
Laboratori estivi per bambini 5-7 anni Ogni mercoledì e venerdì da giugno a settembre, ore 11, durata 1 h 
30’   

Attività rivolte ai bambini su importanti temi dell’educazione ambientale sviluppati attraverso giochi e 
attività. 
Le curiosità legate all'ambiente naturale e il sistema dunale, protetto dal Parco, che caratterizza la spiaggia 
di Lacona diventano lo spunto per una serie di attività a tema naturalistico condotte da Guide Parco. 
Ritrovo: ore 11.00, Cea Lacona, spiaggia di Lacona - Durata: 1,30 ore - Su prenotazione, gratuito. 
 

mercoledì 15 giugno  Natura e scultura: modellare con l’argilla gli animali che vivono nel Parco. 

venerdì 17 giugno Foglie e fiori per impressioni d’argilla: la vita vegetale è un mondo ricco di  forme e 

colori che sarà d'ispirazione per i piccoli artisti nel creare monili naturali 

mercoledì 22 giugno Ritorno al mare; adattamenti degli animali che, da terrestri, hanno riconquistato il 

mare come loro habitat  

venerdì 24 giugno L’arte dell’intreccio con rametti e foglie di piante mediterranee  

mercoledì 29 giugno La foca monaca, il ritorno: caratteristiche ecologiche e biologiche – realizzazione di 

un modello di argilla. 

venerdì 1 luglio Colorare con gli estratti vegetali: come ottenere i colori naturali e divertirsi con le 

piante più comuni  della nostra flora 

mercoledì 6 luglio La pesca miracolosa. le diverse specie e loro riconoscimento, disegniamo gli abitanti 

del mare 

venerdì 8 luglio  Tramare,  ordire ovvero tessere  l'arte della tessitura spiegata ai ragazzi 

mercoledì 13 luglio La foca monaca, il ritorno: caratteristiche ecologiche e biologiche – realizzazione di 

un modello di argilla. 

venerdì 15 luglio Foglie e fiori per impressioni d’argilla: la vita vegetale è un mondo ricco di  forme e 

colori che sarà d'ispirazione per i piccoli artisti nel creare monili naturali 

mercoledì 20 luglio La pesca miracolosa. le diverse specie e loro riconoscimento, disegniamo gli abitanti 

del mare 

venerdì 22 luglio             L’arte dell’intreccio con rametti e foglie di piante mediterranee  

mercoledì 27 luglio La foca monaca, il ritorno: caratteristiche ecologiche e biologiche – realizzazione di 

un modello di argilla. 

venerdì 29 luglio Colorare con gli estratti vegetali : come ottenere i colori naturali e divertirsi con le 

piante più comuni  della nostra flora 

mercoledì 3 agosto La pesca miracolosa. le diverse specie e loro riconoscimento, disegniamo gli abitanti 

del mare 

venerdì 5 agosto Tramare,  ordire ovvero tessere  l'arte della tessitura spiegata ai ragazzi 



mercoledì 10 agosto Di pianta in frasca: osservazioni, giochi e creazioni con le foglie 

venerdì 12 agosto Foglie e fiori per impressioni d'argilla: la vita vegetale è un mondo ricco di  forme e 

colori che sarà d'ispirazione per i piccoli artisti nel creare monili naturali 

mercoledì 17 agosto  La foca monaca, il ritorno: caratteristiche ecologiche e biologiche – realizzazione di 

un modello di argilla 

venerdì 19 agosto  L’arte dell’intreccio con rametti e foglie di piante mediterranee 

mercoledì 24 agosto  La pesca miracolosa. le diverse specie e loro riconoscimento, disegniamo gli abitanti 

del mare 

venerdì 26 agosto  Colorare con gli estratti vegetali : come ottenere i colori naturali e divertirsi con le 

piante più comuni  della nostra flora 

mercoledì 31 agosto  Natura e scultura: modellare con l’argilla gli animali che vivono nel Parco 

venerdì 2 settembre  Tramare,  ordire ovvero tessere  l'arte della tessitura spiegata ai ragazzi 

mercoledì 7 settembre Dammi l’impronta… e ti dirò chi sei: laboratorio con il gesso per realizzare il calco di 

un animale che vive nel Parco.  

venerdì 9 settembre  Foglie e fiori per impressioni d'argilla: la vita vegetale è un mondo ricco di  forme e 

colori che sarà d'ispirazione per i piccoli artisti nel creare monili naturali 


