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Programma per i GRANDI - scuola primaria (6-11anni) 
 

1)  12-16 GIUGNO                                                                                             TRA NATURA E AVVENTURA 

Una settimana per ritrovare la bellezza della natura Sottocasa… esplorando i parchi di Vimercate, 

accompagnati da chi se ne prende cura. Ci cimenteremo in prove di orienteering in città enel Tree Climbing in 

percorsi tra gli alberi e arrampicate in un parco ecocompatibile. 

Uscita sul territorio: Parco Sottocasa       Gita: Parco Avventura di Biassono 

2) 19-23 GIUGNO                                                                                                                   BIMBI IN BICI! 

La mobilità sostenibile e l’uso della bicicletta proteggono la salute nostra e dell’ambiente; ci dedicheremo 

all’educazione stradale, a prove in pista o nel prato per imparare a muoversi in modo sicuro su strada. 

Ascolteremo consigli e curiosità di chi è cresciuto in sella a una bicicletta.  

Uscita sul territorio: aree verdi di Vimercate    Gita: le piste e i sentieri sulle rive dell’Adda (Porto d’Adda) 

3) 26 -30 GIUGNO                                                                                                                       MI RICICLO 

Ridurre i Rifiuti…aiuta il Pianeta! Raccolta differenziata, riciclaggio, riuso e riparazione… è più divertente di 

quanto si creda!  Sarà con noi l’esperta di gestione rifiuti ed educazione ambientale Maria Rosa Manca, 

sperimenteremo inoltre che con l’impegno comune e l’azione quotidiana possiamo… navigare verso la 

sostenibilità.    

Uscita sul territorio: discarica di Vimercate    Gita: Navigazione sull’Adda 

4) 3-7 LUGLIO                                                                                                DALLA TERRA ALLA TAVOLA 

Arriva una carriola carica di.. frutta e verdura di stagione! Il cibo a Km 0, il suo ciclo di vita e la sua 

trasformazione. Impareremo a mangiare.. di tutti i colori con una nutrizionista e vedremo un cuoco 

all’opera, ma prima andremo a fare la spesa in un campo… con la “raccolta fai da te”.  

Uscita sul territorio: azienda agricola Agrifoppa       Gita: Laboratorio “Galleria d’Orto” ParcoNord di Milano 

5)   10-14 LUGLIO                                                                                               LA TERRA VISTA DAL CIELO 

I fenomeni atmosferici, la qualità dell’aria, la forza del vento, macchine volanti ed esperimenti scientifici. 

Una settimana dedicata al volo, alla meteorologia, all’ariia: respiriamo il Pianeta!  

Uscita territorio: MUST        Gita con laboratorio: Volandia, Parco Museo del Volo Malpensa (intera giornata) 

6) 17-21 LUGLIO                                                            LA FORZA DEL SOLE, IL POTERE DELL’ACQUA 

Le energie rinnovabili rispettano l’ambiente, proveremo a creare un forno solare utilizzando l’energia del 
sole, per cucinare in modo ecologico in mezzo alla natura e visiteremo una centrale idroelettrica.  

Uscita sul territorio: i polmoni verdi di Vimercate        Gita: centrale idroelettrica  di Trezzo sull’Adda 
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        7)      24-28 LUGLIO                                                                                         SETTIMANA COLOR…NATURA 

Una settimana per ritrovare la bellezza della natura, scoprirne i suoni, gli odori e i colori. Faremo camminate 
in campagna… tra sentieri e labirinti di un campo di mais in un’opera di Land Art realizzata sull’idea 
dell’artista Maria Mesch. 

Uscita territorio: Parco con pic nic       Gita: Labirinto nel mais di Mezzago 

         8)         31 LUGLIO - 4 AGOSTO                                                                   ALLA SCOPERTA DELL’ACQUA  

Nel rispetto dell’ambiente scopriremo l’acqua come fonte primaria di vita.  Ci inoltreremo lungo il fiume 

Molgora, faremo giochi e attività, tornei e staffette e grandi nuotate in piscina scoperta.  

Uscita territorio: passeggiata lungo il Molgora                Gita: parco acquatico all’aperto 

 

          9)      21-25 AGOSTO                                                                                   SETTIMANA COLOR ... VACANZA 

Per chi è appena tornato dal mare, per chi è stato in montagna, per chi è stufo di stare a casa ... una settimana 
sorprendente, in giro per Vimercate, ne faremo di tutti i colori! 

Uscita sul territorio:  Vimercate                Gita: Parco acquatico all’aperto. 

10)     28 AGOSTO-1 SETTEMBRE                                                                                    SETTIMANA VERDE 

Il verde in tutte le sue sfumature sarà il colore di questa settimana: verde prato per un pic nic, verde bosco 
per una passeggiata, verde scuro, verde chiaro e un pochino di verde compiti delle vacanze! 

Uscita sul territorio: aree verdi di Vimercate       Gita: Parco di Monza e Villa Reale 

11)     5-8 SETTEMBRE                                                               UNA SPOLVERATA A LIBRI E QUADERNI 

La scuola è alle porte ... tra un gioco e l’altro daremo una spolverata a libri e quaderni, qui si scrive e si legge 
perché ... insieme è più divertente fare i compiti.  

Ai bambini che lo necessitano, divisi per classe frequentata, le educatrici proporranno anche attività di 

rinforzo e potenziamento, con la supervisione di una psicologa scolastica  

Uscita sul territorio: da definire 
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Programma per i PICCOLI - scuola dell’infanzia (3-6anni) 

1)  3-7 LUGLIO                                                                                                       ESPLORANDO IL VERDE 

Una settimana per ritrovare la bellezza della natura, scoprirne i suoni, i colori e gli odori, imparare a 

rispettarla e a conoscerla. Non mancheranno laboratori di costruttività con materiali di recupero,  per 

sperimentare il riutilizzo e il riciclo.  

Uscita territorio: parchetto vicino SpazioAperto              Gita: Navigazione sull’Adda 

        2)     10-14 LUGLIO                                                                                            TRA NATURA E AVVENTURA 

L’ambiente è un bene prezioso, per la cui conservazione serve la nostra collaborazione:  come veri “pirati del 

riciclaggio” andremo all’avventura… Esploreremo un Parco di Vimercate. Ci dedicheremo a giochi all’aria 

aperta, cacce al tesoro, arrampicate sugli alberi e pic-nic.  

Uscita territorio: Parco Sottocasa               Gita: Parco Avventura di Biassono 

          3)       17-21 LUGLIO                                                                                  ALLA SCOPERTA DELL’ACQUA  

Acqua, bene primario e fonte di vita, sarà protagonista di giochi, attività, ma anche di esplorazioni lungo il 

fiume Molgora e di divertimento in piscina. Creeremo il nostro mare ecocompatibile con materiali di 

recupero. 

Uscita territorio: passeggiata lungo il Molgora Gita: parco acquatico all’aperto 

          4)       24-28 LUGLIO                                                                                                           ACQUATICITÀ 

Una settimana di avvicinamento all’acqua in piscina coperta, con istruttori qualificati e le educatrici, dove 

non ci interessa nuotare, ma assecondare il comportamento naturale e l’atteggiamento esplorativo dei 

bambini, per scoprire il gusto del gioco spontaneo in acqua. 

Gita: tutti i giorni presso la NewLife, piscina coperta. 

       5)          31 LUGLIO - 4  AGOSTO                                                                           SETTIMANA ARCOBALENO  

Settimana dedicata ai colori dell’arcobaleno… con ortaggi, frutta, materiali poveri ci ispireremo alla natura e 

con i suoi colori creeremo vere opere d’arte! Per un’intera giornata, con il naso all’insù, proseguiremo i 

laboratori tra aerei ed elicotteri.   

Uscita territorio: parco vicino SpazioAperto     Gita: Volandia, Parco Museo del Volo (intera giornata) 
 

      6)     21-25 AGOSTO                                                                                        SETTIMANA COLOR ... VACANZA 

Per chi è appena tornato dal mare, per chi è stato in montagna, per chi è stufo di stare a casa ... una settimana 
sorprendente, in giro per Vimercate, ne faremo di tutti i colori! 

Uscita sul territorio:  Vimercate            Gita: Parco acquatico all’aperto. 

     7)     28 AGOSTO-1 SETTEMBRE                                                                                         SETTIMANA VERDE 

Il verde in tutte le sue sfumature sarà il colore di questa settimana: verde prato per un pic nic, verde bosco 
per una passeggiata, verde scuro, verde chiaro e un pochino di verde scuola! 

Uscita sul territorio: aree verdi di Vimercate    Gita: Parco di Monza  

       8)     5-8 SETTEMBRE                                                                                                 SETTIMANA A SORPRESA 

Dal 21 agosto al 8 settembre i bambini che dovranno iniziare la prima saranno inseriti nel Gruppo dei Grandi 
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