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I fenomeni atmosferici, la qualità dell’aria, la forza del

vento, macchine volanti ed esperimenti scientifici. Una

settimana dedicata al volo, alla meteorologia, all’aria:

respiriamo il Pianeta!



VISITANDO IL MUST…
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• Alcuni nostri 

compagni ci hanno 

fatto da guida e ci 

hanno spiegato 

molto  bene i quadri 

e le installazioni. 

VALENTINA

• Ho imparato tante 

cose nuove di 

Vimercate, 

scegliendo gli 

argomenti con un 

proiettore. 

FEDERICO B. -

BEATRICE

• Ho scoperto il passato di 

Vimercate, la città dove vivo. 

LUCA
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• Abbiamo visto molti quadri, il mio preferito è 

stato quello con ritratta Elisabetta Sottocasa. 

EMMA

• Ho potuto fare la 

guida al mio 

gruppo, dato che 

conoscevo già il 

museo, è stata 

un’esperienza 

nuova e 

divertente. 

VIRGINIA

• La cosa che 

mi è piaciuta 

di più è stata 

la moto della 

Guzzi.  

SAMUELE
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• Ho scoperto molte 

innovazioni 

tecnologiche 

legate a 

Vimercate. 

DAVIDE F.

• C’era la sala 

della musica e 

dei computer 

interattivi. 

SOFIA

• Ho visto un curioso quadro che si chiama “la biblioteca magica” e 

che rappresenta una scuola di magia. AMANDA



A SCUOLA DI …
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METEOROLOGIA



LA METEOROLOGIA E’…
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• La scienza che studia il tempo. 

ALESSANDRO M. 

•È la scienza utile ai piloti per sapere se 

possono  volare con l’aereo oppure no.

ALESSANDRO LE. - ANNA
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• Senza meteorologia non si potrebbero fare 
viaggi in aereo. 

RICCARDO M. - IVAN

• Il fulmine, 
la pioggia, 

il sole, 
la grandine, 

l’arcobaleno, 

il tornado, 
l’uragano. 

ALICE L. - ILARIA

• È utile per 

sapere come 
attrezzarsi in caso 
di maltempo, ad 

esempio 
l’ombrello per 
quando piove. 

ALESSANDRO LU.
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È la parola che racchiude tutti gli eventi 

atmosferici. SARA

È Importante 

perché aiuta a 

sapere che 

tempo farà nei 

giorni successivi. 

MYRIAM 

La scienza per 

prevedere 

delle catastrofi. 

Anche se…

non sempre 

l’uomo può 

prevedere 

tutto. 

GIULIA
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VIAGGIANDO NELLO SPAZIO…
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• Abbiamo messo le 

mani dentro a dei 

guanti spaziali per 

raccogliere gli 

oggetti come se 

fossimo nello 

spazio. VIOLA

• I modellini delle 

navicelle spaziali 

erano piccole ma 

nella realtà sono 

proprio enormi. 

RICCARDO G.



Dopo aver imparato alcune 

tecniche fondamentali con 

Ivan, siamo pronti a  affrontare 

il percorso  in pista, sempre in 

sella alla nostra bicicletta.
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• Siamo saliti su un 

elicottero e su degli 

aerei, sembrava di 

volare davvero.   

ALICE I.

• La cosa che mi ha 

affascinato di più è 

stato vedere la 

ricostruzione di un 

meteorite.   

ALBERTO

• Sembrava di 

essere davvero 

nello spazio. 

ANDREA B. –

FRANCESCO P.
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• Ero curioso di vedere 

i modellini delle 

astronavi, capire 

come funzionano e 

vedere i pezzi 

elettronici. RAFFAELE 

– FEDERICO M.

• Mi è piaciuto 

moltissimo salire 

sull’elicottero della  

e sull’aereo dei 

paracadutisti.  

FRANCESCO M.

• C’erano tante 

fotografie aeree e si 

vedevano tutte le 

montagne piene di 

neve.  LINDA -

MARGHERITA
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• Si mettono dentro 

le perline, poi si 

chiude con 

cartoncino  carta 

da  forno. 

FEDERICO S.

COS’E’ UN CALEIDOSCOPIO?

COME SI FA ?

• Un caleidoscopio 

si fa così: si prende 

un rotolo di carta,e 

si mette dentro una 

linguetta di plastica

DAVIDE R. 

• Infine si ricopre con la carta da giornale e si 

può iniziare a giocare! TERESA
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• Attraverso il caleidoscopio ho visto tanti 

colori. ALESSIA – ANDREA M.

• E’ simile a un 

cannocchiale, 

dove dentro vedi 

delle forme fatte di 

brillantini che si 

muovono. ANDREA 

M. – GABRIELE

• Il caleidoscopio 

racchiude in sé 

tutti i colori 

dell’arcobaleno. 

MATILDE
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L’Estate di Tutti i Colori a SpazioAperto,

in Via Fiume a Vimercate  gestito dalla Gaia coop, 

in partnership con il Comune di Vimercate,

una struttura socio-educativa per bambini e bambine 

dai 3 agli 11 anni, in possesso di Autorizzazione permanente come Centro 

Ricreativo Diurno (DGR n. 11496 del 17.03.2010).

Info:  039.6084397 – 331.1075688 - info@gaiacoop.com

www.gaiacoop.com

15


