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Durante questa settimana abbiamo avuto modo di conoscere 

meglio l’India e la sua cultura, con un particolare sguardo sulla 

religione induista  in cui valori come l’autodisciplina, la 

compassione per gli uomini e la non violenza che ben si sposano 

con il rispetto per la natura. Abbiamo avuto la possibilità di 

osservare la danza tribale tipica di questo paese, grazie alla 

ballerina Leli e per concludere in bellezza la settimana non sono 

mancati tuffi e bagni in piscina.
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PROGRAMMA 
Dal 1 luglio al 5 luglio 2019

IN INDIA: SCOPRENDO DIVIMITA’ INDU’ E SPEZIE RARE

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

BAMBINI DI

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 DI CLASSI 3°, 4° E 5°:

USCITA SUL TERRITORIO 

Parco Gussi

BAMBINI DI CLASSI 

3°, 4° E 5°:

RIUNIONE DI 

GRUPPO
Per introdurre il tema della 

settimana attraverso la visione 

di un breve filmato.

BAMBINI DI

CLASSI 1°E 2°: 

USCITA SUL TERRITORIO 

Parco Gussi

SPETTACOLO DI

DANZE 

TRADIZIONALI 

INDIANA CURA 

DELLA 

DANZATRICE 

LELI

GITA BAMBINI 

DI CLASSE

3° 4° 5°
PRESSO LA 

PISCINA 

SCOPERTA DI

BURAGO DI

MOLGORA

BAMBINI DI 1°

E 2°
COMPILIAMO IL 

NOSTRO 

PASSAPORTO 

PERSONALE 

GITA BAMBINI 

DI CLASSE 

1° E 2°
PRESSO LA 

PISCINA 

SCOPERTA DI

BURAGO DI

MOLGORA

BAMBINI DI 3°

4° 5°
COMPILIAMO IL 

NOSTRO 

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) 

LABORATORIO 

NARRATIVO-

ESPRESSIVO:

“IL PRINCIPE 

ELEFANTE, LA 

STORIA DI GANESH” 

PARTE 1

MINI-BASKET
con esperti qualificati 

della DIPO sezione 

basket di Vimercate.

LABORATORIO 

NARRATIVO-

ESPRESSIVO:

“IL PRINCIPE 

ELEFANTE, LA 

STORIA DI

GANESH” 

PARTE 2

GIOCHI E

BALLI
in giardino per 

concludere 

in bellezza 

la settimana
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L’induismoRICERCA

SULL’INDUISMO
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Ganesh

Presso la religione induista, Ganesha o Ganesh è 

una delle rappresentazioni di Dio più conosciute e 
venerate; figlio primogenito di Shìva e Pārvati, 

viene raffigurato con una testa 

di elefante provvista di una 

sola zanna, ventre pronunciato e quattro braccia, 

mentre cavalca o viene servito da un topo, suo 

veicolo. Spesso è rappresentato seduto, con una 

gamba sollevata da terra e ripiegata sull'altra, 

nella posizione della Lalitasana. Tipicamente, il 

suo nome è preceduto dal titolo di rispetto 

induista, Sri.
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Il 
simbolo
“OM”

La sillaba OM , sillaba sacra che in sascritto

significa “ solenne affermazione”, e che viene

ripetuta lentamente durante la preghiera.

Indica il primo suono a partire dalla

creazione dell’universo.
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Un po’ 
di 

storia

La religione Induista è nata nel 2500 

a.C. circa, fondata da Bramino che 

rappresenta il ministro del culto.

Il tempio Induista si dice Madir; casa 

privata dove vengono venerate divinità 

come Brahman che si manifesta in 

molte altre divinità: Brahma, Shiva e 

Vishnu.

I libri sacri sono: I Veda, che significa 

(«IO SO»);le upanishad.

Non esiste un giorno sacro preciso, ma 

tante feste religiose.
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QUESTA RICERCA E’ 

STATA REALIZZATA 

DA:

Alessandro L, Samuele D, Ilaria F, 

Myriam L. e Davide F:



“IL PRINCIPE ELEFANTE, 

LA STORIA DI GANESH”
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Con la testa di elefante, panciuto, birichino e dolce, il 

Dio Ganesh ha uno dei volti più familiari del mondo. 

Ma come ha ottenuto la testa di elefante? Dopo aver 

letto il libro che narra della nascita di questa divinità 

abbiamo colorato  con la tecnica dell’acquerello due 

simboli dell’India e della sua cultura: i bambini di 1° e 

2° hanno colorato un mandala “naturale”, mentre i 

bambini di 3°, 4° e 5° hanno colorato l’immagine di 

Ganesh. 

Laboratorio narrativo espressivo liberamente tratto dal libro “Il 

principe elefante, la storia di Ganesh” edito da EIFIS editore.
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Il momento della lettura dopo pranzo

La realizzazione del Mandala 

“naturale”
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0

La realizzazione 

della copia di 

Ganesh

Il risultato 

finale



MINI BASKET 
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Tutti i mercoledì pomeriggio  ci “alleniamo” 

con Laura e Daniele insegnanti di basket della 

DIPO di Vimercate. Attraverso esercizi, 

percorsi a ostacoli, slalom, tiri a canestro e 

giochi  di squadra,  impariamo le regole 

basilari del gioco del basket.
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DANZA TRADIZIONALE 

INDIANA

1

3

Mercoledì mattina abbiamo conosciuto Leli, un’esperta di 

danza tradizionale indiana che ci ha svelato alcuni segreti 

dell’India. 

I suoi abitanti indossano abiti coloratissimi, vistosi gioielli 

d’argento, spesso camminano scalzi e adorano ballare. 

Attraverso la danza gli indiani raccontano storie e 

leggende in cui i movimenti sono accompagnati da battiti 

ritmici dei piedi e dal dolce suono delle cavigliere. 

Leli ci ha spiegato che  nelle danze indiane il corpo è 

considerato un vero e proprio strumento musicale.
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Infine ci ha spalmato 

sulla mano 

un’essenza indiana 

alla rosa e ha 

applicato sulle 

nostre fronti il bindi, 

una tipica 

decorazione dal 

significato 

particolare e 

profondo … il bindi

simboleggia il“terzo 

occhio” o punto di 

raccoglimento 

energetico che 

ciascuna persona 

possiede per  

“guardarsi dentro” 

con saggezza.

Dopo averci 

raccontato alcune 

curiosità della 

cultura indiana, Leli

si è esibita in uno 

spettacolo di 

danza; con gesti 

lenti e sinuosi, 

battiti “rumorosi” e 

tintinnanti ci ha 

raccontato la storia 

di Ganesh, il 

principe elefante … 

anche lui amava 

ballare!
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GITA IN PISCINA

a

“BURAGO BEACH”
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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


