
 
 

  
 
 
 

Turni settimanali 
 

07-11 giugno Tracce ed indizi  
Giovani investigatori si aggirano per l’Oasi di Marmirolo. Sono alla scoperta della 
vita segreta degli animali che vivono qui!  
 
14-18 giugno In volo sull’Oasi 
Aironi, tuffetti, cavalieri d’Italia, e chi più ne ha più ne metta! Conosciamo i nostri 
coinquilini alati! 
 
21-25 giugno Il disegno naturalistico 
Ci armiamo di taccuino e matite, carta e pennelli ed impariamo a cogliere ogni 
dettaglio ed ogni colore della natura che ci circonda! 
 
28 giugno-02 luglio Che profumi e che sapori! 
Usiamo materiali freschi e naturali per preparare merende profumate e gustose a 
base di … avventura!  
 
05-09 luglio L’arte della Terra! 
La natura è un’artista... riproduciamo le sue magie con tutto quello che ci mette a 
disposizione. 
 
12-16 luglio Il linguaggio della natura 
Sapreste parlare senza parole? Insieme impareremo la lingua di piante e animali. 
Odori e suoni strani che utilizzano per comunicare tra loro! 
 
19-23 luglio Il Grande e il Piccolo. 
Ci immergiamo dal grande all’infinitamente piccolo! Scopriamo insieme cosa si 
nasconde sotto al nostro naso usando lenti e microscopi! 
 
26-30 luglio L’Oasi incantata 
Quale mistero si nasconde nel folto delle chiome, nell’acqua o sotto terra. Fiabe e 
leggende dell’Oasi incantata. 
 
23-28 agosto Attraverso la fotografia 
Fotografare la natura è un’arte da grandi maestri. Questa settimana ci immergiamo 
nel mondo della luce, impariamo a fotografare il mondo che ci circonda per non 
farci sfuggire nemmeno un colore! 
 
30 agosto-03 Abitare alternativo  
Chi sarà più bravo a costruire la capanna più resistente? Attenti che potrebbe 
arrivare il lupo cattivo a distruggerla! 
 

CURIOSI PER NATURA 
Il mondo naturale è una cosa seria!
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06-10 settembre Il tesoro dell’Oasi 
Cosa nasconde l’Oasi??? Grande caccia al tesoro che metterà alla prova il nostro 
coraggio. 

 
Settimana tipo 

 

 LUN MAR MER GIO VEN 

8.00- 
9.00 

Buongiorno e  
accoglienza 

Buongiorno e 
accoglienza 

Buongiorno e 
accoglienza 

Buongiorno e 
accoglienza 

Buongiorno e 
accoglienza 

9.00-10.30 
Presentiamoci e 

conosciamo 
l’Oasi 

Visita nell’Oasi 
e giochi 

Visita nell’Oasi 
e giochi 

Visita nell’Oasi 
e giochi 

Giochi  

10.30-11.30 
Merenda e 

siesta 
Merenda e 

siesta 
Merenda e 

siesta 
Merenda e 

siesta 
Merenda e 

siesta 

11.30-12.30 
Giochi di 

accoglienza 
Laboratori e 

attività 
Laboratori e 

attività 
Laboratori e 

attività 
Giochi di 
saluto 

12.30-
13.00 

Giochi di saluto 
Giochi di 
saluto 

Giochi di 
saluto 

Giochi di 
saluto 

Giochi di 
saluto 

 

L’equipaggiamento del perfetto esploratore 
Chiediamo di portare tutti i giorni: 
 
 Zainetto  
 Astuccio completo di cancelleria 
 Merenda 
 Cappellino 
 Un cambio completo 
 Scarpe di ricambio 
 Repellente per zanzare 
 Borraccia (la riempiremo all’Oasi) 
 
In occasione di attività speciali (Es: giochi d’acqua) gli educatori avviseranno qualche giorno 
prima. 
 

Per qualsiasi comunicazione contattare: 
Marco Benelli: 3287695155   
Zinanni Manuela: 3388229421 
Andrea Bosi: 3348335021  
ECOSAPIENS 
Tel. Ufficio: 0522-343238  
E-mail: segreteria@ecosapiens.it  
 

 


