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GIORNO DATA DESTINATARI AREA TITOLO EVENTO DESCRIZIONE EVENTO 

LUNEDI' 21/03/2022 BAMBINI DA 0 A 
12 MESI CON LA 
PRESENZA DI UN 

ADULTO 

 

Incontri 

 

 

"INSIEME: ALLA SCOPERTA DEL 
CESTINO DEI TESORI" 

Un momento di condivisione e sostegno per grandi e 

piccini, e per offrire al tuo bambino una nuova 

occasione di crescita attraverso giochi che 

favoriscano la relazione e la conoscenza di uno spazio 

a misura di bambino.  

I bambini sperimenteranno ed esploreranno il cestino 

dei tesori e le sue diverse componenti. 

MARTEDÌ 22/03/2022 BAMBINI DA 12 
MESI A 6 ANNI 

Atelier 
espressivo  

"TRACCE DI FANGO" I bambini avranno la possibilità di scoprire e 

sperimentare i colori naturali creando una pozione 

magica composta da acqua, terra e un po' di 

fantasia… 

MARCOLEDÌ 23/03/2022 BAMBINI DA 12 
MESI A 6 ANNI 

Manipoliamo la 
natura  

"MANIPOLIAMO LA NATURA: LA 
CRETA" 

Ai bambini verrà offerta un’esperienza alla scoperta 

della creta, della sua consistenza, del suo profumo e 

colore, utilizzando tutti e cinque i sensi. 

GIOVEDÌ 24/03/2022 BAMBINI DA 12 
MESI A 6 ANNI 

Natura e 
Digitale 

"UNA LENTE SUL MONDO" Come veri scienziati in azione i bambini 

raccoglieranno e osserveranno diversi materiali 

naturali utilizzando il microscopio e diverse lenti di 

ingrandimento. 

VENERDÌ 25/03/2022 BAMBINI DA 12 
MESI A 6 ANNI 

CreativaMente  

"UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEI 
SUONI" 

Ogni bambino potrà creare e comporre uno 

strumento musicale: un music shaker, ovvero uno 

strumento che produce suoni e rumori agitandolo. 



 LUNEDÌ 28/03/2022  BAMBINI DA 0 A 
12 MESI CON LA 
PRESENZA DI UN 

ADULTO 

 

Incontri  

"INSIEME: DIVENTIAMO PICCOLI 
ESPLORATORI MUSICALI” 

Un momento di condivisione e sostegno per grandi e 

piccini e per offrire al tuo bambino una nuova 

occasione di crescita attraverso giochi che 

favoriscano la relazione e la conoscenza di un 

ambiente a misura di bambino.  

I bambini avranno la possibilità di sperimentare e 

produrre suoni e rumori manipolando diversi 

strumenti musicali. 

 MARTEDÌ 29/03/2022 BAMBINI DA 12 
MESI A 6 ANNI 

 

Atelier 
espressivo  

"DALLA PITTURA ALLA SCULTURA" Attraverso un’esperienza grafico-pittorica i bambini 

potranno, in modo creativo e libero, realizzare piccole 

sculture con materiali diversi tra loro, utilizzando 

forbici, colori, cartoncini, rotoli di carta igienica, fogli 

e pennelli.  

 MERCOLEDÌ 30/03/2022 BAMBINI DA 12 
MESI A 6 ANNI 

Manipoliamo la 
natura 

  

"UN MUSEO IN MINIATURA" I bambini avranno la possibilità di manipolare ed 

esplorare diversi materiali naturali componendo e 

scomponendo piccole opere d’arte all’interno di una 

cornice. 

 GIOVEDÌ 31/03/2022 BAMBINI DA 12 
MESI A 6 ANNI 

Natura e 
Digitale   

“LUCI E OMBRE" Attraverso luci naturali e artificiali, i bambini avranno 

la possibilità di esplorare e scoprire le diverse forme 

e movimenti che si creano muovendo il proprio corpo 

e diversi oggetti. 

 VENERDÌ 01/04/2022 BAMBINI DA 12 
MESI A 6 ANNI 

CreativaMente  

"ALLA SCOPERTA DEL MATERIALE 
DESTRUTTURATO" 

Alla scoperta di materiale di recupero aperto, libero e 

creativo che si presta a svariati utilizzi secondo la 

fantasia di chi lo utilizza. Un’esperienza in cui ogni 

bambino sarà il vero protagonista del suo 

apprendimento. 

 


