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Durante questa settimana abbiamo avuto modo di conoscere 

meglio Gaudì, un artista di fama mondiale artefice di imprese 

architettoniche imponenti e coloratissimi mosaici. 

Abbiamo scoperto qualcosa in più sul folklore spagnolo facendoci 

travolgere dai ritmi del flamenco a suon di nacchere e tacchi 

battenti; infine abbiamo partecipato a un’avventurosa gita presso il 

parco faunistico Natura Viva di Bussolengo (VR) alla scoperta di  

specie animali provenienti da tutto il mondo.
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PROGRAMMA 
Dal 24 giugno al 28 giugno 2019

IN SPAGNA: SULLE ORME DI GAUDI’ A RITMO DI FLAMENCO

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

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

ALLA SCOPERTA 

DEL FLAMENCO 

INSIEME AD UNA 

BALLERINA DI

FLAMENCO

DELLA

PHOENIX  

STUDIO DANCE 

DI MILANO

Un po’ di storia, abiti e 

strumenti musicali 

tradizionali con 

esibizione conclusiva

GITA DI TUTTO 

IL GIORNO 

PRESSO IL 

PARCO 

NATURA VIVA 

DI

BUSSOLENGO 

(VR)

Visita guidata al parco 

e laboratorio 

“L’Arte del mimetismo” 

COMPILIAMO

IL NOSTRO

PASSAPORTO 

PERSONALE

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

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) 

LABORATORIO 

ESPRESSIVO:

BARCELLONA IN

STILE GAUDI’

MINI-BASKET
con esperti qualificati 

della DIPO sezione 

basket di Vimercate.

PARTENZA 

ORE 8.30

RIENTRO

ORE 17.00

GIOCHI E

BALLI
in giardino per 

concludere 

in bellezza 

la settimana
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GLI INCARICHI SETTIMANALI

Tutte le settimane ciascuno di noi sceglie un incarico da 

assolvere quotidianamente per mantenere in ordine gli spazi 

di gioco e per collaborare con le educatrici affinchè le attività 

possano svolgersi con precisione e puntualità risultando così 

più gratificanti per l’intero gruppo perché:

L’UNIONE FA LA FORZA!!!

I giardinieri si occupano di 

innaffiare l’orto ogni mattina e ci 

aiutano a portare i giochi in 

giardino durante la giornata e a 

riordinare il giardino. 

I fotografi 

catturano momenti 

speciali durante 

gite, giochi e 

laboratori.
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I camerieri si danno da 

fare per il pranzo, 

apparecchiano e portano 

i piatti a tavola. 

Dopo aver mangiato si 

mettono all’opera gli 

addetti alle pulizie che 

fanno tornare a 

risplendere i tavoli e 

riordinano le sedie.

I bibliotecari 

sistemano i libri sugli 

scaffali, 

suddividendoli per 

fasce d’età e tipologia 

di storie, così è più 

facile trovare quello 

che si vuole leggere. 

Infine gli assistenti  sono 

un aiuto prezioso durante 

tutta la settimana, ma 

soprattutto il venerdì 

perché ci consegnano le 

schede per realizzare il  

nostro passaporto 

personale.
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VAN DAO 

DUONG

Il lunedì pomeriggio il maestro Mauro ci 

insegna le tecniche del Van Dao Duong, 

un’arte marziale cino-vietnamita  che unisce la 

difesa personale a esercizi di ginnastica. 

I movimenti del corpo aiutano a migliorare la 

coordinazione, l’agilità e l’equilibrio, 

insegnando allo stesso tempo valori personali 

come il rispetto, l’umiltà  e la correttezza verso 

gli altri. 
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CHI ERA?

(1852-1926)

Antoni Gaudi era un architetto 
spagnolo ed è considerato uno 
dei più grandi architetti del 
mondo. Fu l’autore di 
importanti opere situate 
soprattutto nella città di 
Barcellona.; per questo fu 
rinominato dai cittadini di 
Barcellona “architetto di Dio” 

IL SUO STILE

All’architetto 
catalano Antoni Gaudí i 
Cornet viene riconosciuto a 
livello internazionale 
l’ineguagliabile talento nella 
sua disciplina. Considerato 
uno dei massimi esponenti 
del modernismo, diede 
espressione di una genialità 
eccezionalmente 
rivoluzionaria che fu artefice 
della nascita di un 
linguaggio architettonico 
personale e incomparabile, 
difficilmente etichettabile.
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Casa Batlló: è 

un appartamento 

appartenente a 

Josep Batllò. È 

caratterizzata da 

curve in ferro 

battuto e 

“trencadis” (collage 

di tegole rotte e 

ceramica) che 

sembra raffigurino 

la storia di san 

Giorgio

La Pedrera- Casa 
Milà:

fu costruita tra il 

1906 e il 1912; è un 

edificio unico nel suo 

genere e viene 

considerata come una 

delle costruzioni più 

emblematiche 

dell’architetto Antoni 

Gaudí e definita come 

‘un’opera d’arte a sé’.
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La Sagrada Familia: è una grande 

chiesa cattolica la cui costruzione iniziò nel 

1882 ed è tutt’ora in fase di completamento. 

Viene considerato il simbolo della città di 

Barcellona ed è stata dichiarata dal 2005 

patrimonio dell’ UNESCO.

Parco Güell: è 

un parco pubblico 

situato a Nord di 

Barcellona; è 

caratteristico per i 

colori vivaci delle 

strutture presenti.
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QUESTA RICERCA E’ 

STATA REALIZZATA 

DA:

Riccardo I., Anna, Lidia, 
Anastasia, Giorgia P. e Niccolò C.
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BARCELLONA                   

“IN STILE” 

GAUDÌ
Dopo aver ammirato i capolavori di 

Gaudì attraverso la visione di breve 

filmato, abbiamo realizzato due 

delle sue opere più famose 

ispirandoci al suo stile mosaicato 

unico al mondo e coloratissimo. 

I bambini di 1^ e 2^ hanno decorato  la 

facciata di Casa Batlló, mentre i bambini 

di 3^, 4^ e 5^  hanno colorato 

un’immagine della magnifica vista dalla 

terrazza di Parc Guell. 
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Per riprodurre la 

tecnica del mosaico 

abbiamo usato dei 

pezzettini di carta 

di tanti colori 

diversi, mentre per 

decorare lo sfondo 

e i particolari 

abbiamo usato 

l’acquarello. 



ALLA SCOPERTA DEL FLAMENCO 

INSIEME A VALERIA E MONICA

ballerine della Phoenix studio 

dance di Milano
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Oggi Monica e Valeria due ballerine che hanno appreso 

il  flamenco studiando in Andalusia ci hanno  raccontato 

alcuni cenni storici su questa antica forma di danza 

facendocela scoprire a suon di nacchere e tacchi 

battenti.
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Nel Flamenco si usa  battere le mani per tenere il 

tempo e accompagnare  il suono della 

chitarra;inoltre si usa battere anche altre parti del 

corpo come lo sterno, i piedi, le braccia e le gambe 

per conferire ritmo e manifestare la propria forza 

fisica al pubblico e al proprio compagno di danza. 

Alla fine di un’esibizione il pubblico acclama la 

bravura delle ballerine e dei musicisti di Flamenco 

urlando OLE’!

Anche noi abbiamo avuto modo di imparare  e 

riprodurre delle sequenze ritmiche attraverso degli 

esercizi di “body percussion “.
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Con l’aiuto di Monica e Valeria abbiamo sperimentato 

l’uso degli scialli e dei ventagli.
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GITA AL PARCO NATURA VIVA 

DI BUSSOLENGO (VR)

Il Parco Natura Viva è un parco faunistico che si trova a 

Bussolengo (VR)  vicino al Lago di Garda. Visitandolo 

abbiamo avuto modo di incontrare molte specie animali 

a rischio estinzione, di cui il parco si prende cura, per 

poi reinserirle in libertà. 
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Con l’aiuto di due esperte abbiamo partecipato al 

laboratorio «L’arte del mimetismo» in cui ci è stato 

spiegato come in natura gli animali si mimetizzano sia 

per sfuggire ai predatori che per cacciare le prede. 

Abbiamo avuto modo di osservare da vicino l’insetto 

stecco e l’insetto corteccia, due «piccoli grandi» 

maestri nell’arte del mimetismo.



I PARTECIPANTI DI QUESTA 

SETTIMANA
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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


