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Arriva una carriola carica di… frutta e verdura di stagione!
Il cibo a km 0, il suo ciclo di vita e la sua trasformazione.
Impareremo a mangiare… di tutti i colori e vedremo un cuoco
all’opera, ma prima andremo a fare la spesa in un campo…
con la “raccolta fai da te”



Lunedì 3 luglio: CARTA PERSONALE 
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Abbiamo compilato la 

pagina di questa 

settimana della nostra 

carta personale. 

Dopodiché siamo usciti in 

giardino a fare il gioco 

“Flipper” e “Schiaccia 3” 

per conoscere meglio i 

nuovi bimbi.

Questa 

settimana è 

stata piena di 

avventure, ho 

scoperto nuove 

verdure e frutti, 

in più ho 

scoperto nuove 

opere d’arte
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GIOCHI D’ACQUA

Il gioco consiste in una staffetta 

nella quale il bimbo davanti a 

noi deve riempire il bicchiere 

del bambino che c’è dietro di 

lui, facendo cadere meno 

acqua possibile. 

Vince la squadra che allo 

scadere del tempo ha più 

acqua nella bacinella.



Martedì 4 luglio: AGRIFOPPA
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Martedì mattina ci siamo trasformati in agricoltori, abbiamo 

dato la caccia ai piselli,  scoperto come raccogliere le patate, 

e osservato tante spighe di grano

Martedì siamo andati 
all’azienda agricola 

Agrifoppa, abbiamo visto:
Oche,piselli e abbiamo 
raccolto pannocchie e 

patate! 
MI SONO DIVERTITA!



Martedì 4 luglio: AGRIFOPPA
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Grazie mille di averci portati in 

questa avventura tra gli 

ortaggi e la natura, 

l’Agrifoppa è stata l’avventura 

più emozionante. 

Mi piacerebbe tornarci presto!



PALLAVOLO
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Tutti i martedì arrivano Davide e 

Giulia, due esperti che ci 

insegnano a giocare a pallavolo. 

Ci stanno insegnando la 

coordinazione mano-occhio  e le 

basi della disciplina.
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Mercoledì 5 luglio: 
PREPARIAMO LA CROSTATA con il cuoco Marco

INGREDIENTI

125 g di farina - 65 g di burro - 1 uovo intero - 50 g di zucchero 
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Fare la crostata con il cuoco 
Marco è stato bellissimo, ed 
era anche molto buona. E’ 
stata una nuova esperienza
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Giovedì 6 luglio: GITA AL PARCO NORD

Al Parco Nord, abbiamo 

visitato una “Galleria 

d’Orto”, piena di curiose 

opere artistiche e di 

suggerimenti per vivere e 

giocare naturalmente

Al Parco Nord mi sono 

divertito molto a giocare 

con il pongo biodegradabile 

e con i miei amici
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Giovedì 6 luglio: GITA AL PARCO NORD

Abbiamo scoperto che si possono lavare i denti con la salvia…

… e che esistono verdure 

diversamente colorate

Mi sono emozionata nel 

vedere tutte quelle cose 

che si potevano fare e 

mangiare con gli ortaggi. 

Non pensavo che la 

piramide nutrizionale 

fosse così.
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Coloriamo con le 

verdure e dei 

pennelli con 

setole fatte di 

paglia

Ho scoperto che i colori si 

possono creare anche 

con frutta e verdura

Mi sono divertito a 

dipingere. 

È stato un bel 

centro estivo
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E liberiamo la creatività con la pasta 

modellabile tutta al naturale

Mi sono divertita a modellare la pasta fatta 

con: amido di mais, bicarbonato e acqua. 

Con la pasta ho fatto una farfalla ed è 

stato divertente anche quando abbiamo 

lavato i denti con la salvia
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Venerdì 7 luglio: LA REDAZIONE ALL’OPERA

Per finire in 

bellezza la 

settimana… 

Ci scateniamo a 

ritmo di musica!

Scriviamo il nostro 

pensiero su un foglio, per 

poi trascriverlo sul nostro 

giornalino

E’ stato interessante fare una 

ricerca approfondita a 

Spazio Aperto sulla frutta e 

verdura
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L’Estate di Tutti i Colori a SpazioAperto,

in Via Fiume a Vimercate  gestito dalla Gaia coop, 

in partnership con il Comune di Vimercate,

una struttura socio-educativa per bambini e bambine 

dai 3 agli 11 anni, in possesso di Autorizzazione permanente come Centro 

Ricreativo Diurno (DGR n. 11496 del 17.03.2010).

Info:  039.6084397 – 331.1075688 - info@gaiacoop.com

www.gaiacoop.com
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