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Per imparare a prendere decisioni più efficaci. 

In questa attività, utilizzando una girandola, imparerai 
come utilizzare il vento per l'energia pulita. L'energia 
è la capacità di fare qualcosa.

Matita
Puntina
Una o due perline (opzionale)
Foglio di ritaglio girandola
Imparare a crescere – Turbine 
eoliche

• Colora il foglio da cui ritaglierai la girandola (entrambi i lati).
• Ritaglia la girandola e taglia lungo le linee tratteggiate.
• Prendi la puntina da disegno e fai dei buchi al centro e ai quattro angoli della girandola.
• Ruota la puntina da disegno per rendere i fori lisci (questo aiuterà la tua girandola a girare).
• Infila la puntina da disegno in ciascuno dei fori angolari, nel foro centrale, e in una perlina 

(opzionale).
• Infila la puntina da disegno nella parte superiore della gomma da matita.
• Soffia via e guardala girare! Prova a soffiare sulla girandola da direzioni diverse.
• Non dimenticare di aggiungere gli hashtag: #EQPOPUP #WorldChildrensDay

• Hai sperimentato la direzione del soffio. Quale direzione ha fatto girare la girandola meglio (in modo più efficiente)?
• Quali sono altre cose che facciamo ogni giorno che possiamo fare in modo più efficiente? Considera la tua routine mattutina 

mentre ti prepari per la scuola o il lavoro. Puoi andare più veloce? Puoi farlo meglio? Come puoi migliorare la tua corsa 
mattutina? Qual è un piccolo cambiamento che puoi provare a migliorare?

• Quali sono alcune cose che devi considerare in questo cambiamento? Come si sentiranno le altre persone sul fatto che stai 
facendo questo cambiamento? Quali sono gli aspetti positivi di questo piano? Quali sono alcune cose a cui prestare attenzione
riguardo al piano?

• Scrivi sulla tua girando questa idea per una nuova abitudine. Scrivi le cose buone e quelle a cui prestare attenzione sulla 
girandola.

• Se il tempo lo consente, condividi la tua girandola con un partner.
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