
All’opera!
60 attività, quiz, sfide, avventure, 

questionari e inchieste

esperimenti e attività 
• Costruisci una rampa di soccorso  

anti annegamento 21
• Un ragno prigioniero:  

pensi di ucciderlo? 24
• Costruisci una scala  

per ragni sbadati 24
• Osserva un albero-città 29
• Invito segreto 64
• Lavati senza doccia e senza vasca 105
• Fai viaggiare l’acqua lungo  

uno spago 106
• Prepara una goccia trasportatrice 115
• Rinfrescarsi senza elettricità 122
• Idee per rinfrescarsi all’esterno 122
• Raccogli slogan ridicoli 140
• Regala questo libro... 152
• Scrivi i tuoi sogni 159

Questionari e quiz 
• I più brutti e i più bei regali  

della mia vita 73
• Acqua piovana o acqua potabile? 103
• Chi consuma meno acqua al giorno? 104
• Quanta acqua invisibile mangi? 111
• Trova l’intruso: l’unico oggetto  

che non contiene petrolio 125
• Saresti capace di fare queste  

cose per risparmiare petrolio  
ed elettricità? 126

• Grande concorso per terrestri  
maleducati 142

pronti alla grande sfida? 
• La settimana a spreco zero 46
• Rendi appetitosa una verdura  

della specie “nonmipiace” 60
• Merenda al buio 66
• Un pasto con cibi che non abbiano  

percorso più di 200 km 93
• Trascorrere 24 ore con 8 litri  

d’acqua a testa 104
• 24 ore senza elettricità 118

Divertirsi con gli amici 
• Costruisci una capanna  

per minuscoli ospiti 26
• Un pomeriggio a piedi nudi 66
• Picnic sotto il tavolo 67
• Una merenda pappaposa 67
• Prepara dei regali da  

non “scartare” 68
• Con gli amici inventa  

travestimenti stravaganti 71
• Tutto può trasformarsi in un gioco 80
• Inventa abiti anti brr brr 120
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bricolage intelligente 
• Sei mooolto pigro: un giardino  

selvatico fa per te 23
• Fabbrica la tua bomba di semi 34
• Costruisci il lombricaio con  

materiale di recupero 42
• Cambiamenti nella tua camera  

senza comprare niente... 50
• Appendi dei festoni speciali 64
• Inventa dei piatti che sostituiscono  

quelli in plastica 65
• Costruiamo la pentolaccia 70
• Dai una nuova vita agli oggetti 

abbandonati 76
• Trasforma le tue vecchie magliette  

in canotte o vestiti 77
• Giocattoli fai da te 78
• Costruisci una super capanna  

con le cassette 83

esperimenti in famiglia 
• Preparate un picnic da condividere  

con gli abitanti del bosco 39
• Alleggerite il contenitore  

della plastica 40
• Prepara diverse pattumiere  

per il riciclo delle materie prime 44
• Prepara un’insalata bitorzoluta 47
• Dona un regalo immateriale  

a una persona cui vuoi bene 72
• Recupera l’acqua preziosa  

della brocca 102
• Fatti un regalo carino grazie  

alla non elettricità 128

Conduci un’inchiesta 
• Quante cose hai in casa? 88
• Come usiamo le nostre super  

macchine? 92
• Il nostro carrello ha fatto il giro  

del mondo? 93
• Dell’acqua preziosa fugge  

da casa tua? 103 Tutti insieme 
all’avventura! 
• Proteggi gli indesiderati della città 22
• Passeggiata con “bacchetta magica” 52
• Far vergognare i grandi prepotenti 136

GRAZIE per questi magnifici 
doni trovati nella sabbia.  

Ci divertiremo.
FIRMATO: i piccolini
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