
PICCOLI (3-6-anni)

presso SpazioAperto 

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

13 – 17 luglio
SETTIMANA VIOLA
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“Che aspetto ha una cosa che non esiste?” Non 
è una domanda facile ma richiede molta 
fantasia e immaginazione…”Chi sarà mai il 
Gruffalò?” risponderemo a questa domanda 
seguendo l’astuto topolino nel suo percorso nel 
bosco e proveremo a creare i nostri 
mostri…buoni!

Laboratori espressivi: crea il tuo mostro / crea 
gli abitanti del bosco con elementi naturali



Questa settimana abbiamo letto la storia del Gruffalò. Nel 
racconto c’è un mostro, di quelli che non si fanno mancare 
artigli affilati e occhi minacciosi per spaventare il malcapitato 
di turno. Ma c’è soprattutto un topo furbetto che, nonostante 
la debolezza e la vulnerabilità tipica di chi ha la sua stazza, usa 
l’ingegno per sopravvivere!
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IL GRUFFALO’

Julia Dohaldson, Alex Scheffler
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Indovina l’animale:

E’ piccolo e tanto veloce,

si sa ama mangiare formaggio in gran 

quantità.

Ha una coda lunga e ama squittire,

a volte gli elefanti fa impaurire.

E’ IL TOPO

E’ un animale saggio e bello,

nel bosco corre veloce ed è snello,

Col suo pelo morbido e arancione

Fa sempre un gran figurone

E’ LA VOLPE
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Indovina l’animale:

Striscia sempre su ogni cosa e 

si arrotola sempre

per mettersi in posa. Si mimetizza 

ovunque va… 

il suo PSS PSS un po’ paura fa.

E’ IL SERPENTE.

E l’ultimo animale chi sarà mai?

Ma davvero tu non lo sai?

Ha zanne enormi, artigli affilati e 

Denti da mostro di bava bagnati.

Ha gli occhi arancioni, 

la lingua molliccia,

e aculei violacei sulla pelliccia.

E’ IL GRUFFALO



10



11



12

Si ringrazia per 
la partecipazione
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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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13-17 LUGLIO                                                    
SETTIMANA VIOLA

“Che aspetto ha una cosa che non esiste?” Non è una 
domanda facile ma richiede molta fantasia e 
immaginazione…”Chi sarà mai il Gruffalò?” 
risponderemo a questa domanda seguendo l’astuto 
topolino nel suo percorso nel bosco e proveremo a 
creare i nostri mostri…buoni!

Laboratori espressivi: crea il tuo mostro / crea gli 
abitanti del bosco con elementi naturali


