
         

           

 
 
 
 
 
 
 



                           GITA AL MUBA  
 

Mercoledì 5 luglio siamo andati in gita con il pullman 

al museo dei bambini a Milano. Siamo entrati e ci 

siamo seduti all’ombra, sull’erba per fare merenda. 

Siamo entrati nel museo, e abbiamo messo gli zaini in  

due scatoloni di plastica; abbiamo tolto le scarpe e le 

abbiamo riposte in uno scaffale porta scarpe. Poi ci 

siamo seduti su un tappeto diviso in tre parti apposta 

per eseguire l’attività. La stanza in cui ci trovavamo si 

chiamava “RE MIDA” dove c’erano moltissime scatole 

con materiali riutilizzabili nelle loro forme di sempre; 

li tenevano lì perché ogni persona che entrava in 

quella stanza utilizzava determinati materiali per 

costruire piccole case e palazzi fatti come i LEGO. Per 

eseguire l’ attività potevamo stare da soli, in coppia o 

in gruppo; la maggior parte dei bambini  ha preferito 

lavorare in coppia/gruppi. I materiali a disposizione 

erano: gommapiuma,cartone spesso, confezioni di 

plastica tipo quelle del pesto o dell’ insalata 

russa,confezioni dello yogurt da bere,dei portafili 

delle sartorie e delle palline di plastica simili ai tappi 

del profumo dorati e argentati. Con questi materiali 



abbiamo fatto delle costruzioni. Gli educatori hanno 

fatto molte foto e ci hanno fatto i complimenti per le 

alte e “complesse” costruzioni. 

Infine siamo usciti dal museo e abbiamo pranzato nel 

giardino. Dopo pranzo abbiamo giocato, ripreso il 

pullman e siamo tornati al centro estivo. 

Sara e Giulia G. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             PISCINA ACQVA SPORT 

Siamo arrivati con il pullman in piscina. Abbiamo 

messo l’asciugamano sotto gli alberi e ci siamo messi 

in costume; abbiamo messo le ciabatte,dopo le 

abbiamo tolte e siamo entrati in acqua. C’ erano 2 

vasche una con l’ acqua bassa che aveva gli scivoli 

l’altra era alta  e non aveva gli scivoli. Gli educatori 

hanno    messo un braccialetto così potevano vedere 

chi poteva andare nell’ acqua bassa e chi nell’ acqua 

alta.  Si avvicinava l’ ora di pranzo e abbiamo 

mangiato: il panino, la focaccia ed infine la brioches e 

il the.  

Dopo pranzo siamo rimasti a giocare e a rilassarci 

sotto gli alberi, dopo di che siamo entrati in acqua a 

divertirci!  

In seguito ci siamo cambiati negli spogliatoi, siamo 

andati tutti insieme a prendere il pullman e siamo 

tornati al centro estivo. 

Ludovica  e  Edoardo                        

 

 



             LABORATORIO DI FUMETTI 

Giovedì 6 luglio è venuto un esperto di fumetti; che ci 

ha insegnato a disegnare i personaggi del film “La 

Fabbrica di Cioccolato”: Charlie Bucket, gli Umpa-

Lumpa e Willy Wonka. 

 I livelli erano 3 : facile -medio- difficile,  che 

equivalgono a:  facile = Charlie / medio = Umpa – 

Lumpa / difficile = Willy Wonka .  

All’ inizio abbiamo detto tutti Willy Wonka ; ma dopo 

averlo visto abbiamo cambiato idea e abbiamo 

disegnato un Umpa-Lumpa.  È stato bellissimo ed 

interessantissimo.  L’esperto era molto 

gentile,calmo,simpatico e soprattutto paziente. 

Siamo riusciti tutti nell’impresa! L’ importante è aver 

capito il “meccanismo”!!! 

Giulia G. 

 
 
 
 
 



              INTERVISTA A VIRNA 

1.  Te e la tua squadra cosa vi dite  prima di affrontare il 

giocone? 

Essere tutti uniti  

2.  Per te quale  squadra perderà?  

Tutte tranne la mia                                                              

3. Per te cosa si significherebbe vincere? 
Sarebbe un’emozione  fantastica! 

4.Te sei felice quando sei assieme alla tua squadra? 

Moltissimo! 

5.Qual’ è il tuo colore preferito? Cosa ti ricorda? 

Il verde perché è il colore della speranza! 

  Viola e Marta  

 

          
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

  


