
ATTIVITÀ LUDICO-DIDATTICHE PER I PIÙ GIOVANI
(6/11 ANNI) 

ECOMUSEO VALLE DEI LAGHI 2021

PLAYENGLISH. GIOCHI DI PAROLE CON LA NATURA E LE TRADIZIONI.

21  GIUGNO  PIACERE,  TI  PRESENTO  LA FAMIGLIA MADRUZZO!In  questo  laboratorio

potrai dare sfogo alla tua immaginazione proiettando la tua famiglia secoli addietro e creando il tuo

stemma. Ricordatevi di chiedete a mamma e papà quali erano i mestieri dei lavoro antenati.

5 LUGLIO STORIA IN GOCCIA Scopriamo come si sono formati i laghi in Valle dei Laghi. Ecco

l’occasione giusta per dare sfogo alla tua fantasia e creatività.

9 AGOSTO LE LEGGENDE DELLA VALLE DEI LAGHI Vieni ad ascoltare le leggende della

Valle dei Laghi. Le conosci tutte? Poi realizzerai la tua creatura mitologica preferita.

23 AGOSTO UNA VALLE BELLA E PULITA! Aiuto! La nostra valle è in pericolo! Vieni ed

aiutaci a salvarla dalle bottiglie di plastica realizzando un piccolo gioco e partecipando ad un quiz.

LE TRADIZIONI DEI NOSTRI NONNI. LAVORI NON SOLO AL FEMMINILE...

28 GIUGNO GIOCHIAMO AL “MERLER”! Costruiamo assieme il gioco che facevano i nostri

nonni in montagna trovando dei misteriosi graffiti sulla roccia che altro non sono se non il gioco

della tria! 

15  LUGLIO SPAVENTAPASSERI Hai  mai  visto  uno  spaventapasseri?  In  quest’attività  ti

sveleremo i trucchi del mestiere e ti aiuteremo a prepararne uno per proteggere il tuo orto.

12  AGOSTO DAI  CAMPI  ALLA CUCINA:  IL  DESTINO  DEI  CEREALI In  quest’attività

imparerai a riconoscere i principali cereali che venivano coltivati un tempo in Valle dei Laghi e

come venivano cucinati.

24 AGOSTO IL NOSTRO ARCIMBOLDO DELLE STAGIONI Le stagioni erano importantissime

per le nostre nonne, scandivano il loro lavoro nei campi e nell’orto: impariamo anche noi quali sono

i  frutti  della  terra  tipici  di  ogni  stagione in  Valle  dei  Laghi  costruendo la  nostra  composizione

vegetale come nei quadri di Arcimboldo.

I SEGRETI DI CASA CAVEAU

23 GIUGNO VIVA LA NOSIOLA! Hai mai visto la Nosiola? Sai cos’è? In questo laboratorio 

imparerai a conoscerla, a prenderti cura di lei e...la porterai a casa con te.



30 GIUGNO LA NOSIOLA. L'UVA TUTTA DA SCOPRIRE

14 LUGLIO ALLA SCOPERTA DELLA NOSIOLA

20 LUGLIO LA STORIA DELL'ACINO. Vieni a scoprire la storia della Nosiola! Sai come è nata e

qual è la sua storia? In quest’attività la conoscerai e diventerai l’autore di un breve racconto.

GEOLOGO PER UN GIORNO

17 GIUGNO I  FOSSILI,  NON SOLO DINOSAURI! Laboratorio  di  manualità.  Creeremo dei

fossili  con  la  pastasale,  faremo  le  impronte  delle  foglie  con  l’argilla  e  proveremo  a  creare  le

impronte dei dinosauri.

24 GIUGNO  VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA  I  bambini  scopriranno cosa  vuol  dire

essere geologo e vedranno gli strumenti utilizzati in questo mestiere. Nel laboratorio scopriranno

come è costruito il nostro pianeta anche al suo interno.

08 LUGLIO COME E’ FATTA LA TERRA? Laboratorio di manualità con pastasale e cartapesta.

Creeremo prima la Terra con i suoi strati colorati e poi faremo un modello di vulcano. Capiremo

assieme che la Terra è viva, si muove e “respira attraverso i vulcani”.

29 LUGLIO VIAGGIO AL CENTRO DELLA TERRA I bambini scopriranno cosa vuol dire essere

geologo e vedranno gli strumenti utilizzati in questo mestiere. Nel laboratorio scopriranno come è

costruito il nostro pianeta anche al suo interno. 

5 AGOSTO IL PUZZLE DELLA TERRA La Terra è sempre stata come oggi? I bambini con il

laboratorio puzzle impareranno come i continenti si sono mossi sul nostro pianeta nel passato, fino

ad oggi, osservandolo da una nuova prospettiva.

11 AGOSTO ALLA RICERCA DI DINO Come i veri paleontologi i bambini andranno alla ricerca

dei resti  dei  dinosauri,  imparando a riconoscerli.  Avranno anche la possibilità  di  osservare veri

fossili di alcuni degli animali che popolavano la Terra milioni di anni fa.

19 AGOSTO CHI VUOLE ESSERE GEOLOGO? I bambini proveranno a formare i loro cristalli e

minerali  con il  sale  e verranno a conoscenza dei  principali  minerali  e dei loro nomi.  Alla  fine

parteciperanno a un gioco per mettere alla prova le loro doti da geologi.

26 AGOSTO: GEOLOGI SPAZIALI  Con la geologia possiamo studiare anche gli altri pianeti! I

bambini  impareranno  com’è  fatto  il  nostro  Sistema  Solare  costruendo  un  modellino  in  pasta

modellabile, scoprendo un lato della geologia tutto nuovo.



LABORATORI DELLA NATURA

13 LUGLIO  QUI LA ZAMPA! I bambini impareranno a riconoscere le tracce che gli  animali

lasciano nel bosco. In un laboratorio realizzeranno un divertente gioco di memoria con le impronte.

27 LUGLIO AIUTO! ARRIVANO GLI ALIENI! Attraverso la realizzazione di simpatici origami

di carta, i bambini scopriranno come difendere la Valle dei Laghi dall’invasione delle specie animali

e vegetali aliene.

3 AGOSTO IL LINGUAGGIO DEI COLORI Come comunicano tra  loro piante ed animali?  I

bambini scopriranno i  segreti  dei colori  della natura attraverso la costruzione di  una fantasiosa

maschera in cartapesta.

10 AGOSTO I  SEGRETI DELLE PIANTE Come funzionano  le  piante?  Attraverso  giochi  ed

esperimenti i bambini scopriranno i segreti sulla vita delle piante. In un laboratorio realizzeranno

una lanterna decorata con fiori, foglie e semi.

TRA SPORT E NATURA CON WAKEBOARD AL LAGO DI TERLAGO

I ragazzi, dopo un’iniziale risveglio muscolare attorno al lago per osservare le peculiarità della flora

e della fauna locali, potranno sperimentare il wakeboard (una sorta di sci d’acqua con impianto a

fune) utilizzando la tavola o il gommone, tuffarsi dal pontile, saltare sul tappeto elastico, nuotare nel

lago e attraversarlo con canoe e Stand Up Paddle (SUP). Il tutto avverrà in piena sicurezza con

controlli costanti del personale e giubbotti salvagente.

ARRAMPICA IN VALLE DEI LAGHI

Un’intera giornata con la guida alpine di MounTime Outdoor Adventures. Al mattino si svolgerà

l’arrampicata con gli insegnamenti sulla tecnica, la progressione e la sicurezza nella storica gola di

Toblino. Nel pomeriggio è previsto trekking di particolare interesse naturalistico lungo il sentiero

dell’oliveto. 


