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GIORNO DATA DESTINATARI AREA TITOLO EVENTO DESCRIZIONE EVENTO 

LUNEDÌ  04/07/2022 BAMBINI DA 
0 A 12 MESI 

CON LA 
PRESENZA DI 
UN ADULTO 

 

Incontri 
 

 

 
 

SENSAZIONI CON IL COPRO   

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 avranno la possibilità di scoprire e manipolare lo yogurt 
con le sue caratteristiche. Un’esperienza multisensoriale e di 
scoperta. 

MARTEDÌ 05/07/2022 BAMBINI DA 
12 MESI A 6 

ANNI 
Natura e 
Digitale 

 
L’ORTO DEI BIMBI  

È attraverso l’attività di giardinaggio che i bambini potranno 
seminare, piantare bulbi, annaffiare, raccogliere i fiori e le foglie 
oltre che a stare a stretto contatto con la natura, scattando 
fotografie con una macchina fotografica a misura di bambino.  

MERCOLEDÌ 06/07/2022 BAMBINI DA 
12 MESI A 6 

ANNI 
Atelier 

espressivo  

 
PENNELLI NATURALI  

Utilizzeremo la natura come mezzo per produrre arte. Bastoncini, 
pigne, sassi, foglie e fiori diventeranno i nostri pennelli così che i 
bambini potranno sperimentare, direttamente sul foglio, le 
diverse modalità di pittura. 

GIOVEDÌ 07/07/2022 BAMBINI DA 
12 MESI A 6 

ANNI 
CreativaMente  

 
COLLAGE NATURALE 

Un’esperienza che permette di affinare le competenze manuali e 
dar sfogo a fantasia e creatività. 

VENERDÌ 08/07/2022 BAMBINI DA 
12 MESI A 6 

ANNI   Manipoliamo la 
natura   

 

 
TRAVASI CON SPUGNE  

È attraverso l’utilizzo di spugne che i bambini potranno divertirsi 
a travasare l’acqua da una parte all’altra. Questa attività 
permetterà di sviluppare la motricità fine e la coordinazione 
oculo manuale, di osservare le azioni che si compiono nell’acqua 
favorendo anche la condivisione. 



 

 

 

GIORNO DATA DESTINATARI AREA TITOLO EVENTO DESCRIZIONE EVENTO 

LUNEDÌ 11/07/2022 BAMBINI DA 0 A 
12 MESI CON LA 
PRESENZA DI UN 

ADULTO 

 

Incontri 
 

 

 
 

GIOCHI DI LUCE  

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.  
Attraverso i giochi di luce i bambini avranno la possibilità di 
osservare e esplorare i suoi effetti e osservarsi. 

MARTEDÌ 12/07/2022 BAMBINI DA 12 
MESI A 6 ANNI 

CreativaMente 

 
PICCOLI CUOCHI  

I bambini avranno la possibilità di fingersi dei piccoli cuochi 
attraverso il gioco simbolico. Acqua, pasta, fiori, terra e foglie 
saranno gli ingredienti con i quali potranno dare spazio alla loro 
immaginazione. Un’esperienza che permetterà di sviluppare la 
loro capacità di manipolazione e la loro voglia di conoscere 
attraverso i sensi del tatto, dell’olfatto e del gusto.  

MERCOLEDÌ 13/07/2022 BAMBINI DA 12 
MESI A 6 ANNI 

Atelier espressivo  

 

TRAVASI CON LA PASTA 

Un’attività̀ multisensoriale in cui i bambini potranno manipolare, 
travasare e rovesciare con diversi strumenti, come imbuti, 
bicchieri e cucchiai, la pasta.  

 
GIOVEDÌ 14/07/2022 BAMBINI DA 12 

MESI A 6 ANNI 

Manipoliamo la 
natura  

 
GIOCHI D’ACQUA 

Un’esperienza sensoriale che avrà come protagonista l’acqua. I 
bambini potranno giocare con l’acqua attraverso i travasi e 
attraverso sensazioni corporee.  

VENERDÌ 15/07/2022 BAMBINI DA 12 
MESI A 6 ANNI 

natura e digitale 

 
ROSSO PAPAVERO  

Stanza immersiva tra i papaveri. I bambini avranno la possibilità di 
immergersi e sperimentare un’esperienza immersiva e 
multisensoriale dando libero spazio alla loro creatività attraverso 
l’utilizzo dei colori dei papaveri: verde e rosso. 



 

 

 

GIORNO DATA DESTINATARI AREA TITOLO EVENTO DESCRIZIONE EVENTO 

LUNEDÌ 18/07/2022 BAMBINI DA 0 A 
12 MESI CON LA 
PRESENZA DI UN 

ADULTO 

 

Incontri 
 

 

 
 

 ALLA SCOPERTA DEL 

GHIACCIO  

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 avranno la possibilità di scoprire ed esplorare 
l’acqua e le sue diverse forme, consistenze e 
caratteristiche. Un ‘esperienza di manipolazione e 
scoperta.  

MARTEDÌ 19/07/2022 BAMBINI DA 12 
MESI A 6 ANNI 

Manipoliamo la 
natura  

 
“LOOSE PARTS”   

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 sarà̀ il 
vero protagonista del suo apprendimento. 

MERCOLEDÌ 20/07/2022 BAMBINI DA 12 
MESI A 6 ANNI 

Atelier espressivo  
  

 
PITTURE PROFUMATE   

I bambini avranno la possibilità di sperimentare e pitturare 
con colori naturali e profumati a base di acqua, spezie, 
frutta e verdura.  

GIOVEDÌ 21/07/2022 BAMBINI DA 12 
MESI A 6 ANNI 

CreativaMente 

 
L’ACQUA 

Un’esperienza sensoriale che avrà come protagonista 
l’acqua. I bambini potranno giocare con l’acqua utilizzando 
diversi strumenti e materiali, come cucchiai, pentole, 
bicchieri, imbuti, spugne, mestoli, … 

VENERDÌ 22/07/2022 BAMBINI DA 12 
MESI A 6 ANNI 

 Natura e digitale   

 
MAGIE DI LUCE E SABBIA 

Che effetto fa la sabbia su un tavolo luminoso? I bambini 
potranno manipolare la sabbia, farla scorrere tra le dita e 
lasciare tracce. Un’esperienza immersiva tra le onde del 
mare e oggetti naturali. 



 

 

 

 

 

GIORNO DATA DESTINATARI AREA TITOLO EVENTO DESCRIZIONE EVENTO 

LUNEDÌ 25/07/2022 BAMBINI DA 0 A 
12 MESI CON LA 
PRESENZA DI UN 

ADULTO 

 

Incontri 
 

 

 
 

VASCHETTE SENSORIALI   

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.  
Un’esperienza alla scoperta delle vaschette sensoriali, tra farina 
gialla e materiali naturali quali acqua, foglie e fiori. 

MARTEDÌ 26/07/2022 BAMBINI DA 12 
MESI A 6 ANNI 

 Manipoliamo la 
natura   

 
  TRAVASI CON ACQUA E 

FIORI  

 Un’attività multisensoriale in cui i bambini potranno travasare e 
rovesciare con diversi strumenti, come imbuti, bicchieri, pipette 
e cucchiai, l’acqua. 

MERCOLEDÌ 27/07/2022 BAMBINI DA 12 
MESI A 6 ANNI 

 Natura e Digitale  
  

 
ESPLORAZIONI  

È attraverso le lenti di ingrandimento e un microscopio a penna 
che i bambini potranno andare all’esplorazione della natura. 
Chissà se incontreranno qualche suo piccolo abitante… 

GIOVEDÌ 28/07/2022 BAMBINI DA 12 
MESI A 6 ANNI 

Atelier espressivo
   

SPECCHI E COLORI  Alla scoperta del riflesso del sé. I bambini avranno sia la 
possibilità di osservarsi ma anche di dare libero spazio alla 
loro creatività sperimentando il colore sugli specchi. 

VENERDÌ 29/07/2022 BAMBINI DA 12 
MESI A 6 ANNI 

 CreativaMente  

 

PASTA DI BALSAMO 

I bambini creeranno e manipoleranno una pasta modellabile 
morbida e profumata: la pasta di balsamo. 


