
… PER ABITARE IL TERRITORIO!

PROGRAMMA

ESTATE 2020



Le settimane di tutti i colori … 
per abitare il territorio

Un’estate da abitare, dentro e fuori Vimercate, per avventurarsi in ambienti 
urbani e naturali: strade, piazze, musei, boschi, parchi e corsi d’acqua. Con 

ampio spazio alle attività motorie e sportive, laboratori espressivi e narrativi, gite 
e visite guidate, escursioni a piedi scopriremo altre sfumature del nostro 

territorio … per imparare ad abitarlo!



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

Un’estate, un gruppo di bambini in vacanza per uno strepitoso viaggio dentro e fuori Vimercate.
Vivremo giochi avventurosi a contatto con la natura nei parchi del territorio, visiteremo alcune realtà
produttive locali, inventeremo storie fantastiche sulle orme di Rodari, ci immergeremo nella realtà
rurale vivendo un’intera giornata da fattori in una cascina didattica … e tanto altro ancora!
Non mancheranno pic-nic all’aria aperta, tuffi in piscina, laboratori creativi, uscite in biblioteca e
incontri con gli esperti e per concludere daremo una bella spolverata a libri e quaderni.

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



8-12 GIUGNO                                                          SETTIMANA VERDE COLOR … NATURA!

Ci avventureremo attraverso il Parco del Molgora alla scoperta delle sue caratteristiche e del fiume 
che l’attraversa in compagnia di chi il Parco lo conosce davvero, un guardiano che tutela questa 
splendida area verde che incornicia la città di Vimercate. Utilizzeremo il materiale di scarto naturale 
raccolto durante le nostre esplorazioni per creare delle opere d’arte collettive .
Uscita sul territorio: Parco Sottocasa
Gita : Parco del Molgora con educatore ambientale
Laboratorio: Installazioni green

Programma per i GRANDI – Estate 2020



Programma per i GRANDI – Estate 2020

15-19 GIUGNO                                                    SETTIMANA VERDE DI ECO-SCOPERTE

Parleremo di temi legati al rispetto per l’ambiente, nello specifico di produzione e smaltimento 
responsabile dei rifiuti e di riciclo. Assisteremo in diretta al procedimento di riciclo della carta 
visitando un’azienda che se ne occupa.
Uscita sul territorio: Parco Sottocasa di Vimercate    
Gita: Azienda di servizi di igiene ambientale Zanetti di Mapello-BG 
Laboratorio di riciclo creativo: creo un cd spinner con materiale di recupero



Programma per i GRANDI – Estate 2020

22-26 GIUGNO                        SETTIMANA GIALLA: IL SOLE E LA SUA ENERGIA    

Di cos’è fatto il sole? Perché la sua energia è così importante per il nostro pianeta? A queste ed
altre domande troveremo risposta durante questa settimana, inoltre insieme ad un esperto
scopriremo come funziona un pannello solare.
Uscite sul territorio: parco Sottocasa
INCONTRO CON L’ESPERTO di impianti fotovoltaici di ELEMENT ENERGIA



Programma per i GRANDI – Estate 2020

29 GIUGNO AL 3 LUGLIO        SETTIMANA GIALLA: LE API E L’ORO GIALLO               

Albert Einstein sosteneva che se le api fossero scomparse dalla faccia della Terra all’uomo non 
sarebbero rimasti che quattro anni di vita. Insieme scopriremo il perché di quest’affermazione, in 
cosa consiste il processo d’impollinazione svolto dalle api e vedremo un apicoltore all’opera.
Uscita sul territorio: Parco Gussi Gita: apicoltura cascina Bressanella 
Besana in Brianza - LC
Laboratorio di cucina: creo la mia fantamerenda utilizzando il miele



Programma per i GRANDI – Estate 2020

6-10 LUGLIO          SETTIMANA AZZURRA: L’ACQUA UN BENE PREZIOSO

Durante questa settimana parleremo dell’acqua; scopriremo insieme da dove arriva l’acqua del 
rubinetto visitando un acquedotto accompagnati da un esperto, faremo degli esperimenti con 
l’acqua e impareremo insieme alcune semplici strategie per non sprecare questa risorsa tanto 
preziosa.
Uscita sul territorio: Parco Gussi                                                        
Gita: sorgenti Moioli, acquedotto di Calolziocorte - LC
Laboratorio: esperimenti con l’acqua



Programma per i GRANDI – Estate 2020

13-17 LUGLIO                           SETTIMANA AZZURRA: IL CICLO DELL’ACQUA

Di cosa sono fatte le nuvole? Perché piove? Cosa alimenta un ghiacciaio? Per rispondere a queste
domande scopriremo insieme il ciclo dell’acqua e durante questa settimana non mancheranno
giochi d’acqua naturalmente, rinfrescanti tuffi in piscina e laboratori creativi a tema.
Uscita sul territorio: giochi d’acqua al parco Gussi
Gita: parco acquatico di Burago
Laboratorio creativo: i pennelli di Pollock



Programma per i GRANDI – Estate 2020

20-24 LUGLIO SETTIMANA ROSSA: 100 ANNI DI GIANNI RODARI 
IL GENIO DELLA FANTASIA

Una settimana speciale dedicata a uno dei più grandi autori di letteratura per ragazzi: Gianni 

Rodari. In occasione del suo centenario avremo modo di conoscerlo meglio leggendo alcune 

delle sue filastrocche e ci cimenteremo nell’arte di inventare storie.

Uscita territorio: Parco Gussi                    

Gita sul territorio: letture a tema a cura di Fausto presso la biblioteca di Vimercate

Laboratorio narrativo: il dado inventastorie



Programma per i GRANDI – Estate 2020

27-31 LUGLIO SETTIMANA ROSSA: UNA DOLCISSIMA 
SETTIMANA INSIEME

Trascorreremo una settimana all’insegna della dolcezza, visiteremo un confettificio del territorio 

per scoprire come nascono i confetti e utilizzando una materia prima golosa come il cioccolato 

creeremo la nostra cioccomerenda. 

Uscita territorio: Parco Gussi                                             

Gita sul territorio: visita al confettificio Buratti diVimercate

Laboratorio di cucina: creo la mia cioccomerenda



Programma per i GRANDI – Estate 2020

3-7 AGOSTO                           SETTIMANA ARANCIONE: NELLA VECCHIA 
FATTORIA

Approfondiremo in cosa consiste il lavoro del fattore, parleremo di cicli produttivi e ci 

avvicineremo al mondo agricolo trascorrendo un’intera giornata come ospiti di una cascina per 

sperimentare direttamente il contatto con gli animali e scoprire come si svolge la vita all’interno 

di un contesto rurale.

Uscita territorio: Parco Gussi                                            

Gita: presso la cascina didattica …. 

Laboratorio di cucina: il processo di panificazione



Programma per i GRANDI – Estate 2020

10-14 AGOSTO SETTIMANA ARANCIONE: I POLMONI VERDI DI VIMERCATE

Un’intera settimana dedicata alle aree verdi di Vimercate. Ogni giorno un parco diverso per vivere 

avventurosi momenti di gioco insieme a contatto con la natura.

Uscita quotidiana sul territorio: Parco Gussi, Parco Sottocasa e Parco Trotti                                                                                                   

Gita sul territorio: una giornata al parco Gussi con pic-nic



Programma per i GRANDI – Estate 2020

17-21 AGOSTO SETTIMANA ARCOBALENO

Una raccolta di attività scelte con cura tra quelle che hanno riscosso maggior successo tra i bambini durante 

le precedenti settimane … divertendoci a spasso per Vimercate ne combineremo davvero di tutti i colori.

Uscita sul territorio: Parco Gussi

Laboratorio creativo: creo il vortex e prove di lancio                                        

Gita  di tutto il giorno al parco di Monza con pic-nic



Programma per i GRANDI – Estate 2019

24-28 AGOSTO  E  31 AGOSTO-4 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, ci eserciteremo nella
lettura, svolgeremo alcune attività di potenziamento, qui si scrive e si legge perché ... insieme è più
divertente fare i compiti.
Durante queste due settimane i bambini che tra pochi giorni inizieranno la scuola primaria vivranno la loro
giornata insieme al gruppo dei grandi e svolgeranno alcune attività di letto-scrittura e calcolo, per questo
dovranno portare un astuccio contenente una matita, una gomma, un temperino, una colla e dei pastelli
colorati, il tutto dovrà essere contrassegnato dal nome.



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

Un’estate all’area aperta dentro e fuori Vimercate tra passeggiate vicino a fiumi e laghi della Brianza 
e parchi cittadini in cui la parola d’ordine è abitare il territorio. 

Vivremo giochi avventurosi a contatto con la natura che scopriremo e impareremo a rispettare. Le 
settimane si articoleranno sui colori dell’arcobaleno in cui i bambini affronteranno temi legati agli 
elementi naturali (acqua e ambiente naturale), il mondo delle fiabe con incantesimi, personaggi 
fantastici, mostri buoni e dinosauri. Non mancheranno cacce al tesoro, grandi giochi in giardino, 
laboratori creativi e di costruttività con materiali naturali e/o riciclati, laboratori di cucina e tuffi in 
piscina. 

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



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

29 GIUGNO - 3 LUGLIO                                                SETTIMANA ARCOBALENO
Una settimana dedicata ai colori dell’arcobaleno per incontrarsi, conoscersi, ambientarsi... sulle 
tracce di Elmer l’elefante variopinto. Non mancheranno giochi in piccolo o grande gruppo, attività 
espressive e con materiali di recupero.

Uscita sul territorio: aree verdi di Vimercate                                       Gita sul territorio: parco Gussi con 
pic nic



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

6-10 LUGLIO                                                     SETTIMANA VERDE

Una settimana in cui ritroveremo la bellezza della natura, imparando a rispettarla e a conoscerla. 
Toccheremo con tutto il corpo la terra, la sabbia, l’erba affinando la percezione delle diverse consistenze 
dei materiali, coloreremo con ortaggi, frutta e pennelli con setole naturali.

Uscita sul territorio: parco Gussi                              Gita: Parco del Molgora accompagnati da un educatore 
ambientale



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

13-17 LUGLIO SETTIMANA VIOLA

“Che aspetto ha una cosa che non esiste?” Non è una domanda facile ma richiede molta fantasia e 
immaginazione…”Chi sarà mai il Gruffalò?” risponderemo a questa domanda seguendo l’astuto 
topolino nel suo percorso nel bosco e proveremo a creare i nostri mostri…buoni!

Uscita sul territorio: aree verdi di Vimercate                                                       Gita: piscina scoperta a
Burago di Molgora



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

20 - 24 LUGLIO                                                  SETTIMANA BLU

Come pirati salperemo all’avventura per conoscere meglio chi abita il mare e come poterlo 
rispettare, giocheremo con il materiale destrutturato e come una ciurma responsabile lo ricreeremo 
in tutte le sue sfumature utilizzando materiali che ricicleremo.

Uscita sul territorio: parco Gussi Gita : lago di Sartirana, Merate



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

27 – 31 LUGLIO SETTIMANA AZZURRA

L’acqua sarà la protagonista di questa settimana. Non mancherà la battaglia d’acqua, le staffette 
bagnate, giochi per scoprire cosa galleggia e cosa affonda, cercheremo di ricreare i suoi suoni e 
colori…e tra schizzi e tuffi in piscina ci bagneremo dalla testa ai piedi!

Uscita sul territorio: aree verdi di Vimercate                        Gita di tutto il giorno: piscina scoperta di 
Burago di Molgora 



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

3 - 7 AGOSTO                                                         SETTIMANA VERDE

Una settimana in cui torneremo all’origine della terra abitata da giganteschi dinosauri. Come i 
paleontologi ritroveremo le tracce di animali preistorici e piante giganti…. A SpazioAperto 
costruiremo il nostro dinosauro in cartapesta.

Uscita sul territorio: aree verdi di Vimercate                                                    Gita di tutto il giorno: parco 

della preistoria, Rivolta d’Adda



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

10 - 14 AGOSTO                                                  PRIMA   SETTIMANA ROSSA

Tra realtà e fantasia, entreremo nel mondo delle fiabe in castelli fortificati in cui vivono principesse, 
streghe e cavalieri per diventare anche noi protagonisti delle storie narrate…. Una principessa avrà 
bisogno del nostro aiuto e per rompere un incantesimo che le ha fatto perdere i…. sensi!  

Uscita sul territorio:  aree verdi di Vimercate                                      Gita sul territorio: parco Gussi con 
pic-nic



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

17 - 21 AGOSTO                                                  SECONDA  SETTIMANA ROSSA

La principessa Dorotea ha ancora bisogno del nostro aiuto! Metteremo alla prova gusto e tatto 
prendendo spunto dalla natura che ci circonda e….ci cimenteremo in squisite ricette! Organizzeremo 
un pic-nic nel verde per concludere in bellezza la settimana.

Uscita sul territorio: parco Gussi                                      Gita: in piscina scoperta a Burago di Molgora



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

24 - 28 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



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

31 AGOSTO - 4 SETTEMBRE                                         SETTIMANA A SORPRESA

Una settimana sorprendente… qui ne faremo di tutti i colori e decideremo le uscite di volta in volta.



un progetto di Gaia coop

...per abitare il territorio!

www.gaiacoop.com


