno devono essere
leggermente più piccoli che
l'altezza del brattolo.

Versa uno spesso strato d'argilla
sul fondo del barattolo.

Pianta le canne una ad una.

Fissa il tuo nido a circa 60 cm
dal suolo. Le api solitarie
adorano i luoghi soleggiati!

1 giorno, 1 storia
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In cucina marinaio!

ATTIVITÀ 2
Scopri la zuppa di bucce di ortaggi
Oggi per pranzo, serviamo la zuppa di bucce di ortaggi!
Tutti sono di servizio, tu compreso!
Sette nipotini, sono delle bocche da sfamare per Nonna Pirata.
Scopri la ricetta che ha ideato e mettiti a lavoro!

2

1

Recupera le bucce e lavale
con cura.

Versa le bucce in una pentola con
un po' d'olio.
Falli soﬀriggere mescolandoli per
due minuti.

4

3

Copri gli ortaggi con l'acqua e
aggiungi un dado di brodo a
tua scelta.

Aggiungi qualche spezia e lascia
cuocere per 20 minuti.

È PRONTO!
NON TI RESTA CHE ASSAGGIARE!

1 giorno, 1 storia
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RISPOSTE
Mini Quiz

Domanda 1 :

To�no
Domanda 3 :

1 giorno, 1 storia
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