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Un viaggio tra totem, spiriti guida, suoni e danze tribali dei 

nativi americani; abbiamo approfondito la conoscenza di 

alcuni grandi capi tribù che hanno fatto la storia e abbiamo 

costruito un acchiappasogni tipico della tribù Lakota, oggetto 

magico che aveva  la funzione di proteggere dagli spiriti 

malvagi.
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PROGRAMMA 
Dal 22 luglio al 26 luglio 2019

NEGLI STATI UNITI, SULLE TRACCE DEI NATIVI AMERICANI

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

BAMBINI DELLE

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 DELLE CLASSI 3°, 4°

E 5°:

USCITA SUL 

TERRITORIO 
Parco Gussi

BAMBINI DELLE CLASSI 3°, 

4° E 5°:

RIUNIONE DI

GRUPPO
Per introdurre il tema della 

settimana attraverso la visione 

di un breve filmato.

BAMBINI DEL LE CLASSI 

1°E 2°:

USCITA SUL 

TERRITORIO 
Parco Gussi

ALLA 

SCOPERTA DEI 

NATIVI 

AMERICANI 

CON 

“HUNKAPI”, 

ASSOCIAZIONE 

DI GENOVA 

PER 

DIVULGAZIONE 

DELLE 

TRADIZIONI DEI 

NATIVI 

AMERICANI 
Incontro con Gilbert

Douville membro 

riconosciuto della 

“Rosebud Sioux Tribe”

GITA BAMBINI  

CLASSE

3° 4° 5°

PRESSO  LA 

PISCINA 

SCOPERTA DI

BURAGO DI

MOLGORA

BAMBINI DI 1° E 

2° COMPILIAMO IL 

NOSTRO 

PASSAPORTO 

PERSONALE 

GITA BAMBINI 

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 

CREATIVO PARTE 1. 

LA LEGGENDA

DELL’ACCHIAPPASOGNI: 

REALIZZIAMO IL NOSTRO

AMULETO PERSONALE

MINI-BASKET
con esperti qualificati 

della DIPO sezione 

basket di Vimercate.

LABORATORIO 

CREATIVO PARTE

2. LA LEGGENDA

DELL’ACCHIAPPASO

GNI: REALIZZIAMO

IL NOSTRO

AMULETO

PERSONALE

GIOCHI E 

BALLI IN 

GIARDINO 
per concludere in 

bellezza la 

settimana



LA LETTURA DI QUESTA 
SETTIMANA:

“FIABE DEGLI INDIANI 
D’AMERICA”
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COME GLI INDIANI OTTENNERO I CAVALLI

La storia di questa settimana narra l’avventura di un 

giovane ragazzo indiano, ancora troppo piccolo per 

andare a caccia e quindi costretto a restare molto tempo 

solo al villaggio. Un giorno, mentre piangeva perché i 

suoi compagni si trovavano a caccia accadde una cosa 

davvero  incredibile...il Grande Spirito gli apparve e gli 

suggerì  di non rattristarsi ma di  darsi da fare. 
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Al ragazzo venne subito un’idea: decise di modellare 

il fango formato dalla terra mischiata alle sue lacrime 

per creare due splendidi cani. 

Il Grande Spirito però aveva  in serbo qualcosa che 

avrebbe cambiato  la sua vita e quelle degli altri 

indiani  per sempre. Così dalla terra fece comparire 

delle creature dalle zampe lunghe e agili, il muso 

allungato, due orecchie aguzze  e una criniera vicino 

al collo … non erano cani ma  cavalli!
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Il Grande Spirito allora raccomandò il ragazzo di 

portarli in riva al Grande  Fiume  e lasciarli pascolare 

quattro giorni interi così da farli diventare grandi e 

forti come quelli dei Visi Pallidi. 

Il ragazzo ancora incredulo prese le due statuette di 

fango e le portò in riva al fiume, immediatamente le 

due creazioni presero vita, iniziarono a nitrire, a 

brucare l’erba e a crescere; li fece pascolare per tre 

giorni ma era troppo impaziente e non resistì alla 

tentazione di far vedere  quello che era riuscito a fare 

agli altri cacciatori. Così tornò al villaggio e appena lo 

videro i suoi compagni gli corsero incontro, lo 

acclamarono e gli dissero che era il ragazzo più in 

gamba del paese.  Il  Grande Spirito inizialmente era 

molto arrabbiato ma poi pensò che dopotutto quei 

cavalli sarebbero stati più veloci e anche meno 

visibili. 

Da allora gli indiani chiamano quei piccoli cavalli 

“pony”, il ragazzo diventò un capo indiano e governò 

saggiamente per moltissimi anni la sua tribù.
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RICERCA:
L’ACCHIAPPASOGNI

E’ UN OGGETTO USATO 
DAGLI INDIANI

DEL NORD AMERICA

Questa settimana abbiamo scelto 

l’acchiappasogni come oggetto della nostra 

ricerca; avendolo incontrato più volte in 

questi giorni, abbiamo voluto raccontarne il 

significato.
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L’ACCHIAPPASOGNI E’ FORMATO DA 

UN CERCHIO CHE RAPPRESENTA IL 

CICLO DELLA VITA. LA RETE SERVE 

PER INTRAPPOLARE I SOGNI CATTIVI, 

MENTRE I SOGNI BUONI PASSANO 

ATTRAVERSO IL BUCO CENTRALE E 

ARRIVANO ALLA MENTE.

PRIMA DELLA SCOPERTA 

DELL’AMERICA, 

L’ACCHIAPPASOGNI VENIVA 

POSIZIONATO FUORI DALLA TENDA, 

COSI’ CHE POTESSE INDICARE LA 

PROFESSIONE DELLA PERSONA CHE 

VI ABITAVA.

.
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QUESTA RICERCA E’ STATA 
REALIZZATA DA:

ASIA, CAMILLA, ANASTASIA, 
AURORA E GAIA
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LABORATORIO CREATIVO: 
“LA LEGGENDA 

DELL’ACCHIAPPASOGNI” 

Gli acchiappasogni sono potenti strumenti della 

medicina degli sciamani, la cui origine risale alle tribù 

degli Indiani d’America. La loro funzione è quella di 

proteggere chi li possiede aiutandolo a mantenere idee 

positive e sogni piacevoli. Oggi abbiamo costruito il 

nostro personale acchiappasogni.
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La prima parte del nostro laboratorio consiste 

nel colorare con la tecnica della spugnatura il 

telaio del nostro acchiappasogni ricavato da un 

piatto di cartoncino.
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In seguito abbiamo intrecciato una ragnatela di 

fili di lana al centro dell’acchiappasogni.

Infine abbiamo aggiunto delle decorazioni 

scegliendo tra piume, pon-pon, conchiglie e 

perline colorate.
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ECCO  TERMINATI  I NOSTRI 
SPLENDIDI 

ACCHIAPPASOGNI
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INCONTRO CON 

GILBERT DOUVILLE
DELL’ASSOCIAZIONE “HUNKAPI”

Hunkapi è un’organizzazione di Genova che si 

occupa della divulgazione delle tradizioni dei 

nativi americani; il suo rappresentante più 

significativo è Gilbert Douville, 

membro riconosciuto della 

“Rosebud Sioux Tribe”. 

Gilbert nasce nel Sud Dakota dove frequenta la 

scuola dell’obbligo all’interno della riserva 

stessa. Verso i vent’anni gli viene attribuito il 

nome  Lakota di 

Hehaka Ihanble il cjhe o Elk dreamer

in inglese che significa 

Sognatore del cervo; 

il cervo non è l’animale comunemente 

conosciuto qui in Italia, bensì il wapiti una razza 

di cervo molto imponente tipica del Nord 

America.
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Gilbert è venuto a trovarci mercoledì 

mattina per farci conoscere meglio  usi e 

costumi dei Sicangu, una banda della tribù 

dei Sioux di cui lui stesso è membro. 

Negli  Stati Uniti vivono diverse tribù e 

Gilbert ci ha mostrato sulla cartina 

geografica dove vivono esattamente i Sioux, 

cioè a ovest del Mississippi. 
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Dopo averci raccontato un po’ di storia, dalla 

scoperta dell’America di  Cristoforo Colombo  

all’invasione dei popoli europei, Gilbert ci ha 

descritto le usanze della sua tribù mostrandoci 

alcuni oggetti tradizionali, strumenti di caccia 

come un coltello fatto in osso di bisonte, un’ascia 

di pietra e una in acciaio, spiegandoci che alcuni 

materiali portati dai popoli europei hanno 

cambiato radicalmente la loro vita, proprio come 

l’acciaio, i tessuti e i cavalli. 

Prima che gli invasori portassero il tessuto ci 

voleva anche più di un mese di lavoro per cucire 

una singola casacca.
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Inoltre ci ha mostrato alcune abitazioni 

caratteristiche delle tribù dei nativi americani, 

tra le quali anche quella tipica dei Sioux, una 

tenda fatta di pelli di bisonte; come ci ha 

spiegato Gilbert infatti i Sioux cacciano i bisonti 

solo per necessità e lo usano per creare diversi 

oggetti: dalla pelle ricavano vestiti e tende, dalle 

ossa strumenti di caccia, dalle vesciche 

borracce per l’acqua. Infine  Gilbert ci ha 

mostrato un acchiappasogni; questo  antico 

strumento è diffuso in tutte le tribù ma in ognuna 

ha caratteristiche diverse e un significato 

particolare; secondo la tradizione dei Lakota la 

rete trattiene le energie buone mentre il foro al 

centro lascia passare le energie negative.

Le loro abitudini così diverse dalle nostre ci 

hanno incuriosito e ci hanno spinto a fare alcune 

domande …
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Alessia B. : Tutti gli acchiappasogni hanno un 
buco al centro?

Dipende dalla tribù che li crea

Alessandro E.: Quando dormi bisogna tenerlo in 
mano per essere protetti?

La posizione ideale per riceverne protezione 
sarebbe davanti alla porta d’ingresso, alle 

finestre o accanto al proprio letto

Sara P.: Come erano i vestiti della tua tribù?
Prima di pelli e in seguito in tessuto. Ancora 

oggi gli abiti tradizionali sono fatti così. 
All’inizio, il tessuto arrivava dalle piante di 

cotone delle coltivazioni egiziane e in seguito, 
negli USA la stessa pianta aveva un fiocco più 

grande, per questo si è così diffuso.

Ale E.: Ciascuna tribù ha abiti tipici?
A seconda della zona climatica e degli animali 

cacciati, ogni tribù aveva il proprio 
abbigliamento ideale.

Sofia A.: Perché porti la collana?
In passato la collana era una protezione in caso 

di guerra tra tribù, se il nemico cercava di 
ucciderti.
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LE BARISTE SI PREPARANO 
PER LA PIZZATA

In occasione della pizzata di 

venerdì sera, ecco alcune foto delle 

nostre bariste che hanno servito 

l’aperitivo! Il loro bar si chiama 

Drink-it e grazie ai loro speciali 

cocktails hanno reso la nostra 

serata più fresca e colorata!
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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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