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La quarta settimana del camp ha avuto come 
protagonista un tema un po’ più impegnativo 
del solito, eppure i bambini non si sono di tirati 
indietro e lo hanno affrontato con curiosità e 
voglia di imparare. 

Tra musica, biscotti e tante storie ci siamo eser-
citati con la lingua inglese, grazie anche alla 
nostra nuova amica e madrelingua Jaqueline: 
ci ha accolto con un’attività molto coinvolgen-
te nella quale i ragazzi hanno collaborato tutti 
insieme, non solo per scoprire nuove parole 
del corpo e dell’ambiente che ci circonda al 
camp ma anche per divertirsi insieme.  

Mentre i più grandi avevano le mani in pasta 
tra “butter, flour and sugar”, i più piccoli hanno 
fatto parlare in inglese i protagonisti dei loro 
fumetti ed è stato bello per noi educatori con-
dividere con loro parole che non conosceva-

no per far crescere la loro voglia di imparare. 
Chiuso il progetto dei fumetti, i bambini han-
no fatto volare la loro fantasia in Inghilterra 
raccontando delle storie che hanno poi pre-
so vita e sono diventati dei bellissimi cartoni 
in stop motion. Le loro storie raccontano di 
come con coraggio si possa affrontare ogni 
nuova situazione, anche se all’inizio può un 
po’ spaventare. I protagonisti dei racconti, 
passeggiando per le strade inglesi, hanno af-
frontato con determinazione la sfida di impa-
rare una nuova lingua, come i nostri ragazzi. 
Inoltre è stato per noi importante far uscire i 
bambini dal loro “guscio di timidezza”. Come 
ogni novità ha suscitato una grande curiosità 
e grazie ad essa abbiamo passato una setti-
mana ad imparare e a divertirci, all together!

All together!
Elisa e Linda, educatrici di LUDA

Un progetto di Virtus Pallacanestro Cermenate in collaborazione con L!da - Luoghi di Apprendimento

Questa settimana abbiamo abbiamo realizzato due cartoni animati in stop motion. Per 
poterli vedere, inquadra i due QR CODE qui sotto o visita questi link: 

 -    Storia di una matita: www.luoghidiapprendimento.it/cartoni-2/ 
  -    Il cane Goggo: www.luoghidiapprendimento.it/cartoni-1/

CONSIGLI DI LETTURA

GUARDA ORA!

The Day the Crayons 
Quit
di Drew Daywalt / illustrato da Oliver Jeffers 

Pastelli in sciopero! Il Blu è completamente 
consumato da tutti quegli enormi cieli da 
colorare, il Rosso non è mai in vacanza ne-
anche a Natale, per non parlare del Beige, 
che si sente solo il sostituto del Marrone. Il 
Giallo e l’Arancio poi hanno litigato su chi sia 
il vero colore del sole e non si parlano da al-
lora! Nella scatola dei pastelli di Dante regna 
il caos, bisognerà proprio trovare una solu-
zione e aiutare i nostri colorati amici!

Il cane Goggw Storia di una matita

Animazioni in stop motion
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In questo campo estivo abbiamo imparato e 
ripassato l’inglese insieme all’ insegnante Ja-
queline.

Lunedì abbiamo ripassato i giorni della setti-
mana insieme ai 12 mesi dell’ anno e gli ogget-
ti all’ interno della palestra. La parte più difficile 
era mettere nell’ ordine giusto tutte le parole 
per vincere.

La parte più brutta fu quando dovevo essere 
un manichino per attaccarmi addosso un sac-

co di bigliettini con le parti del corpo. 

Martedì abbiamo sfornato dei buonissimi bi-
scotti che poi abbiamo mangiato a casa. La 
maggior parte delle persone hanno fatto i bi-
scotti al cacao.

Una cosa bellissima è stata mettere gli zuc-
cherini sui biscotti!

Esperienze sul camp(o)
Federico, 11 anni 

CRUCIVERBA

Andrea, 9 anni

Orizzontali

4.    Maglietta in inglese 
5.   Ombrello, in inglese
6 .  Poliziotto, in inglese 
9.   Mascherina, in inglese
10   Re, in inglese
11   “Cane caldo” in inglese
12   Quando la campana suona in un momen-
to speciale, lo si beve

Verticali

1.   Regno Unito in inglese 
2    Ramo, in inglese
3.   Cibo che si mangia a colazione in Inghil-
terra
7.   Foglia, in inglese 
8.   Pompiere, in inglese
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C’erano una volta tre amiche che si chiamano Sofia, Nati e Amèlie. 
Le tre amiche decisero di fare una gita nella savana, qui incontrano un signore che parla in-
glese:
” Hello! How are you? “ 
“ We are fine, thank you! ” 
“ Amèlie, Nati and Sofia… Welcome to the savana !!”

Welcome to the savana!
Nathy, 11 anni

Sono Giulia, ho 16 anni e in queste settimane 
ho deciso di partecipare al campus estivo di 
LUDA, come volontaria. 

Ho voluto cimentarmi in questa esperienza 
per provare cose nuove, imparare a stare coi 
bambini, divertendomi e imparando. È stata 
un’ esperienza nuova e bellissima, da rifare 
assolutamente! Queste due settimane sono 
state stupende, sia i bambini che le educatri-
ci mi hanno subito accolta, facendomi sen-
tire parte di questa organizzazione. La cosa 
più bella è vedere i bambini che si divertono, 
sorridono e provano cose nuove. Aiutarli a 
fare i compiti, giocare, ridere e scherzare con 

loro, è la parte migliore della giornata. 

In questa settima il tema è stato l’ inglese, 
infatti la madrelingua Jaqueline ha insegna-
to un po’ di nuove parole ai bambini, ed è 
servito anche a me per ripassare. Grazie a 
questa esperienza mi sento un po’ più sicura, 
responsabile, ma anche un po’ più paziente. 

Come disse Walt Disney:  “Il modo miglio-
re per iniziare è smettere di parlare e fare”, 
quindi consiglio a tutti di mettersi in gioco e 
provare esperienze come questa! 

Essere volontari
Giulia, 16 anni 

2064, un signore si stava divertendo in crociera, quando…
“Ero sulla crociera e ad un certo punto affondò. Fui l’unico sopravvissuto. Dopo una settimana 
nei fondali marini mi accorsi che mi erano spuntate le branchie sul collo e iniziai a capire il 
linguaggio dei pesci, poi quello degli squali, dei granchi e di tutti gli altri animali dell’oceano. 
Un giorno dei pescatori per sbaglio, mi pescarono pensando fossi un pesce e una volta ar-
rivato sulla barca mi chiesero: ” Come facevi a respirare sott’acqua? ” E io non risposi perchè 
poco dopo svenì. Dopo circa 15 minuti mi risvegliai e vidi che le branchie non c’erano più ed 
ero tornato a respirare con i polmoni.” 

Linguaggi incomprensibili
Cristian e Giorgio, 10 anni

. . 
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-    150g   flour *
-    100g   butter 
-    70g     sugar 
-    Punch of raising agent
-    Punch of salt 

Mix altogether and roll into balls. 
If you want to make coconut of chocolate biscuits take out 20g of flour and add the ingredien-
ts that you want. 
You can also roll the pastry in coconuts or any tipe of chopped nuts. 
Cook at 160° for 20 minutes or until golden brown. 

* 150g flour =    130g flour + 20g cocoa powder
                           130g flour + 20g coconut
  

Let’s cook!
Melting moments

Federico, un bambino di sette anni, decise di imparare l’inglese, ma on sapeva dove andare 
per studiarlo. Proprio mentre era alla ricerca di un posto, trovò il LUDA.
Qui Federico incontrò nuovi amici e grazie a loro iniziò questa nuova avventura. Piano piano 
iniziò a capire e a parlare l’inglese, grazie a questa opportunità decise di andare ad esplorare 
l’America. Si trasferì e iniziò a vivere in questo nuovo posto, dove trascorse tutta la sua vita 
diventando un famosissimo scrittore di racconti inglesi pur essendo italiano.  

La storia di un sogno
Giacomo, 6 anni

RICETTA INGLESE

. 
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del solito, eppure i bambini non si sono di tirati 
indietro e lo hanno affrontato con curiosità e 
voglia di imparare. 

Tra musica, biscotti e tante storie ci siamo eser-
citati con la lingua inglese, grazie anche alla 
nostra nuova amica e madrelingua Jaqueline: 
ci ha accolto con un’attività molto coinvolgen-
te nella quale i ragazzi hanno collaborato tutti 
insieme, non solo per scoprire nuove parole 
del corpo e dell’ambiente che ci circonda al 
camp ma anche per divertirsi insieme.  

Mentre i più grandi avevano le mani in pasta 
tra “butter, flour and sugar”, i più piccoli hanno 
fatto parlare in inglese i protagonisti dei loro 
fumetti ed è stato bello per noi educatori con-
dividere con loro parole che non conosceva-

no per far crescere la loro voglia di imparare. 
Chiuso il progetto dei fumetti, i bambini han-
no fatto volare la loro fantasia in Inghilterra 
raccontando delle storie che hanno poi pre-
so vita e sono diventati dei bellissimi cartoni 
in stop motion. Le loro storie raccontano di 
come con coraggio si possa affrontare ogni 
nuova situazione, anche se all’inizio può un 
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