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LLee  aattttiivviittàà  ddii  MMaaggggiioo  22001177  
  

 Mattina Pomeriggio 

Martedì 2 Giochiamo con gli elementi: l’acqua 
Travasi con acqua colorata 

Giochiamo con gli elementi: l’acqua 
Travasi con acqua colorata 

Mercoledì 3 Giochiamo con gli elementi: l’aria 
Sacchetti da soffiare 

Giochiamo con gli elementi: l’aria 
Sacchetti da soffiare 

Giovedì 4 Attività a cura del personale della Tana dell’orso “Una volta ero una scatola” 
Laboratorio creativo di costruzione con cartone 

Venerdì 5 Giochiamo con gli elementi: la terra 
Piantiamo semini nella terra (“Ancora niente!”) 

Giochiamo con gli elementi: la terra 
Piantiamo semini nella terra (“Ancora niente!”) 

Sabato 6 Lettura animata e laboratorio sui libri 
“Ti faccio a pezzetti” e “Ti faccio a fettine” 

 

Lunedì 8 Giochiamo con gli elementi: l’acqua 
Pesci che si uniscono (libro “Guizzino”) 

Giochiamo con gli elementi: l’acqua 
Pesci che si uniscono (libro “Guizzino”) 

Martedì 9 Giochiamo con gli elementi: l’aria 
Gare con… il phon!! 

Giochiamo con gli elementi: l’aria 
Gare con… il phon!! 

Mercoledì 10 Giochiamo con gli elementi: la terra 
Giochiamo con la terra 

Giochiamo con gli elementi: la terra 
Giochiamo con la terra 

Giovedì 11 Attività a cura del personale della Tana dell’orso “Una volta ero una scatola” 
Laboratorio creativo di costruzione con cartone 

Venerdì 12 Giochiamo con gli elementi: il fuoco 
Costruiamo delle lanterne 

Giochiamo con gli elementi: il fuoco - 
Costruiamo delle lanterne 

Sabato 13 Lettura animata e laboratorio sui libri 
“Chi c’è tra i ritagli” e “In ogni Pinocchio” 
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 Mattina Pomeriggio 

Lunedì 15 Giochiamo con gli elementi: l’aria 
Soffia la proboscide dell’elefante 

Giochiamo con gli elementi: l’aria 
Soffia la proboscide dell’elefante 

Martedì 16 Giochiamo con gli elementi: la terra 
Sabbia cinetica 

Giochiamo con gli elementi: la terra 
Sabbia cinetica 

Mercoledì 17 Giochiamo con gli elementi: il fuoco 
Arrivano i pompieri 

Giochiamo con gli elementi: il fuoco 
Arrivano i pompieri 

Giovedì 18 Attività a cura del personale della Tana dell’orso “Una volta ero una scatola” 
Laboratorio creativo di costruzione con cartone 

Venerdì 19 Giochiamo con gli elementi: l’acqua 
Esperimenti con l’acqua – galleggia-affonda 

Giochiamo con gli elementi: l’acqua 
Esperimenti con l’acqua – galleggia-affonda 

Sabato 20 
Lettura animata e laboratorio sui libri 
“Piccolo cerchio e gran quadrato” e 
“Forme in gioco” 

 

Lunedì 22 Giochiamo con gli elementi: la terra 
Realizzazione di paesaggi zen 

Giochiamo con gli elementi: la terra 
Realizzazione di paesaggi zen 

Martedì 23 Giochiamo con gli elementi: il fuoco 
Scintille e fiamme 

Giochiamo con gli elementi: il fuoco 
Scintille e fiamme 

Mercoledì 24 Giochiamo con gli elementi: l’acqua 
Dipingiamo con l’acqua 

Giochiamo con gli elementi: l’acqua 
dipingiamo con acqua 

Giovedì 25 Attività a cura del personale della Tana dell’orso “Una volta ero una scatola” 
Laboratorio creativo di costruzione con cartone 

Venerdì 26 Giochiamo con gli elementi: l’aria 
Realizzazione di mobiles 

Mostra interattiva dei prodotti del laboratorio 
“Una volta ero una scatola” 

Sabato 27 Mostra interattiva dei prodotti del laboratorio 
“Una volta ero una scatola”  

 


