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… tutta un’altra STORIA!
“Bene. Cosa vedi da lassù?” chiese l’omino. 

“Vedo quello che è davanti a me, vedo spazi sconfinati (…).

Ma riesco a guardare anche dietro, se mi giro” rispose il bambino.

“Ecco quello che cercavo di dirti” spiegò l’omino.

“Tu sei seduto sulla Storia!

Questo ti permette di ipotizzare il futuro  basandoti sul passato!

Non lo trovi semplicemente fantastico?”

(dal testo di Esterita Selvaggia, Che storia è questa? Bookabook, 2017)



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

Un’estate, un viaggio in… tutta un’altra STORIA! Tra tracce preistoriche, piramidi d’Egitto, geroglifici,
vasi cinesi, ci avvicineremo alle origini romane della nostra Vicus Mercati, ai miti e leggende del
Teatro Greco, vivremo una splendida avventura in un borgo medievale in compagnia di uno dei più
grandi scienziati di tutti i tempi, Galileo Galilei, scopriremo un pochino di Rinascimento, perché il
passato… è utile per pensare al futuro!
Dopo una breve pausa di due settimane ci ritroveremo per una settimana di acquaticità e tra un
gioco e l’altro, all’insegna della vacanza, daremo anche una spolverata a libri e quaderni.

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



11-15 GIUGNO                         NEL GIURASSICO SULLE TRACCE DEI DINOSAURI

Un viaggio alla scoperta di caratteristiche e curiosità dei grandi giganti che nel passato dominarono le acque, i cieli e 
la terraferma del nostro pianeta. Giocheremo al lavoro del paleontologo alla ricerca di ossa, impronte e conchiglie 
fossili.

Uscita sul territorio: Parco Sottocasa                                             Gita: Visita guidata Museo di Storia Naturale di Milano

Programma per i GRANDI – Estate 2018



Programma per i GRANDI – Estate 2018

18-22 GIUGNO                       NELL’ ANTICO EGITTO TRA PIRAMIDI E FARAONI

Come vennero costruite le piramidi? Cosa sono le mummie e perché venivano conservate grazie al processo di 
imbalsamazione? A queste e altre domande risponderemo durante questa settimana in cui scopriremo i geroglifici e 
i misteri dell’antica civiltà del Nilo.

Uscita sul territorio: aree verdi di Vimercate        Gita:Laboratorio di segni geroglifici - Civico museo Archeologico BG



Programma per i GRANDI – Estate 2018

25 -29 GIUGNO                                             IN CINA NEL REGNO DEL DRAGONE

La civiltà cinese vanta una storia millenaria ricchissima di arti e costumi, di imponenti costruzioni come la Grande
muraglia cinese e affascinanti eserciti di terracotta. Durante questa settimana scopriremo cosa sono i draghi cinesi e
sperimenteremo la lavorazione della ceramica, ispirandoci ai vasi cinesi Ming.

Uscita sul territorio: parco Gussi Gita: laboratorio delle arti Artè di Milano



Programma per i GRANDI – Estate 2018

2-6 LUGLIO                      NELL’ ANTICA ROMA ALLA CORTE DELL’ IMPERATORE

In questi giorni ci documenteremo insieme sulle leggendarie origini di Roma e conosceremo usi e costumi dei nostri
antenati, gli antichi romani. Gireremo le vie più nascoste della nostra “Vicus Mercati” con l’aiuto di una preziosa guida
che ci farà scoprire come riconoscere tracce storiche che testimoniano l’origine romana di Vimercate.

Uscita sul territorio: Vimercate “romanica” Gita: Oplà Village Burago



Programma per i GRANDI – Estate 2018

9-13 LUGLIO                                  NELL’ ANTICA GRECIA TRA MITI E LEGGENDE
Ci immergeremo nel fantastico mondo dei primi super-eroi come il potente Ercole e il re Teseo degno avversario del 

temibile Minotauro, scoprendo le irresistibili e avventurose storie di divinità, mostri e semidei dell’antica Grecia. 

Proveremo a raccontare le loro incredibili gesta facendoci ispirare dal Teatro greco. 

Uscita sul territorio: aree verdi di Vimercate                Gita: laboratorio “tra miti e leggende” - Museo Archeologico MI



Programma per i GRANDI – Estate 2018

16-20 LUGLIO                                    NEL MEDIOEVO TRA CASTELLI E CAVALIERI

Insieme vivremo una magica avventura storica in costume all’ interno di un autentico borgo medievale, saremo
nobili, dame, cavalieri e giullari di corte. Inoltre scopriremo com’era costruito un castello tra ponti levatoi, torri,
prigioni, fossati e passaggi segreti.

Uscita sul territorio: antichi giochi nelle aree verdi di Vimercate                Gita: Borgo Grazzano Visconti Vigolzone (PC)



Programma per i GRANDI – Estate 2018

23-27LUGLIO           NEL RINASCIMENTO IN COMPAGNIA DI  GALILEO GALILEI
Durante questa settimana conosceremo un grande scienziato che spinse l’uomo a interrogarsi sull’ universo e i suoi
misteri e che rivoluzionò la scienza per sempre. Osserveremo oggettivamente la realtà, sfruttando una delle sue
invenzioni più celebri, il cannocchiale.

Uscita territorio: Parco Sottocasa (pic-nic)                                            Gita: Parco astronomico di Brembate di Sopra (BG)



Programma per i GRANDI – Estate 2018

30 LUGLIO - 3 AGOSTO                                   NEL FUTURO TRA ALIENI E ROBOT
Proveremo ad arrivare sempre più lontano, cercando di conoscere alcune creature misteriose e altre create
dall’uomo, guardando le giornate con gli occhi del domani. Come la tecnologia sta cambiando le nostre giornate?
Domotica, automazione, controllo a distanza degli apparecchi elettronici: il futuro è già arrivato nelle nostre case,
proviamo ad immaginarne uno… possibile e sostenibile.

Uscita territorio: sagra di Vimercate                                                                        Gita: Parco Rossini Art Site, Briosco (MB)



Programma per i GRANDI – Estate 2018

20-24 AGOSTO                                                      ACQUATICITA’
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



Programma per i GRANDI – Estate 2018

27 AGOSTO-31 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: Battaglia d’acqua al parco                                                                            Gita: Oplà Village Burago



Programma per i GRANDI – Estate 2018

3-7 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.



Programma per i PICCOLI - scuola dell’infanzia (3-6anni)

Ed è… tutta un’altra STORIA! Pensare al pianeta accompagnati da Fiamma, Geo, Goccia e Sole, i
quattro personaggi che ci porteranno a spasso nei quattro elementi con laboratori, caccia al tesoro,
attività creative e di costruzione. Non mancheranno uscite sorprendenti, per guardare la Natura, il
cielo e la terra con altri occhi, avvicinarsi all’acqua seguendo il corso del fiume con un bel
tuffo in piscina!
Dal 20 agosto ci troveremo per una settimana di acquaticità in piscina coperta e tra un gioco e
l’altro, in giro per Vimercate ci godremo gli ultimi giorni di vacanza.
Dal 27 agosto al 7 settembre i bambini che dovranno iniziare la prima saranno inseriti nel Gruppo
dei Grandi.

Programma per i PICCOLI 
scuola dell’infanzia (3-6 anni)



Programma per i PICCOLI – Estate 2018

2-6 LUGLIO ROSSO COME IL … FUOCO!
Settimana dedicata alla conoscenza del fuoco in tutte le sue sfaccettature, ci guiderà un nuovo amico di nome 
Fiamma. Grazie al suo aiuto scopriremo il fuoco naturale dei vulcani e il fuoco fantastico… sulle ali dei draghi buoni 
che devono imparare a sputarlo. Incontreremo chi il fuoco lo combatte, lo doma, chi ha il compito di metterci in 
sicurezza quando divampa un incendio; insieme diventeremo anche noi pompieri per un giorno visitando la caserma 
di Vimercate!

Uscita sul territorio: aree verdi di Vimercate                                                                       Gita: vigili del fuoco di Vimercate



Programma per i PICCOLI - Estate 2018

9-13 LUGLIO                                                     OSSERVANDO IL PIANETA TERRA…
In questa settimana con l’aiuto di Geo conosceremo il nostro pianeta ricco di ambienti dove la natura si esprime in 
tutto il suo splendore. Attraverso i cinque sensi conosceremo la realtà circostante: annuseremo le erbe aromatiche; 
ascolteremo i suoni di animali a noi vicini e lontani ma presenti sul pianeta; toccheremo con tutto il corpo la terra, la 
sabbia, l’erba affinando la percezione delle diverse consistenze dei materiali da cui prenderemo spunto per le attività 
creative.

Uscita sul territorio: parchetto vicino a  SpazioAperto                                        Gita: il museo di storia naturale di Milano 



Programma per i PICCOLI - Estate 2018

16-20 LUGLIO                                                    NATURALMENTE ACQUA
Con l’aiuto del personaggio Goccia andremo alla riscoperta dell’acqua che scorre nei fiumi, nei laghi, nei mari…acqua 
piovana, acqua che schizza, l’acqua come elemento naturale che dà vita al nostro pianeta. Una settimana alla 
scoperta dell’acqua sulla terra. Essa diventerà il punto di partenza per attività artistiche nelle quali useremo il suo 
stato solido e liquido, faremo piccoli esperimenti e cercheremo di ricreare il suo suono e i suoi colori.

Uscita sul territorio: parchetto vicino a SpazioAperto Gita: passeggiata da Concesa a Crespi d’Adda



Programma per i PICCOLI - Estate 2018

23-27 LUGLIO                                                    UN TUFFO NEL BLU!
L’acqua sarà protagonista di grandi giochi dove il costume non servirà solo in piscina ma anche a SpazioAperto! Non 
mancherà la battaglia d’acqua, le staffette bagnate, giochi per scoprire cosa galleggia e cosa affonda, tuffi in piscina 
e…ci bagneremo dalla testa ai piedi.

Uscita sul territorio: parchetto vicino a SpazioAperto                                      Gita: piscina scoperta di Burago di Molgora



Programma per i PICCOLI - Estate 2018

30 LUGLIO - 3 AGOSTO                          OLTRE IL CIELO … TRA STELLE E PIANETI
Una settimana in cui staremo con la testa all’insù, esploreremo cosa c’è oltre le nuvole: lo spazio con le sue 
costellazioni e pianeti come veri astronauti. Il nostro amico Sole al centro del sistema solare ci presenterà i suoi amici 
pianeti che i bambini dovranno ritrovare in una caccia al tesoro fotografica a SpazioAperto. Conosceremo il cielo 
attraverso un percorso legato alle più celebri fiabe della mitologia celeste al parco astronomico.

Uscita sul territorio: parchetto                                                    Gita: la torre del sole parco astronomico Brembate Sopra 



Programma per i PICCOLI - scuola dell’infanzia (3-6anni)

20-24 AGOSTO                                                      ACQUATICITA’
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



Programma per i PICCOLI - scuola dell’infanzia (3-6anni)

27 AGOSTO-31 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: parco GUSSI con pic nic                                                     Gita: piscina scoperta di Burago di Molgora



Programma per i PICCOLI - Estate 2018

3-7 SETTEMBRE                                                   SETTIMANA A SORPRESA

Una settimana sorprendente… qui ne faremo di tutti i colori e decideremo le uscite di volta in volta.



www.gaiacoop.com
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