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Per chi è appena tornato dal mare, per chi è stato in 

montagna, per chi è stufo di stare a casa … una settimana 

sorprendente di divertimento al parco e in piscina, tra giochi 

d’acqua e magie di colore!
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BENVENUTI PICCOLI!
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Come di consueto anche quest’anno il gruppo di bambini 

della scuola primaria ha accolto al rientro dalle vacanze 

quei bimbi che tra pochi giorni faranno il loro primo 

ingresso alla scuola primaria affinché sperimentino con 

gradualità una realtà di gioco, di regole, di spazi e di attività 

più “vicina” a quella che stanno per conoscere.
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Anche i piccoli hanno 

scelto un incarico 

settimanale da svolgere 

quotidianamente per 

partecipare con 

maggiore 

coinvolgimento alle 

attività del gruppo.
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Per conoscere meglio i 

“piccoli” abbiamo 

giocato a PALLA NOME 

CHIAMA.



IL PRATO FIORITO
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Mercoledì mattina abbiamo  partecipato a un laboratorio  

con il colore molto particolare prendendo spunto dai 

laboratori proposti da Hervé Tullet nell’albo illustrato “La 

fabbrica dei colori” edito da “L’Ippocampo”.
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Per questo laboratorio abbiamo usato della pittura di 

diversi colori avendo a disposizione un barattolino di colore 

ciascuno con un pennello a setole grosse e uno a setole  

fini.

Abbiamo disposto a terra dei rotoli di carta grandi 

abbastanza da avere lo spazio necessario per circolare in 

attesa delle indicazioni dell’educatrice che conduce il 

gioco.

In questo percorso non esiste il “fatto bene o il fatto male” 

in quanto un’indicazione ignorata o non svolta 

correttamente, un barattolo rovesciato e una macchia di 

colore involontaria possono trasformarsi in una gradita 

sorpresa.
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Vorrei vedere un punto piccolissimo.

Subito dopo un po’ più bruscamente:

Stop, cambiate posto.

Vorrei vedere un punto un po’ più grande.

Cambiate posto.

E adesso vorrei vedere un punto ancora più grande, non 

disegnatelo sotto il vostro naso, ma molto più lontano!

Gradualmente si instaura un ritmo tra le consegne e i 

movimenti del corpo dei partecipanti, l’importante è 

mantenere una cadenza vivace.

E adesso vorrei vedere un cerchio

I bambini continuano a cambiare di posto tra una consegna 

e l’altra.

Un cerchio più grande.

Un altro più grande ancora.

Attenzione siete pronti? Adesso il cerchio più grande del 

mondo!

I colori iniziano a mescolarsi e il ritmo si fa più veloce:

Vorrei vedere:

dei punti su un punto,

dei punti in un cerchio, 

dei punti attorno al cerchio,

un cerchio attorno a una macchia,
un cerchio attorno a un cerchio …
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Lo spazio si riempie poco a poco. 

Una coreografia di colori prende forma.

Ora trasformiamo questo disegno di punti, cerchi e 

macchie di colore in … un prato fiorito! 

Ascoltatemi bene. Per creare un meraviglioso prato 

guardate i vostri disegni: i fiori ci sono già! 

Basta sceglierne uno e disegnare uno stelo … cambio!

Adesso una foglia piccola … cambio!

Una foglia grande!

Cambio!

Dieci punti piccoli nelle foglia più grande.

Tre punti grandi nella foglia più piccola!
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L’opera d’arte si arricchisce di dettagli grazie alle 

consegne fantasiose del “direttore d’orchestra”

e soprattutto grazie  all’energia  collettiva creativa e 

alla dinamica del gruppo.

Durante questo gioco con il colore i bambini 

finiscono per dimenticare i loro filtri e le loro 

inibizioni, lasciandosi andare completamente 

navigando in una dimensione priva di giudizio!
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TUTTI IN PISCINA!

La piscina di Burago  giovedì mattina ci ha ospitato ancora 

una volta, questo è stato il nostro ultimo giorno di gita; 

ormai la scuola si avvicina e il modo migliore per salutare 

l’estate è un bel tuffo con gli amici!
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I NOSTRI 

POMERIGGI 
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LA BATTAGLIA 

D’ACQUA
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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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