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Un viaggio alla scoperta di caratteristiche e curiosità 

dei grandi giganti che nel passato dominarono le 

acque, i cieli e la terraferma del nostro pianeta. 

Giocheremo al lavoro del paleontologo alla ricerca di 

ossa, impronte e conchiglie fossili.



BENVENUTI e BENTORNATI 

ALLE SETTIMANE DI TUTTI I 
COLORI!

2

Un anno è già passato ed eccoci come di consueto pronti a 

divertirci tutti insieme con gli amici dell’ anno scorso e 

qualche new entry alle Settimane di Tutti i Colori.

Una delle prime cose 

da fare è definire gli 

incarichi per la 

settimana: addetti alle 

pulizie, giardinieri, 

camerieri, fotografi, 

assistenti alle attività e 

bibliotecari…

… a ognuno un piccolo 

compito perché 

lavorare e giocare in 

un ambiente pulito e 

ordinato è un piacere!
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Se conosci il passato, capisci il presente e puoi intuire 

il futuro … basandoci su questo principio abbiamo 

iniziato a creare la nostra personale linea del tempo 

per indagare sulle origini della nostra famiglia e allo 

stesso tempo sulla storia dell’ uomo.

LA PERSONALE LINEA DEL 
TEMPO
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A CACCIA DI OSSA

Oggi abbiamo giocato a 

una caccia al tesoro 

davvero speciale per 

ricostruire gli scheletri 

di due grandi dinosauri
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IL TRICERATOPO E … 

IL TIRANNOSAURO REX



QUANTE NE SAI SUI 
DINOSAURI?
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Oggi abbiamo avuto 

modo di soddisfare 

qualche curiosità 

sul Giurassico 

cercando di 

rispondere 

correttamente al 

nostro quiz a tema

e alla fine 

abbiamo ricevuto 

tutti una dolce 

sorpresa.



CREIAMO IL NOSTRO FOSSILE 
PERSONALE
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Dopo un lavoro di ricerca sui testi di storia e dopo 

esserci confrontati su ciò che già conosciamo sull’ 

argomento abbiamo creato il nostro fossile 

personale imprimendo una traccia con una 

conchiglia o un dinosauro su un pezzo di pasta di 

sale da modellare … qualcuno vorrebbe provare a 

impastarla anche a casa ed è per questo che

abbiamo pensato di scrivere la ricetta.
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RICETTA PASTA DI SALE

DOSI:
❖ Due tazze di sale fino

❖ Due tazze di farina bianca

❖ Acqua tiepida quanto basta

❖ Tempera diluita in acqua o colorante alimentare

PROCEDIMENTO:
Mischiare sale e farina con un cucchiaio. Aggiungere 

gradualmente impastando con le mani l’acqua tiepida in 

cui è stato precedentemente disciolto il colore. 

Impastare a lungo finchè il risultato sarà un impasto 

omogeneo e non appiccicoso. 

L’impasto così ottenuto si potrà conservare anche per un 

mese in frigorifero coperto da pellicola plastica o in un 

contenitore con chiusura ermetica. I manufatti in pasta di 

sale asciugano all’aria in tre o quattro giorni.



MUSEO CIVICO DI STORIA 
NATURALE
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Giovedì siamo 

riusciti a 

soddisfare le 

nostre curiosità 

di piccoli 

paleontologi al 

Museo di Storia 

Naturale

osservando 

dinosauri enormi 

e con 

corporature 

insolite, fossili 

antichi e animali 

a noi sconosciuti
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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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