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Durante questa settimana ci siamo recati  quotidianamente 

presso la piscina New Life di Piazza Marconi dove abbiamo 

partecipato a giochi di squadra in acqua prendendo parte a un 

vero e proprio “torneo acquatico”.
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PROGRAMMA 
Dal 5 agosto al 9 agosto 2019
Settimana dell’ACQUATICITA’

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

INCONTRI DI

ACQUATICITA’ 

GIOCO 

SVUOTACAMPO + 

COSTRUZIONE

In piscina coperta 

(presso New Life Piazza 

Marconi Vimer cate)  con 

istruttori qualificati 

affiancati dalle educatrici 

della cooperativa Gaia

INCONTRI DI

ACQUATICITA’ 

STAFFETTA 

-Staffetta a coppie 

con i tappeti

-Staffetta a 

serpentone con i tubi

-Staffetta della 

vestizione con oggetti

In piscina coperta 

(presso New Life 

Piazza Marconi Vimer

cate)  con istruttori 

qualificati affiancati 

dalle educatrici della 

cooperativa Gaia

INCONTRI DI

ACQUATICITA’ 

LA SALA GIOCHI

-Tiro a bersaglio

-Tiro a segno

- Goal 

In piscina coperta 

(presso New Life 

Piazza Marconi Vimer

cate)  con istruttori 

qualificati affiancati 

dalle educatrici della 

cooperativa Gaia

INCONTRI DI

ACQUATICITA’ 

GIOCO 

SVUOTACAMPO +

DISEGNO A TEMA

In piscina coperta 

(presso New Life 

Piazza Marconi Vimer

cate)  con istruttori 

qualificati affiancati 

dalle educatrici della 

cooperativa Gaia

INCONTRI DI

ACQUATICITA’ 

TORNEO

-Pallanuoto

-Pallacanestro

-Pallabomba

In piscina coperta 

(presso New Life 

Piazza Marconi Vimer

cate)  con istruttori 

qualificati affiancati 

dalle educatrici della 

cooperativa Gaia

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

Merenda Merenda Merenda Merenda Merenda

Giochi di squadra 

cooperativi: 

ACCHIAPPA LA 

CODA

GIOCHI D’ACQUA
Visione del film: 

“FREE WILLY UN

AMICO DA SALVARE”

Giochi di squadra 

cooperativi: 

RE, REGINA E 

TORRE

GIOCHI E BALLI IN 

GIARDINO 
per concludere in bellezza 

la settimana



3

LUNEDI’:

Svuota campo 

Quest’anno gli istruttori ci hanno proposto un torneo che 

durerà tutta la settimana. Dopo esserci suddivisi in tre 

squadre, abbiamo partecipato  al gioco dello svuota campo 

che consiste nel recuperare più oggetti possibili tra quelli 

sparsi in acqua. Poi, con gli oggetti recuperati abbiamo 

creato una costruzione a tema.
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Sono stati 

assegnati 3 

punti: uno per la 

squadra che ha 

raccolto maggior 

numero di 

oggetti.

Uno per la 

squadra che ha 

costruito la torre 

più alta.

Infine un punto 

per la squadra 

che ha costruito 

la torre con il 

maggior numero 

di oggetti.
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MARTEDI’

Gioco: 

Staffette acquatiche

Oggi le tre squadre si 

sono sfidate

in diverse staffette 

acquatiche
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MERCOLEDI’:

La sala giochi 

Oggi il nostro torneo prevedeva tre attività diverse.

Ci siamo sfidati a …
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È stata premiata la squadra che ha totalizzato il 

punteggio più alto nella somma dei tre giochi
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GIOVEDI’:

Svuota campo con 

disegno a tema

Oggi la vasca era piena di oggetti galleggianti e 

ciascuna squadra doveva  recuperare più oggetti 

possibili in un tempo prestabilito. Terminato il 

recupero, ciascuna squadra aveva 3 minuti di tempo 

per disegnare con gli oggetti il soggetto assegnato.

A ogni manche venivano assegnati dei punti:

Si è aggiudicata la vittoria la squadra che al termine 

delle tre manche ha ottenuto più punti.
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VENERDI’:

Tornei di giochi con 

la palla

Stamattina due squadre si sono sfidate a una partita 

di pallanuoto mentre la terza squadra giocava a 

pallacanestro. 

A rotazione tutti abbiamo preso parte a entrambi i 

giochi con la palla proposti.

Sono state premiate le squadre che hanno segnato 

più goal a pallanuoto e più canestri a pallacanestro.



LE ATTIVITA’ DEL 

POMERIGGIO

1

2

Dopo aver 

trascorso la 

mattinata in 

piscina, 

abbiamo 

dedicato i 

nostri  

pomeriggi a 

diverse 

attività … 
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VISIONE DEL FILM 
“FREE WILLY 

UN AMICO DA SALVARE”

GIOCO COOPERATIVO:
RE, REGINA E TORRE



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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