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Eccoci alla fine della nostra seconda settimana 
insieme!

Abbiamo esplorato anche questa settimana il 
mondo intorno a noi: tutti i nostri esploratori 
hanno imparato a raccogliere, documentare 
e fare attenzione a tutto ciò che ci circonda, 
usando proprio tutti i sensi che abbiamo a di-
sposizione! 

Esplorare vuol dire cercare con gli occhi tutti i 
colori, le caratteristiche, le forme, gli spazi. Ab-
biamo poi imparato che esplorare vuol dire an-
che riconoscere i suoni presenti nello spazio, 
ascoltare gli altri e la natura. 

Sappiamo poi che esplorare significa anche ri-
conoscere con il proprio naso gli odori intorno 
a noi, assaporarli e memorizzarli per occasioni 
future. Non è mancata poi l’esplorazione tra-
mite il tatto: toccare, percepire, spalmare sulla 
pelle la creta, accarezzare gli animali della fat-
toria, sentire ogni incurvatura, ogni superficie 
ed apprezzare il liscio, il ruvido, il caldo ma so-
prattutto il fresco! 

Infine, non è mancata l’esplorazione sensoria-
le del gusto: tutti i giorni assaporare del buon 
cibo e saperlo apprezzare ci permette di trovare 
le energie per ogni attività necessaria!

Affidarsi totalmente ai cinque sensi quando si è 
in un ambiente permette di comprendere real-
mente dove ci si trova, permette di apprezzare 
la natura e ogni spazio circostante. Imparare a 
fare attenzione alle percezioni visive, uditive, 
tattili, olfattive e gustative permette di esplora-
re davvero a 360° il mondo intorno a noi senza 
perdersi tutto ciò che di più bello ci circonda!

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

irtus
cermenate

Mercoledì siamo stati con gli animali, abbiamo 
ascoltato i loro versi e i suoni del bosco, osserva-
to i colori, sentito profumi e odori, accarezzati e 
giocato con tutti gli animali della fattoria: hanno 
davvero un potere magico!

Circondata dal verde del Parco Naturale della Bru-
ghiera Briantea, tra boschi e laghetti naturali, croce-
via di sentieri e piste ciclabili, la Fattoria dei Sogni è 
il luogo ideale per incontrare la natura e per far pro-
vare ai bambini emozioni antiche che non possono 
mancare nel loro percorso formativo di crescita.

www.fattoriadeisogni.it

La fattoria dei sogni
Fattoria didattica a Cermenate

CONSIGLI DI ESPERIENZA

Io, in tutti 
i sensi
Marika / educatrice di LUDA 
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Sì, lo so: non è facile fidarsi e affidare i nostri 
figli ad “altri”.
Non è  facile resistere alla tentazione di pen-
sarci gli unici in grado di garantire il loro bene 
e la loro tutela assoluta.

Eppure già le fiabe popolari, così affini alla 
condizione umana, da tempo raccontano l’illu-
sorietà di un mondo in assoluto sicuro quando 
ci restituiscono immagini di boschi misteriosi, 
di viaggi ai confini del mondo, delle traversate 
del mare o dei monti.

Quindi: che fare? Opporre alla paura il corag-
gio di sapere che non tutto ci sarà possibile. 
Ma che non siamo soli. I nostri figli possono 
incontrare, nel loro percorso di crescita, altri 
sguardi amorevoli a conferma di un mondo 
che ha ancora caro i semi del proprio futuro.

Il coraggio e 
la paura
Patrizia, supervisore dell’équipe

Cari ragazzi, si presenta un pe-
riodo interessante per l’amore, 
e sarete particolarmente fortu-
nati! Ottimo sesto senso!

Osservate con attenzione ciò 
che vi accade intorno con un 
nuovo sguardo e vi accorgerete 
delle bellezze che vi circonda-
no.

Settimana prossima buttatevi 
e cogliete ció ha il mondo da 
o!rirti: attenti, però, a condivi-
derlo con gli altri!

Potreste preferire momenti 
di relax ed apprezzare anche i 
momenti che passerete da 
soli e con la vostra famiglia.

Settimana prossima adorerai 
stare a contatto con la natura e 
cogliere con tutti i tuoi sensi le 
sue sfumature.

Ti renderai conto di quanto sia 
importante il supporto dei tuoi 
amici per raggiungere i tuoi 
obbiettivi.

In questa settimana saprai ti-
rare fuori il meglio di te e ti 
ritroverai ad usare i tuoi sensi 
in nuove situazioni stimolanti.

Capirai quanto è importante la 
collaborazione in questa fase 
della tua vita ed il momento 
giusto per chiarire vecchi litigi

Il vostro senso di ricerca sarà 
al massimo e non vedrete l’ora 
di condividere i vostri interessi 
con nuovi amici.

Dovrai impegnarti al massimo 
per riuscire a comunicare in 
modo efficiente con gli 
altri, ma sul piano de''e 
amicizie avrai grandi 
soddisfazioni.

Dopo un periodo fatica, senti-
rai il bisogno di riequilibrare i 
tuoi ritmi. Concentrati su ciò 
che ti fa stare bene :)

Sarai ispirato da ciò che hai in-
torno. Mettiti in gioco e buttati 
in nuove esperienze, puntando 
a divertirti e a inseguire le tue 
passioni.

a cura delle astrologhe Ludovica e Rosa Chiara, 16 anni

Questa settimana abbiamo fatto diverse espe-
rienze come la caccia al tesoro e la gita in fat-
toria, che ci sono piaciute molto.

Abbiamo visto cani di razza Bernese, conigli, 
capre, maiali, asini e cavalli, dato da mangiare 
agli animali e accarezzati. Beatrice dice che ve-
dere il pony le ha fatto provare molta tenerezza 
e tranquillità. Giulia e Giorgia, poi, hanno ado-
rato accarezzare il pelo del cane, troppo folto e 
morbido. Angelica si è invece stupita quando 
ha visto il cavallo, non ne aveva mai incontrato 
uno così grande! Leonardo, infine, grida a gran 
voce che vuole diventare un “uomo di scienza” 
e che è appassionato di natura, animali e tutto 
ciò che ci circonda, quindi esplorare la fattoria 
per lui è stato bellissimo!!!

Un’altra esperienza è stata la caccia al tesoro, 
che è piaciuta molto a Sofia che ha conosciu-
to nuove persone mentre tutto il suo gruppo 
correva alla ricerca degli elementi misterio-
si. Il premio finale della caccia era l’amicizia, 
e sempre Sofia dice che è stato proprio così e 
che, collaborando, ha fatto nuove amicizie.

Queste non sono state le uniche attività, per-
ché, grazie alla fantasia, Amélie dice di essersi 
divertita a inventare nuove strambe storie e un 
nuovo mondo dove tutto era al contrario. Nel 
suo disegno le macchine circolavano sul mar-
ciapiede.

Insomma, un’esperienza sul camp(o) da ricor-
dare.

Esperienze sul camp(o)
Sofia, Giulia e Beatrice, 6 anni, Amèlie e Giorgia, 7 anni; Leonardo, 8 anni
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Giochi

Il cane Flip e la palma maledetta

Il cane Flip era un avventuriero, e cercava 
una Jeep. Ad un tratto ne trovò una gratis in 
mezzo alla giungla, si guardò intorno e disse: 
“Non c’è nessuno, vuol dire che la userò io”. 

Quando fu entrato, trovò un pulsante 
con scritto “Accen.ione”. Lo schiacciò e la 
mac-china improvvisamente iniziò ad 
andare alla velocità della luce. Dopo 
un’ora si trovò in un luogo sconosciuto. 
Vide l’ologramma di una palma maledetta 
e disse: “Chi sei?”. Lui rispose: “Sono 
Flip! Il cane avventu-riero!”. “Sei finito 
nell’era dei dinosauri!” rispose la palma. 
Flip fu contento, ma capì di dover stare 
molto attento o i dinosauri lo avrebbero 
scambiato per un ossicino e avrebbero 
cercato di mangiarlo. 
La palma maledetta disse ironicamente 
“Mi aspettavo Dog Man, però va bene!” e 
conclu-se ordinando al cane di prendere 
la moto 

volante nel bagagliaio. Flip corse ad aprir-
lo, ma scoprì di essere stato ingannato: la 
motocicletta era solo un modellino? Si voltò 
per cercare di tornare indietro, ma proprio 
in quel momento una zampa enorme stava 
spiaccicando la palma al suolo; Flip, veden-
do la scena, urlò “NO!”. 
Subito dopo si accorse che la zampa appar-
teneva a un gigantesco dinosauro, il T-rex, 
e pensò bene di svignarsela al più presto, 
ma era troppo tardi: il T-rex aveva iniziato a 
inseguirlo! Flip, dato che sapeva che i T-rex 
non erano capaci di fare bene le curve, co-
minciò a correre a zig-zag. 
Dopo un’ora di inseguimento, il T-rex si fer-
mò a causa dei tanti bernoccoli che gli erano 
venuti sbattendo contro rocce e piante. 
In seguito trovò un’altra Jeep, ci salì e schiac-
ciò il bottone ritorno. Improvvisamente ci 
fu un lampo che lo fece svenire; poi si sve-
gliò e capì che tutto quel viaggio straordina-
rio era purtroppo solo un sogno.

Il cane Flip e la Palma Maledetta
Samuele, 9 anni  e Federica, 13 anni
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a cura di Matilda

CRUCIVERBA

Se mi svegliassi e il mondo fosse al contrario…    

Orizzontali

2. Sinonimo di faccia
3. Senso che ci permette di
ascoltare
8. Sinonimo di capelli (al
singolare)
10. Insieme di musicisti e
cantanti
11. Senso che ci permette
di percepire quello che 
tocchiamo
12. Organo che ci permette
di vedere

Verticali

1. Servono per camminare
4. Medico che ti cura le ossa
5. Senso che ci permette di
odorare
6. Quando una cosa
contiene troppo sale si dice
che sia...
7. Ne abbiamo tutti uno che
ci permette di muoverci
9. Senso che ci permette di
vedere
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Molti di noi sanno cosa si prova a essere bambini e fre-
quentare un campo estivo, MA vi siete mai chiesti com’è 
essere dall’altro lato?

Noi l’abbiamo scoperto quest anno diventando volonta-
rie, siamo Rosa Chiara e Tecla.

In queste settimane con l’aiuto degli educatori abbiamo 
imparato a conoscere e rapportarci ai bambini.

Nelle giornate trascorse con loro abbiamo sperimentato 
diverse attività cercando di immergere ognuno, con  fan-
tasia e creatività, nel tema della settimana, tramite attivi-
tà artistiche e giochi di squadra, facendo tutto ciò con il 
sorriso e ascoltando le esigenze di tutti.

Accade come in ogni nuova esperienza che ci siano 
delle di"coltà ed  è pr oprio pe r qu esto ch e si amo af -
#ancati dagli educatori, che sono sempre pronti a darci 
dei consigli.

Soprattutto all’inizio può sembrare di"cile relazionarsi 
con così tante nuove persone ma #n da subito l’ ambiente 
in cui si ci trova si dimostra accogliente e sempre in mo-
vimento.

Non tutti, noi comprese, riguardiamo indietro ai mo-
menti trascorsi nei centri estivi da piccoli con felicità: 
per questo speriamo, invece, di aver lasciato qualcosa di 
bello ai bambini con cui abbiamo trascorso queste setti-
mane. Ciao, e a presto!

Essere volontarie
Tecla e Rosa Chiara, 16 anni 

Mey Mey e i sensi
fumetto realizzato da Mia, 8 anni
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Sì, lo so: non è facile fidarsi e affidare i nostri 
figli ad “altri”.
Non è  facile resistere alla tentazione di pen-
sarci gli unici in grado di garantire il loro bene 
e la loro tutela assoluta.

Eppure già le fiabe popolari, così affini alla 
condizione umana, da tempo raccontano l’illu-
sorietà di un mondo in assoluto sicuro quando 
ci restituiscono immagini di boschi misteriosi, 
di viaggi ai confini del mondo, delle traversate 
del mare o dei monti.

Quindi: che fare? Opporre alla paura il corag-
gio di sapere che non tutto ci sarà possibile. 
Ma che non siamo soli. I nostri figli possono 
incontrare, nel loro percorso di crescita, altri 
sguardi amorevoli a conferma di un mondo 
che ha ancora caro i semi del proprio futuro.

Il coraggio e 
la paura
Patrizia, supervisore dell’équipe

Cari ragazzi, si presenta un pe-
riodo interessante per l’amore, 
e sarete particolarmente fortu-
nati! Ottimo sesto senso!

Osservate con attenzione ciò 
che vi accade intorno con un 
nuovo sguardo e vi accorgerete 
delle bellezze che vi circonda-
no.

Settimana prossima buttatevi 
e cogliete ció ha il mondo da 
o!rirti: attenti, però, a condivi-
derlo con gli altri!

Potreste preferire momenti 
di relax ed apprezzare anche i 
momenti che passerete da 
soli e con la vostra famiglia.

Settimana prossima adorerai 
stare a contatto con la natura e 
cogliere con tutti i tuoi sensi le 
sue sfumature.

Ti renderai conto di quanto sia 
importante il supporto dei tuoi 
amici per raggiungere i tuoi 
obbiettivi.

In questa settimana saprai ti-
rare fuori il meglio di te e ti 
ritroverai ad usare i tuoi sensi 
in nuove situazioni stimolanti.

Capirai quanto è importante la 
collaborazione in questa fase 
della tua vita ed il momento 
giusto per chiarire vecchi litigi

Il vostro senso di ricerca sarà 
al massimo e non vedrete l’ora 
di condividere i vostri interessi 
con nuovi amici.

Dovrai impegnarti al massimo 
per riuscire a comunicare in 
modo efficiente con gli 
altri, ma sul piano de''e 
amicizie avrai grandi 
soddisfazioni.

Dopo un periodo fatica, senti-
rai il bisogno di riequilibrare i 
tuoi ritmi. Concentrati su ciò 
che ti fa stare bene :)

Sarai ispirato da ciò che hai in-
torno. Mettiti in gioco e buttati 
in nuove esperienze, puntando 
a divertirti e a inseguire le tue 
passioni.

a cura delle astrologhe Ludovica e Rosa Chiara, 16 anni

Questa settimana abbiamo fatto diverse espe-
rienze come la caccia al tesoro e la gita in fat-
toria, che ci sono piaciute molto.

Abbiamo visto cani di razza Bernese, conigli, 
capre, maiali, asini e cavalli, dato da mangiare 
agli animali e accarezzati. Beatrice dice che ve-
dere il pony le ha fatto provare molta tenerezza 
e tranquillità. Giulia e Giorgia, poi, hanno ado-
rato accarezzare il pelo del cane, troppo folto e 
morbido. Angelica si è invece stupita quando 
ha visto il cavallo, non ne aveva mai incontrato 
uno così grande! Leonardo, infine, grida a gran 
voce che vuole diventare un “uomo di scienza” 
e che è appassionato di natura, animali e tutto 
ciò che ci circonda, quindi esplorare la fattoria 
per lui è stato bellissimo!!!

Un’altra esperienza è stata la caccia al tesoro, 
che è piaciuta molto a Sofia che ha conosciu-
to nuove persone mentre tutto il suo gruppo 
correva alla ricerca degli elementi misterio-
si. Il premio finale della caccia era l’amicizia, 
e sempre Sofia dice che è stato proprio così e 
che, collaborando, ha fatto nuove amicizie.

Queste non sono state le uniche attività, per-
ché, grazie alla fantasia, Amélie dice di essersi 
divertita a inventare nuove strambe storie e un 
nuovo mondo dove tutto era al contrario. Nel 
suo disegno le macchine circolavano sul mar-
ciapiede.

Insomma, un’esperienza sul camp(o) da ricor-
dare.

Esperienze sul camp(o)
Sofia, Giulia e Beatrice, 6 anni, Amèlie e Giorgia, 7 anni; Leonardo, 8 anni
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Eccoci alla fine della nostra seconda settimana 
insieme!

Abbiamo esplorato anche questa settimana il 
mondo intorno a noi: tutti i nostri esploratori 
hanno imparato a raccogliere, documentare 
e fare attenzione a tutto ciò che ci circonda, 
usando proprio tutti i sensi che abbiamo a di-
sposizione! 

Esplorare vuol dire cercare con gli occhi tutti i 
colori, le caratteristiche, le forme, gli spazi. Ab-
biamo poi imparato che esplorare vuol dire an-
che riconoscere i suoni presenti nello spazio, 
ascoltare gli altri e la natura. 

Sappiamo poi che esplorare significa anche ri-
conoscere con il proprio naso gli odori intorno 
a noi, assaporarli e memorizzarli per occasioni 
future. Non è mancata poi l’esplorazione tra-
mite il tatto: toccare, percepire, spalmare sulla 
pelle la creta, accarezzare gli animali della fat-
toria, sentire ogni incurvatura, ogni superficie 
ed apprezzare il liscio, il ruvido, il caldo ma so-
prattutto il fresco! 

Infine, non è mancata l’esplorazione sensoria-
le del gusto: tutti i giorni assaporare del buon 
cibo e saperlo apprezzare ci permette di trovare 
le energie per ogni attività necessaria!

Affidarsi totalmente ai cinque sensi quando si è 
in un ambiente permette di comprendere real-
mente dove ci si trova, permette di apprezzare 
la natura e ogni spazio circostante. Imparare a 
fare attenzione alle percezioni visive, uditive, 
tattili, olfattive e gustative permette di esplora-
re davvero a 360° il mondo intorno a noi senza 
perdersi tutto ciò che di più bello ci circonda!

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

irtus
cermenate

Mercoledì siamo stati con gli animali, abbiamo 
ascoltato i loro versi e i suoni del bosco, osserva-
to i colori, sentito profumi e odori, accarezzati e 
giocato con tutti gli animali della fattoria: hanno 
davvero un potere magico!

Circondata dal verde del Parco Naturale della Bru-
ghiera Briantea, tra boschi e laghetti naturali, croce-
via di sentieri e piste ciclabili, la Fattoria dei Sogni è 
il luogo ideale per incontrare la natura e per far pro-
vare ai bambini emozioni antiche che non possono 
mancare nel loro percorso formativo di crescita.

www.fattoriadeisogni.it

La fattoria dei sogni
Fattoria didattica a Cermenate

CONSIGLI DI ESPERIENZA

Io, in tutti 
i sensi
Marika / educatrice di LUDA 


