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Durante questa settimana ci siamo recati 

quotidianamente alla piscina New Life di Vimercate 

dove con istruttori qualificati e insieme alle nostre 

educatrici abbiamo scoperto il gusto del gioco 

spontaneo in acqua.
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LUNEDI’

GIOCO: SVUOTACAMPO

Dopo esserci suddivisi in due squadre abbiamo 

recuperato il maggior numero di oggetti galleggianti 

presenti in vasca appoggiandoli sul tappeto del 

colore della propria squadra.

Guadagnava un punto la squadra che ne aveva 

raccolti di più.
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Con gli oggetti recuperati

abbiamo creato una 

costruzione, si 

aggiudicava un punto la 

squadra che aveva  

realizzato quella più alta.
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Un terzo punto lo ha conquistato la squadra che ha 

realizzato il “disegno” più originale con i materiali recuperati
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MARTEDI’

GIOCO: STAFFETTE

Oggi la squadra blu e 

quella rossa si sono 

sfidate in diverse 

staffette acquatiche 

mettendo alla prova le 

proprie capacità  di 

abilità tecnica, velocità e 

coordinazione.
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GIOCHI D’ACQUA:
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Lo scopo del gioco “racchettone gavettone” è quello di 

effettuare il maggior numero di passaggi possibili 

utilizzando come racchetta dei contenitori in plastica e 

come palla un gavettone pieno d’ acqua; non sono 

mancati gli schizzi e i colpi di scena
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In questo gioco bisognava passare alla squadra 

avversaria un grande palloncino pieno d’acqua 

utilizzando come racchetta un telo da spiaggia; la 

difficoltà era coordinarsi con il proprio compagno di 

squadra per muovere il telo insieme ed effettuare il 

lancio contemporaneamente.
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MERCOLEDI’

GIOCHI IN VASCA CON LA PALLA

Le attività di oggi erano tutte incentrate sull’utilizzo 

della palla. 

Il gioco principale consisteva nel suddividersi in due 

campi pieni di palline galleggianti e bisognava lanciare il 

maggior numero di palline possibile nel campo 

avversario in un tempo prestabilito; allo scadere del 

tempo, la squadra che ne aveva in campo meno, si 

aggiudicava un punto.
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GIOVEDI’:

GIOCO del LUNA PARK

Oggi abbiamo giocato al tiro al bersaglio con sagome 

grandi da colpire con grandi palloni  e sagome più 

piccole da colpire con piccole palline proprio come al 

Luna Park.

Non potevano mancare tanti bei tuffi “acrobatici” per 

concludere l’attività in acqua in bellezza!
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VENERDI’:

PERCORSO ARCOBALENO

Stamattina abbiamo affrontato un percorso molto 

colorato e ricco di sfide, il percorso arcobaleno.

Abbiamo trasportato pesi, messo alla prova la nostra 

velocità, agilità e la capacità di nuotare in apnea 

passando sotto ad alcuni ostacoli.

E’ stata un’esperienza molto faticosa ma ricca di 

soddisfazioni!
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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
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