
…UN PASSAPORTO PER IL MONDO!
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Un passaporto per il mondo
Africa, America, Asia, Europa, Oceania, Poli … un viaggio tra natura, 

cultura e arte, con gite avventurose, luoghi sorprendenti, esperienze 

acquatiche, laboratori creativi … un’estate per scoprire il valore delle 

differenze, per diventare … piccoli cittadini del mondo!

Le Settimane di Tutti i Colori
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La giornata
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7.30 Apertura 

8.00 – 9.30 Ingresso, accoglienza, uso libero degli spazi

9.30 - 12.00 Attività a tema, laboratori con esperti, uscite sul territorio o gita

12.00 - 13.30 Preparazione al pranzo, pranzo, riordino

13.00 – 13.30 Prima uscita

13.30 – 15.30 Grandi: attività libera in giardino, letture a tema, compiti delle vacanze 

Piccoli: relax negli spazi-gioco o giardino; riposino in dormitorio per i piccolissimi

15.30 – 16.00 Merenda normale, speciale, a tema, a sorpresa.

Seconda uscita dalle 16.00 alle 19.00

16.00 – 17.30 Grandi: attività sportiva all’aperto, giochi di squadra, tornei

Piccoli: ripresa delle attività a tema, giochi di gruppo e di movimento

17.30 – 18.00 Spuntino
Canti e balli, giochi di ruolo

18.00 – 19.00 Attività per centri di interesse in piccoli gruppi, lettura

19.00 Chiusura



Appuntamenti Settimanali

Gaia cooperativa sociale onlus 4

Appuntamenti della Settimana
LABORATORI di manualità, costruzione, percorsi artistici e di espressività, con educatrici e/o specialisti 

esterni; 

USCITA SUL TERRITORIO A piedi, nei parchi e/o luoghi di interesse naturalistico o culturale di Vimercate e dintorni

INCONTRI A TEMA con specialisti esterni, prodotti multimediali, libri

GITA di mezza giornata o di una giornata intera con pranzo al sacco in pullman presso parchi 
ecosostenibili, musei, piscine coperte e scoperte

ATTIVITÀ MOTORIA giochi di squadra, tornei, staffette 
attività sportiva con personale specializzato (solo per i Grandi 6-11 anni)

SPAZIO COMPITI attività di piccolo gruppo con il sostegno delle educatrici e al venerdì  compilazione del 
passaporto (solo per i Grandi 6-11 anni). 



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

Un’estate, un gruppo di bambini in vacanza, un unico passaporto per uno strepitoso viaggio
attraverso i continenti!
Maschere e ritmi tribali dell’Africa, profumi inebrianti della Provenza o delle spezie indiane, vivremo
una splendida avventura presso il parco Natura Viva di Verona per incontrare tutti gli animali che
popolano ciascun continente, in compagnia di Marco Polo ripercorreremo l’antica via della seta e
per saperne di più visiteremo un museo della seta … e tanto altro ancora!
Dal 5 al 9 agosto vivremo una settimana di avvicinamento all’acqua in piscina con istruttori
qualificati.
Dopo una breve pausa di due settimane ci ritroveremo per una settimana sorprendente in cui
all’insegna della vacanza giocheremo in tutte le aree verdi di Vimercate e per concludere daremo
anche una spolverata a libri e quaderni.

Programma per i GRANDI 
scuola primaria (6-11anni)
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10 – 14 GIIUGNO IN AFRICA TRA DESERTI E TRIBU’

Con un esperto di didattica museale apprenderemo una tecnica di produzione artigianale africana creando ciascuno 
la propria maschera tribale con l’argilla ed esploreremo l’ecosistema del deserto per conoscere meglio alcuni dei 
suoi abitanti.

Uscita sul territorio: Parco Gussi Gita: in piscina scoperta a Burago di Molgora
Laboratorio con l’esperto del Museo Africano di Urgnano (BG)

Programma per i GRANDI – Estate 2019
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Programma per i GRANDI – Estate 2019

17-21 GIUGNO                                                    IN FRANCIA VIAGGIO IN CAMARGUE
TRA I FENICOTTERI E I PROFUMI DELLA PROVENZA

Scopriremo una regione incontaminata dove la natura regna sovrana e non è insolito incontrare cavalli selvaggi e 
fenicotteri rosa. Con i tipici profumi della Provenza creeremo con l’esperto saponette artigianali.

Uscita sul territorio: Parco Sottocasa di Vimercate          Gita: Mostra «il Genio» su Leonardo Da Vinci presso Castello    
Visconteo a Trezzo sull’Adda

Laboratorio del sapone artigianale
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Programma per i GRANDI – Estate 2019

24-28 GIUGNO                                              IN SPAGNA SULLE ORME DI GAUDI’ 
A RITMO DI FLAMENCO 

Racconteremo del genio di Gaudì, dei suoi coloratissimi mosaici e delle sue imprese architettoniche.
Scopriremo di più sul folklore spagnolo facendoci travolgere dai ritmi del flamenco a suon di nacchere e tacchi
battenti.

Uscita sul territorio: parco Gussi Gita di tutto il giorno: Parco Faunistico Natura Viva di Bussolengo (VR)
Spettacolo di flamenco a cura del BLOOM di Mezzago
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Programma per i GRANDI – Estate 2019

1 – 5 LUGLIO                   IN INDIA SCOPRENDO DIVINITA’ INDU’ E SPEZIE RARE

Scopriremo una cultura in cui valori come l’autodisciplina, la compassione per gli uomini e la non violenza ben si
sposano con il rispetto per la natura. Attraverso attività multimediali e laboratori creativi conosceremo le principali
divinità indiane; affineremo il nostro olfatto attraverso giochi sensoriali in cui le spezie saranno le protagoniste.

Uscita sul territorio: Parco Sottocasa Gita: in piscina scoperta a Burago di Molgora
Spettacolo di danze tradizionali
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Programma per i GRANDI – Estate 2019

8 – 12 LUGLIO                                 IN CINA PERCORRENDO LA VIA DELLA SETA
CON MARCO POLO

Durante questa settimana scopriremo come nasce un tessuto prezioso come la seta e come questa veniva 
trasportata dai ricchi mercanti dell’epoca come Marco Polo passando per la Cina e l’Europa lungo la via della seta. 
Questo itinerario non serviva solo a trasportare merci ma favoriva un interculturalità fatta di innovazione, nuove 
tecniche di lavorazione e racconti di mondi diversi. 

Uscita sul territorio: Parco Gussi Gita: Museo delle seta di Garlate (LC)
Laboratorio con l’esperto del teatro delle ombre cinesi
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Programma per i GRANDI – Estate 2019

15 – 19 LUGLIO                                    IN BRASILE: UN VIAGGIO AVVENTUROSO 
NELLA FORESTA AMAZZONICA

Con oltre 16.000 specie di alberi, un quinto dell’acqua dolce di tutto il nostro pianeta e il 70 per cento della
biodiversità mondiale la foresta Amazzonica è il polmone della terra. Insieme a un esperto impareremo a conoscerla
meglio, a preservarla e a sostenere i progetti che la tutelano attraverso acquisti e comportamenti responsabili.

Uscita sul territorio: Parco Sottocasa Gita di tutto il giorno: in piscina scoperta a Burago di Molgora
Incontro con l’esperto di tutela ambientale della foresta Amazzonica del Cesvi di Bergamo

Gaia cooperativa sociale onlus 11



Programma per i GRANDI – Estate 2019

22 – 26 LUGLIO                                            NEGLI STATI UNITI SULLE TRACCE 
DEI NATIVI AMERICANI

Un viaggio tra totem, spiriti guida, suoni e danze tribali dei nativi americani; approfondiremo la conoscenza di 

alcuni grandi capi tribu’ che hanno fatto la storia e costruiremo un acchiappasogni tipico della tribù Lakota , 

oggetto magico che aveva la funzione di proteggere dagli spiriti malvagi.

Uscita territorio: Parco Gussi con pic-nic                                        Gita  in piscina scoperta presso Burago di Molgora         

Incontro con l’esperto dell’associazione culturale UNKAPI di Genova per la  divulgazione delle tradizioni dei nativi 

americani
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Programma per i GRANDI – Estate 2019

29 LUGLIO – 2 AGOSTO                                  VIAGGIO NEI CONTINENTI ARTICO 
E ANTARTICO

Perchè lo scioglimento dei ghiacciai fa male a tutto il pianeta? Chi vive al Polo Nord e chi al Polo Sud? Chi sono gli 

Inuit? Durante questa settimana cercheremo di trovare risposta a queste domande attraverso la visione di 

documentari e laboratori di gruppo.

Uscita territorio: Parco Sottocasa Gita: in piscina scoperta a Burago di Molgora

Incontro con i volontari di Greenpace
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Programma per i GRANDI – Estate 2019

5 – 9 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 in piscina coperta
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Programma per i GRANDI – Estate 2019

26 – 30 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: in piscina scoperta a Burago di Molgora 
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Programma per i GRANDI – Estate 2019

2 – 6 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.
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Programma per i PICCOLI - scuola dell’infanzia (3-6anni)

Quest’estate un topolino giramondo accompagnerà i bambini in un meraviglioso viaggio di
esplorazione dei continenti. Tutte le settimane riceveremo la sua corrispondenza da vari paesi del
mondo sotto forma di lettere, oggetti caratteristici, filmati e storie che ci catapulteranno nelle
magiche atmosfere di paesi lontani. Non mancheranno cacce al tesoro, grandi giochi in giardino,
laboratori creativi e di costruttività, gite in piscina. Vedremo da vicino animali lontani al Parco
faunistico Natura Viva e al Museo della Seta di Garlate scopriremo il ciclo produttivo della seta ( dal
baco al tessuto).
Dal 5 al 9 agosto vivremo un’esperienza di avvicinamento all’acqua con una settimana di acquaticità
in piscina coperta con istruttori qualificati. Dal 26 agosto tra un gioco e l’altro, in giro per Vimercate
ci godremo gli ultimi giorni di vacanza.
Dal 26 agosto al 6 settembre i bambini che dovranno iniziare la scuola primaria saranno inseriti nel
Gruppo dei Grandi.

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

1 – 5 LUGLIO                                   AFRICA: TRA FIABE E MASCHERE AFRICANE
Settimana dedicata alla conoscenza delle tribù africane con le loro maschere caratteristiche e le loro danze tribali. 
Attraverso letture a tema conosceremo leggende di tutto il continente in cui la natura e la vita nella tribù si 
intrecciano per insegnare l’importanza della condivisione e del rispetto dell’ambiente.

Uscita sul territorio: aree verdi di Vimercate                 Gita: in piscina scoperta a Burago di Molgora 
Laboratorio con l’esperto del Museo Africano di Urgnano (BG)
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Programma per i PICCOLI - scuola dell’infanzia (3-6anni)

8 – 12 LUGLIO                                    ASIA: TRA LEGGENDE E TESSUTI PREZIOSI
Come ha origine un tessuto prezioso come la seta? Perchè i draghi sono così importanti per la cultura asiatica? Cosa 
simboleggiano le lanterne? A queste e altre curiosità risponderemo visitando un setificio per scoprire il ciclo vitale 
del baco da seta e costruendo un enorme drago all’interno del quale potremo giocare tutti insieme tra stoffe lucenti 
e musiche tradizionali.

Uscita sul territorio: parchetto vicino a  SpazioAperto                                        Gita: Museo delle seta di Garlate (LC)
Laboratorio con l’esperto del teatro delle ombre cinesi 
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Programma per i PICCOLI - scuola dell’infanzia (3-6anni)

15 – 19 LUGLIO                                                  AMERICA: SULLE ORME 
DELLE TRIBU’ INDIANE

I bambini delle settimane di tutti i colori esploreranno le tradizioni nel continente americano attraverso la creazione 
degli acchiappasogni, costruendo un grande totem tutti insieme e giocando a una caccia al tesoro in cui come veri 
indiani seguiranno le impronte degli animali in cerca di…un gustoso tesoro!

Uscita sul territorio: al parco  con pic-nic                     Gita: passeggiata da Concesa a Crespi d’Adda/ piscina Burago?
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Programma per i PICCOLI - scuola dell’infanzia (3-6anni)

22 26 LUGLIO               OCEANIA: TRA OCEANI INCONTAMINATI E CANGURI
Una settimana in cui ci «immergeremo» nelle acque cristalline  che circondano l’Oceania per scoprire la barriera 
corallina e i suoi abitanti. Parteciperemo a un laboratorio creativo in cui con l’utilizzo di materiali di recupero insoliti,
prendendo spunto dalle tecniche di Herve Tullet, riprodurremo un fondale marino, inoltre scopriremo di più della 
tradizione aborigena australiana attraverso le loro tecniche di pittura.

Uscita sul territorio: parchetto vicino a SpazioAperto Gita di tutto il giorno:  piscina scoperta a Burago di Molgora
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Programma per i PICCOLI - scuola dell’infanzia (3-6anni)

29 LUGLIO  - 2 AGOSTO                                          I POLI: NELL'IMMENSITÀ DEI 
GHIACCI

Una settimana in cui esploreremo cosa si cela nelle distese dell’Artide e dell’Antartide con l’aiuto dei volontari  
ambientalisti di Greenpace che si battono per la salvaguardia del Pianeta. L’acqua sarà la protagonista di grandi 
giochi, battaglie d’acqua e staffette bagnate. Vedremo da vicino animali provenienti da ogni continente all’interno del 
parco Faunistico Natura Viva di Bussolengo.

Uscita sul territorio: aree verdi di Vimercate     Gita di tutto il giorno: Parco  Faunistico Natura Viva di Bussolengo (VR)
Incontro con i volontari di Greenpace
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Programma per i PICCOLI - scuola dell’infanzia (3-6anni)

5 – 9  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
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Programma per i PICCOLI - scuola dell’infanzia (3-6anni)

26 – 30 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: in piscina scoperta a Burago di Molgora
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Programma per i PICCOLI - scuola dell’infanzia (3-6anni)

2 – 6 SETTEMBRE                                                 SETTIMANA A SORPRESA

Una settimana sorprendente… qui ne faremo di tutti i colori e decideremo le uscite di volta in volta.
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WWW.GAIACOOP.COM
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http://www.gaiacoop.com/


In Via Fiume a Vimercate (MB) 

(adiacente alla scuola dell’infanzia Andersen)

Tel. 039.6084397

331.1075688

segreteria@gaiacoop.com

info@gaiacoop.com
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