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Un viaggio alla scoperta dell’Africa per conoscere meglio 

alcune delle tribù che la popolano e la loro cultura. 

In questi giorni abbiamo appreso una tecnica di produzione 

artigianale africana creando ciascuno la propria maschera 

tribale con l’argilla, abbiamo partecipato a una caccia al 

tesoro fra Zulu e Tuareg e insieme a un ciclista – fotografo dal 

grande cuore abbiamo conosciuto il  suo progetto “Ride with a 

mission” per portare l’acqua potabile in un villaggio africano.



2

PROGRAMMA 
Dal 10 giugno al 14 giugno 2019

IN AFRICA TRA DESERTI E TRIBU’

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

BAMBINI DEL GRUPPO A 

(CLASSI 1°E 2°): 

RIUNIONE 

DI GRUPPO
Per conoscersi, definire gli 

incarichi e introdurre il tema della 

settimana attraverso la visione di 

un breve filmato.

BAMBINI DEL GRUPPO B                          

(CLASSI 3°, 4° E 5°):

USCITA SUL TERRITORIO 

Parco Gussi

CACCIA AL TESORO
tra Zulu e Tuareg

BAMBINI  DEL GRUPPO B

RIUNIONE DI 

GRUPPO
Per introdurre il tema della 

settimana attraverso la visione 

di un breve filmato.

BAMBINI DEL  GRUPPO A 

USCITA SUL TERRITORIO 

Parco Gussi

CACCIA AL TESORO
tra Zulu e Tuareg

LABORATORIO 

delle MASCHERE 

d’ARGILLA 

AFRICANE
Insieme all’esperto del 

museo africano di 

Urgnano (BG)

PISCINA 

SCOPERTA
DI BURAGO DI 

MOLGORA 

PASSAPORTO 

PERSONALE

Compiti dell’estate Compiti dell’estate Compiti dell’estate Compiti dell’estate Compiti dell’estate

Merenda Merenda Merenda Merenda Merenda

VANG DAO DUONG

arte marziale cino-vietnamita con 

il maestro Mauro Meloni

(i bambini potranno scegliere 

liberamente di partecipare 

all’attività) 

GIOCHI COOPERATIVI:
Re, Regina e Torre

MINI-BASKET
con esperti qualificati 

della DIPO sezione 

basket di Vimercate.

GIOCHI DI

SQUADRA

in giardino

GIOCHI E BALLI

in giardino per 

concludere 

in bellezza 

la settimana



BENVENUTI e BENTORNATI 

ALLE SETTIMANE DI TUTTI I 
COLORI!
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Siamo pronti per iniziare insieme una nuova avventura con 

vecchi e nuovi amici. Ogni settimana scopriremo  nuovi 

paesi con culture e usanze diverse.

Cominciamo 

conoscendo Zulu e  

Tuareg, due popoli 

dell’Africa, attraverso 

la visione di  un breve 

filmato …

… poi divertiamoci a 

scoprire gli indizi delle 

due tribù  

partecipando a una 

caccia al tesoro al 

parco Gussi.
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Con gli indizi che 

abbiamo trovato  e con 

alcuni elementi naturali 

creiamo due 

coloratissimi cartelloni a 

tema.
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IL COUS-COUS 

In uno degli indizi della nostra caccia al tesoro  era 

raffigurato il couscous. Ecco un po’ di storia di questo 

piatto tipico africano. Tradizionalmente veniva preparato 

con semola di grano duro, Triticumdurum, una farina 

granulosa che si può produrre con una macinatura 

grossolana del grano utilizzando macine primitive, ma 

oggi il couscous viene cucinato anche con cereali diversi 

come orzo, miglio, sorgo, riso e mais. Si può 

accompagnare con la carne, con le verdure e con il 

pesce e può essere preparato anche in versione dolce 

con miele e frutta secca.

Potete cuocere il couscous anche al vapore o 

nell’apposito recipiente per la cottura a vapore chiamato 

taseksut in berbero o cuscussiera, come da tradizione 

del Nord Africa. 
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Ecco la ricetta base per la preparazione del 

couscous:

- Mettete il couscous precotto in un recipiente 

di vetro e conditelo con poco olio. Il sale va 

sciolto nell’acqua bollente o aggiunto al 

condimento (mai versarlo sui granelli).

- Versate l’acqua bollente sul couscous 

precotto secco. La proporzione giusta è di 

una parte d’acqua per una di grano. 

- Lasciate assorbire l’acqua coprendo il 

contenitore del couscous con un canovaccio.

- Con una forchetta sgranate il couscous e poi 

una volta tiepido lavoratelo con  le mani.

- Aggiungete ancora un filo di olio e poi 

condite a piacere.



CREIAMO LA NOSTRA 

MASCHERA AFRICANA
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Oggi con l’aiuto di 

Rita, la specialista 

del museo africano di 

Urgnano (BG), 

abbiamo costruito 

delle maschere 

africane con l’argilla 

e le abbiamo 

decorate con 

conchiglie e perline 

colorate.
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Dopo una settimana dal 

tempo un po’ incerto, noi 

salutiamo l’arrivo dell’estate 

con un bel tuffo in piscina! 
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Per concludere la settimana Emanuele un 

ciclista-fotografo sportivo ci presenta il progetto 

“Ride with a mission” che ha portato l’acqua 

potabile in alcuni villaggi senegalesi e ciò ha 

permesso la riapertura di ben cinque scuole i cui 

studenti prima erano costretti a camminare 

chilometri  per procurarsi l’acqua.

La vita nei villaggi e 

le scuole sono molto 

diversi dai nostri, la 

curiosità ci ha spinto 

a fare alcune 

domande.

RIDE WITH A MISSION 
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Perché sono 

felici nelle foto 

nonostante 

non hanno 

scarpe e bei 

vestiti? 

Camilla R.

Perché almeno 

qualcuno ha le 

scarpe? 

Edoardo  F.

La loro scuola 

è grande come 

la nostra?

Luca B.

Perché ci 

sono pochi 

bambini nelle 

scuole?

Tommaso S.

LE NOSTRE CURIOSITÀ
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Quanti gradi 

c’erano in 

Senegal?

Anastasia

Vi hanno dato 

una 

ricompensa 

per questa 

missione? 

Leo B.

LE NOSTRE CURIOSITÀ

Ecco le immagini di una scuola Senegalese



Il gruppo di Ride with a Mission è stato accolto con 

una grande festa fatta di canti e balli a cui ha 

partecipato l’intero villaggio per ringraziarli del 

prezioso dono ricevuto, ecco alcuni scatti di quel 

magico momento:

1
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I PARTECIPANTI DI QUESTA SETTIMANA

L’Estate di Tutti i Colori si svolge 

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 dal 2014 di Autorizzazione  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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