Le Settimane di Tutti i Colori

PROGRAMMA

3/6 anni

IL VIAGGIO DI ULISSE
Grandi
avventure
per piccoli
esploratori

QUANDO TI METTERAI IN VIAGGIO PER ITACA
DEVI AUGURARTI CHE LA STRADA SIA LUNGA,
FERTILE IN AVVENTURE E IN ESPERIENZE.

(K. KAVAFIS)

L’estate 2022 ci vedrà impegnate con i bambini e le bambine della scuola
dell’infanzia e della scuola primaria in un viaggio ispirato alla storia di Ulisse. Un
viaggio fatto a tappe con richiami culturali e significative implicazioni educative.
L’idea è quella di raccontare e utilizzare l’Odissea in modo ludico e ricreativo,
facendo esperienza delle principali peculiarità, emozioni e storie che di volta in
volta i personaggi che incontreremo ci mostreranno; inoltre andremo alla
scoperta di ambientazioni ed elementi naturali (acqua, vento, fuoco e terra) che
fanno da scenografia alle narrazioni di Omero.

Immaginiamo di partire in compagnia di Ulisse per percorrere il suo viaggio,
ispirandoci alle sue molteplici avventure, ogni settimana incontreremo diversi
personaggi reali e mitologici in ambientazioni fantastiche e proporremo attività
esperienziali, immaginali, manipolative e di costruzione in modo ludico e calato
nel contesto ricreativo del centro estivo.
Per creare una ritualità che accompagni i bambini al tema, ogni settimana,
proporremo la lettura animata di una delle tappe del viaggio di Ulisse. Nei giorni
seguenti le attività saranno orientate alla costruzione di ambientazioni e
personaggi della storia e a fare esperienza concreta dell’incontro narrato,
ponendo il focus su alcune delle caratteristiche dei protagonisti.
Ogni tappa del viaggio di Ulisse non si ferma solo all’interno del centro estivo ma
si pone l’obiettivo di guardare oltre, sul territorio del vimercatese e in ogni luogo
che può rappresentare per i bambini un’avventura.

Piccoli 3/6 anni
h. 8.00 – 9.30

Ingresso, accoglienza e uso libero degli spazi

h. 9.30 – 11.30

Attività a tema, laboratori, uscite sul territorio, gite o piscina*

h. 11.30 – 12.00

Gioco libero e preparazione al pranzo

h. 12.00 – 13.30

Pranzo e prima uscita

h. 13.30 – 15.00

Relax, letture o riposino in dormitorio

h. 15.00 – 15.30

Riordino, merenda

h.15.30 – 16.00

Attività organizzata con educatrici o attività sportiva con allenatori esterni (due
volte alla settimana)

h. 16.00 – 19.00

Gioco libero, canti, balli e saluti

L’organizzazione è indicativa e sarà modulata in base alle condizioni meteo, alle esigenze che
riscontreremo nei gruppi, alle diverse attività, uscite sul territorio o gite.
*Alcune uscite/gite prevedono l’intera giornata con rientro entro le ore 16.00 se non indicato
diversamente.

Appuntamenti fissi della settimana
Laboratori di manipolazione,
costruzione, percorsi artistici e di
espressività legati al tema; alcuni
laboratori saranno condotti da
specialisti esterni.

LETTURA ANIMATA: di una tappa
del viaggio di Ulisse per introdurre il
tema della settimana

Gita in
pullman o
con i
mezzi
pubblici

Uscita sul
territorio a
piedi

Letture sotto l’ombrellone,
merenda speciale.

Mini
basket

PROGRAMMA
PICCOLI
3-6 anni

4- 8 LUGLIO

PRIMA SETTIMANA VERDE:
LA PAURA VIEN DAL MARE

Facendo rotta per Itaca, Ulisse è costretto ad attraversare uno stretto dove vivono due terribili
mostri, Scilla e Cariddi: nate ninfe e trasformate poi in mostri per volere degli dei, Cariddi
inghiotte le navi provocando un vortice che non lascia scampo e Scilla invece con le sue sei
teste divora i marinai che passano vicino alla sua grotta.
Come si supera un ostacolo insormontabile? Come vincere la paura per raggiungere un
obiettivo? Insieme! Sarà una settimana all’insegna della cooperazione, dei giochi di squadra e di
percorsi ad ostacoli. Non mancheranno giochi d’acqua!
Gita: presso il parco dell’Adda a Imbersago per traghettare da una sponda
all’altra.
Uscita sul territorio: Parchi di Vimercate

11 – 15LUGLIO

PRIMA SETTIMANA AZZURRA:
MUSICA MAESTRO!

Ulisse arriva vicino all’isola delle sirene per metà donne bellissime e per metà pesci,
queste creature incantano i naviganti con il loro canto e li convincono ad approdare.
Questa settimana sarà dedicata alla musica e alla scoperta del ritmo attraverso il gioco
mediato dal nostro corpo.

Gita: piscina scoperta intera giornata
Venerdì pomeriggio: festa con band musicale e genitori

18 – 22 LUGLIO

PRIMA SETTIMANA ROSSA: ABRA CADABRA!

Ulisse approda nell’isola di Circe dea figlia del Dio Sole che ha il potere di preparare
potenti pozioni magiche con le quali trasforma gli uomini in animali. Questa settimana ci
cimenteremo nella creazione di intrugli, filtri ed esperimenti incantati che ci aiuteranno a
trasformarci a far finta di essere qualcun altro.
Gita: piscina scoperta intera giornata
Giochi di magia e mago

25 – 29 LUGLIO

PRIMA SETTIMANA ARANCIONE: VOLARE OH OH

Ulisse approda nell’isola di Eolo, a cui gli dei avevano affidato la custodia dei venti. Eolo
consegna ad Ulisse uno scrigno contenente tutti i venti contrari per aiutare Ulisse a
raggiungere Itaca nel più breve tempo possibile ma i suoi compagni spinti dalla curiosità
aprono lo scrigno scatenando un tornado che porta ad un nuovo naufragio.
Sarà una settimana all’insegna del gioco simbolico, costruzione di oggetti ludici che fanno
uso «dell’energia eolica» per il loro funzionamento.
Gita: passeggiata a Crespi d’Adda intera giornata
Uscita sul territorio: parchi di Vimercate

1 – 5 AGOSTO

PRIMA SETTIMANA GIALLA: AD OCCHI CHIUSI

Ulisse e i suoi compagni giungono nella terra
terribile gigante con un solo occhio al centro
grotta buia e tenebrosa, a causa dell’attacco
In questa settimana giocheremo con le luci e
Gita: piscina scoperta intera giornata
Giochi di luci e ombre e percorsi al buio

dei ciclopi, lì vengono catturati da Polifemo,
della fronte. Questo mostro abita in una
di Ulisse diventa cieco.
le ombre.

8 – 12 AGOSTO :

A CACCIA DI SPORT

(QUESTA SETTIMANA VERRÀ ATTIVATA CON UN MINIMO DI 15 ISCRITTI)

Ulisse approda dal popolo dei Feaci e conosce Nausica, principessa dell’isola. Viene colpito
dalla sua bellezza e dalla sua grazia ma che dalla sua energia e spensieratezza infatti il
tempo su quest’isola è un tempo dedicato al gioco e al divertimento.
Durante queste settimane ci cimenteremo in diversi sport.
Gite: non programmabili attualmente
Uscite sul territorio: parchi del Vimercatese

22 – 26 AGOSTO

SETTIMANA ARCOBALENO: IL MEGLIO
DI…

Una compilation di attività scelte con cura tra quelle che hanno riscosso maggior
successo tra i bambini durante le precedenti settimane… ne combineremo davvero
di tutti i colori!
Gita: piscina scoperta intera giornata

29 AGOSTO – 2 SETTEMBRE

SETTIMANA COLOR VACANZA

In attesa dell’inizio della scuola, ricordiamo le vacanze appena trascorse immergendoci in
letture canti e balli dell’estate.
I bambini che a settembre inizieranno la scuola primaria saranno inseriti nel gruppo dei
grandi (6-11 anni)

Le Settimane di Tutti i Colori

Educatrici di SpazioAperto: tel. 331.1075688
Coordinatrice: tel. 039.6084397 - 366.7216355

segreteria@gaiacoop.com

info@gaiacoop.com

www.gaiacoop.com

