
PICCOLI (3-6-anni)

presso SpazioAperto 

In via Fiume
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Estate 2020
LE SETTIMANE DI TUTTI I COLORI 3-6 anni

6 – 10 luglio
SETTIMANA VERDE
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Una settimana in cui ritroveremo la bellezza 
della natura, imparando a rispettarla e a 
conoscerla. Abbiamo toccato la terra, la sabbia, 
l’erba affinando la percezione delle diverse 
consistenze dei materiali e utilizzeremo gli 
ortaggi e la frutta per realizzare piccole opere 
individuali e di gruppo.

Percorso sensoriale
Laboratorio espressivo con ortaggi e frutti
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ELMER E FARFALLA

di David McKee 

edito da Mondadori

Questa settimana Elmer vivrà una nuova avventura nel
bosco, l’aiuto dell’amica Frafalla sarà prezioso.

Gli amici sono sempre pronti ad aiutarti nel momento del 
bisogno!
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Materiali naturali che suscitano sensazioni diverse: 
morbido, ruvido, bagnato… materaili caldi, freddi… quante
cose si possono scoprire?
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Si ringrazia per 
la partecipazione
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Perché l’OZONO?
Tale metodo, utilizzando un gas che satura
l’ambiente per una notte intera, permette di
raggiungere ogni elemento presente
all’interno, e quindi di igienizzare le
attrezzature, superfici, oggetti, tendaggi,
canalizzazioni dell’aria, l’interno dei mobili,
ecc.. Un sistema approvato dal Ministero della
Salute (prot. n. 24482) che riconosce l’ozono
presidio naturale per la sanificazione degli
ambienti eliminando batteri, virus, spore,
muffe, acari, insetti.



L’Estate di Tutti i Colori è a SpazioAperto,

in Via Fiume a Vimercate  gestito dalla Gaia coop, 

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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6-10 LUGLIO                                                     
SETTIMANA VERDE

Una settimana in cui ritroveremo la bellezza della 
natura, imparando a rispettarla e a conoscerla. 
Toccheremo la terra, la sabbia, l’erba affinando la 
percezione delle diverse consistenze dei materiali e 
utilizzeremo gli ortaggi e la frutta per realizzare piccole 
opere individuali.

Percorso sensoriale
Laboratorio espressivo con ortaggi e frutti


