
In questa settimana con l’aiuto di Geo

conosceremo il nostro pianeta ricco di 

ambienti dove la natura si esprime in tutto 

il suo splendore. Attraverso i cinque sensi 

conosceremo la realtà circostante: 

annuseremo le erbe aromatiche; 

ascolteremo il suono di animali a noi vicini 

e a noi lontani ma presenti sul pianeta; 

toccheremo con tutto il corpo la terra, la 

sabbia, l’erba affinando  la percezione 

delle diverse consistenze dei materiali da 

cui prenderemo spunto per le attività 

creative. 



Rivolgiamo il nostro ringraziamento alla Terra 
che ci dona la nostra casa. 

Rivolgiamo il nostro ringraziamento ai fiumi e ai laghi 
che ci donano le loro acque. 

Rivolgiamo il nostro ringraziamento agli alberi 
che ci donano frutti e noci. 

Rivolgiamo il nostro ringraziamento al sole 
che ci dona calore e luce. 

Tutti gli essere sulla terra: gli alberi, gli animali, 
il vento e i fiumi si donano l’un l’altro 

così tutto è in equilibrio. 
Rivolgiamo la nostra promessa di iniziare 

a imparare come stare in armonia con tutta la terra.

(Dolores La Chapalle)



Introduzione al tema della settimana…







Aiutiamo l’alieno Stellino
a trovare quale pulsante  deve 

schiacciare per far partire la sua 
astronave. Andiamo alla ricerca 
di indizi nel..MARE. Il pulsante 

blu non è quello corretto.



Cerchiamo un piccolo uccellino lo 
JACANA che riesce a camminare 

sulle foglie nello stagno senza mai 
bagnarsi. Lui ci consiglia di cercare 
Tino un animale che vive dove c’è il 

ghiaccio e ha due lunghi denti, il 
pulsante verde come la foresta 

non è quello corretto.



Dato che Tino teme l’orso polare ci 
chiede di rubare un po’ di aria calda 

dalla savana per sciogliere il 
ghiaccio.  Andiamo dalle antilopi e 

portiamo un po’ di aria calda al polo 
senza farci vedere.

Non è corretto nemmeno 
il pulsante bianco come il polo.



Ora che sappiamo che il pulsante rosso è 
quello giusto, dobbiamo trovare la frase 

magica per far decollare la nave e aguzzando 
la vista troviamo le varie “vetrine” 
che contengono gli ultimi indizi. 

Ora Stellino può tornare a casa grazie al 
nostro aiuto!





DECORIAMO
IL NOSTRO

VASETTO



1. RIEMPIAMO 
IL VASETTO 

CON LA TERRA 
FINO A META’

2. SEMINIAMO
IL BASILICO

3. RICOPRIAMO I 
NOSTRI SEMI

CON ANCORA UN 
PO’ DI TERRA

4. VAPORIZIAMO
UN PO’ DI ACQUA





L’Estate di Tutti i Colori è 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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SECONDA SETTIMANA

9-13 luglio 2017

OSSERVANDO IL PIANETA TERRA…

In questa settimana con l’aiuto di Geo conosceremo il nostro pianeta ricco di ambienti dove la

natura si esprime in tutto il suo splendore. Attraverso i cinque sensi conosceremo la realtà

circostante: annuseremo le erbe aromatiche; ascolteremo il suono di animali a noi vicini e a noi

lontani ma presenti sul pianeta; toccheremo con tutto il corpo la terra, la sabbia, l’erba affinando la

percezione delle diverse consistenze dei materiali da cui prenderemo spunto per le attività creative.

Uscita sul territorio: parchetto vicino a SpazioAperto Gita: museo di Storia naturale di Milano


