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VOCI DALLA
DIREZIONE
“L’estate addosso”!

Mettici l’estate, mettici un gruppo di insegnanti,
mettici fantasia, passione e tanta voglia di
divertirsi!
Ecco gli ingredienti giusti per un fantastico
campo estivo!
Da anni la nostra scuola offre questo servizio,
aperto non solo alle nostre famiglie, ma anche a
quelle esterne. Un servizio prezioso che ha tra i
suoi obiettivi quello di sostenere i genitori che
lavorano, supportandoli, mettendo loro a
disposizione una struttura sempre aperta, in
grado di dare continuità alle famiglie, ma
soprattutto ai bambini.
Il campo estivo non è tuttavia da intendersi come
una “scuola estiva”. Le classi, con il ﬁnire
dell’anno scolastico, vengono solitamente
svuotate, per lasciare spazio ad attività differenti.
Se è vero che durante l’estate i materiali
Montessori “vanno in vacanza”, quello che non ci
abbandona mai è lo spirito Montessori!
Tutte le attività che proponiamo nel campo
hanno infatti insite in se stesse i principi cardine
del metodo che ci contraddistingue.
Dalla centralità della ﬁgura del bambino, alla
conoscenza dei bisogni tipici di ciascuna età che
ci permette di strutturare proposte diverse.
Tutte le attività “chiamano” i bambini
all’operosità, alla messa in campo di attitudini
personali, al senso di appartenenza al gruppo,
senza dimenticarsi un ingrediente fondamentale
ovvero il divertimento, che coinvolge piccoli, ma
anche grandi!

Anche l’esplorazione del territorio è un
elemento fondamentale. Durante le
settimane estive abbiamo l’opportunità di
visitare luoghi particolari e di fare
esperienze uniche: quest’anno siamo
passati dalla sperimentazione del paddle,
sul lago di Lugano, ad effettuare visite
guidate nella Miniera di Sessa e quella di
cristalli a Cioss Prato, abbiamo trascorso
bellissime giornate alle Cascate di Faido e in
Valle Intelvi, con le nostre settimane
residenziali, abbiamo arrampicato alla
palestra di roccia a Taverne, abbiamo
nuotato nelle piscine del circondario,
Tesserete, Valgersa e Carona, abbiamo
attraversato boschi, ﬁumi e ruscelli!
Ora, dopo tutte queste avventure, siamo
pronti, con un bagaglio di esperienze, per
un nuovo, meraviglioso, anno scolastico!

“Prima che il vento si porti via tutto
E che settembre ci porti una strana
felicità
Pensando a cieli infuocati
Ai brevi amori ﬁniti
Respira questa libertà
L’estate e la libertà”
Jovanotti
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UNA COSTELLAZIONE DI
EMOZIONI...

Natura e arte si incontrano nella nostra prima
settimana di campi estivi

Tutti assieme per risolvere crimini e misteri

Perchè l'acqua è sempre fonte di
divertimento

Sulle tracce del più famoso archeologo

Ciurma siete pronti a solcare i sette
mari?

Perchè non temiamo il caldo e la fatica

Facciamo gli allevatori e contadini

Non abbiamo nulla da invidiare alle
Giovani Marmotte
Un programma degno della Nasa

Le nostre settimane residenziali in
fattoria
Un pensiero finale sui nostri campi
estivi.

NATURARTE
È arrivata la ﬁne della scuola e dopo qualche giorno di
pausa è iniziata la prima settimana di Campus Estivo con
il tema NATURARTE.
Una settimana dove la natura dialoga con l’arte, iniziata
con una passeggiata nel bosco per raccogliere legnetti,
pigne, sassi utili ai nostri laboratori artistici.
“Fare arte nella natura” signiﬁca utilizzare ciò che si trova
nel paesaggio naturale, consapevoli che sarà la natura
stessa a imporre la propria impronta all’opera. Per meglio
comprendere tale prassi ci siamo recati in gita all’ARTE IN
BOSCO a Capriasca. Una bella passeggia nei vicini boschi
per ammirare le opere di land art presenti e osservare il
loro dialogo con l’ambiente che le include.

Dopo aver camminato attraverso le diverse istallazioni artistiche abbiamo fatto un bel picnic. In seguito divisi in squadre
abbiamo creato la nostra istallazione prendendo come ispirazione l’opera dal titolo “LA TANA”. I bambini si sono divertiti a
raccogliere legni e con ingegno hanno creato le loro capanne. È stato bello vedere i “piccoli Artisti” al lavoro per ricreare
le cose che hanno ritenuto indispensabili per la loro TANA. Qualcuno ha messo un campanello, alcuni un giaciglio e altri
ancora un ﬁnto fuocherello.
Stanchi ma soddisfatti siamo rientrati a scuola appena in tempo per evitare un grande temporale!

Gli altri giorni in struttura ci siamo divertiti a passeggiare nei boschi vicini, per raccogliere altri tesori utili alla creazione
delle nostre opere d’arte. Nei giorni di pioggia ci siamo dedicati a creare acchiappasogni, bastoni portafortuna e altri
piccoli manufatti realizzati a partire da elementi naturali.

Abbiamo utilizzato fogli e ﬁori per lasciare il segno su ciondoli e vasetti prodotti utilizzando la creta.

In questa settimana dedicata alla natura non sono mancati i momenti di gioco, relax e tanto tanto divertimento!!!!

Il bambino ha bisogno di VIVERE
NATURALMENTE e non soltanto di conoscere la
natura

MARIA
MONTESSORI

DETECTIVE
Se per la prima settimana del camp estivo la natura e
l’arte hanno fatto da protagoniste, per la seconda
settimana fondamentali sono stati senza dubbio i sensi!!
Un detective ha bisogno di sensi acuti: sentire, vedere,
assaggiare, odorare, toccare…tutti importanti per
risolvere un caso!
E così ha preso il via la settimana dei…PICCOLI
DETECTIVE!!
Giochi di squadra come caccia agli oggetti, indovina chi
“vivente”, labirinto bagnato, caccia al tesoro decifrata…si
sono alternati a svariati laboratori rilevare le impronte
digitali, creare un disco cifrante, creare un identikit, i
detective del naso e del palato dove i bambini, bendati,
dovevano individuare le pietanze cercando di riconoscere
l’odore annusandoli o il sapore assaggiandoli.
E' ben risaputo che un detective non va molto lontano
senza una lente…ogni bambino ha creato la propria lente
di ingrandimento!!Divertimento e indagini sono
continuate anche durante le due gite della settimana:
museo cantonale delle scienze naturali di Lugano e
piscina!!

SPORT ACQUATICI
La terza settimana di campo estivo è stata dedicata
all'acqua.
Le alte temperature di quest’estate hanno reso ancora
più piacevole l'incontro con questo elemento.
La settimana è

partita col botto… i bambini hanno

sperimentato il Paddle al Lido di Agno e si sono divertiti
con tufﬁ e scivoli gonﬁabili.
Abbiamo fatto passeggiate lungo ﬁume per poi
immergerci o camminare nelle sue acque fredde nelle
quali, inoltre, abbiamo cercato sassi piatti e sassi lisci per
le attività di laboratorio con la cera e con i colori … il
risultato di questa fusione è stato meraviglioso.
I bambini hanno potuto personalizzare la propria
maglietta con scritte o disegni legati al tema dell’acqua
dando sfogo alla creatività.
Non sono mancate 2 giornate in piscina, Savosa e
Tesserete, che son volate tra tufﬁ, schizzi e scivoli…
Che dire ancora…Viva l’acqua!!

INDIANA JONES
Ammettiamolo, chi da piccolo non ha mai sognato di
diventare come Indiana Jones e partire alla scoperta di
antiche tombe e trovare tesori perduti da tempo? Magari
protetti da trappole e insidie da superare con astuzia e
ingegno? E' così che alla Casa di Irma abbiamo cercato di
riprodurre il fascino, e il brivido, del più famoso
archeologo del mondo.
Quindi, pronti via! Divisi i bambini in squadre coi nomi dei
più famosi archeologi (perchè siamo pur sempre una
scuola, e ogni scusa è buona per imparare qualcosa) i
ragazzi si sono cimentati nelle prime prove di abilità e
intelletto: indovinelli, tiro al bersaglio, ideazione del
proprio stemma, fuga da palle di fuoco giganti...

Ma un archeologo è soprattutto scoperta e scavi di antichi resti, e proprio per questo che i nostri piccoli "Junior" (lo
sapevate che Indiana Jones in realtà si chiama Junior? ) si sono messi a scavare alla ricerca del dinosauro perduto.

Un archeologo però deve anche essere atletico e pronto a superare ogni ostacolo, e per questo ci siamo allenati a
camminare su una Slack Line, fosse capitato che durante la ricerca del tesoro ci fossimo trovati di fronte a un altro
"percorso della fede" saremmo stati pronti!

Ovviamente non ci siamo dimenticati del divertimento e, viste le temperature roventi, un tuffo al lido di Agno è stata la
scelta migliore per combattere questa canicola!

Ma non ci siamo scordati dell'obiettivo ﬁnale, recuperare il tesoro! E così abbiamo trovato anche il tempo per creare
l'attrezzatura necessaria a tale compito!!

E la caccia al gioiello del Nilo è stata affrontata con coraggio da tutti: tiro con l'arco, corsa delle mummie, prove di forza e di
temerarietà per trovare il gioiello e vincere la prima coppa de La Casa Di Irma.

PIRATI DEI CARAIBI
"Ciurma questo silenzio cos'è? Svegliaa tutti a rapporto
da me".
Così cantava Bennato nel suo famoso rock di Capitan
Uncino, e con questo spirito abbiamo inaugurato la nostra
prima settimana dedicata ai pirati!
La settimana inizia così con la divisione in ciurme sotto il
comando di famosi e feroci pirati come Barbanera o Anne
Bonney, per poi iniziare a raccogliere i pezzi della mappa
che li avrebbero portati a trovare i loro dobloni per
entrare nelle ciurme.

Ovviamente una settimana dei pirati non può essere considerata tale senza andare nemmeno una volta in acqua, ed
ecco che la gita ad Agno è stata la soluzione perfetta: bagni, tufﬁ, giochi, giri in paddle e duelli di equilibrio, giro in
kayak e tanto tanto divertimento, per diventare provetti pirati.

Rientrati alla base, le nostre ciurme si sono impegnate in attività piratesche, come la creazione della loro nave con cui
solcare i mari e allenamenti alla dura vita di mare, come duellare con spaghetti, stare in equilibrio su tavole in
movimento e tirare con l'arco, perchè non si sa mai quando arriverà il prossimo abbordaggio. Ma non sono mancati i
momenti artistici, con la creazione di stupendi pappagalli da polso e barchette in sughero.

MOVIMENTO!!

La sesta settimana è stata dedicata al movimento!
Durante la mattina i nostri ragazzi si sono messi in gioco sperimentando l’hip hop, danza moderna, crossﬁt e altri tipi di
ballo.
I pomeriggi sono stati dedicati all’arrampicata tra corde, pareti e moschettoni… meglio non soffrire di vertigini!
Che sudata! Ma ne è valsa la pena…entrambe le esperienze son state divertentissime!
Non sono mancati i laboratori … tra bottigliette colorate e ﬁli di lana per la creazione di cacciaspiriti.
Rinfrescante l’uscita in piscina in cui lo scivolo è stato protagonista anche per i più piccoli.
Abbiamo concluso la settimana viziandoci tra le onde e gli idromassaggi dello Splash and Spa.

ANIMALI CHE PASSIONE!
Durante la prima settimana di agosto abbiamo parlato di amici animali.
Abbiamo effettuato un’uscita nel bosco vicino alla scuola alla scoperta di tracce di animali ed abbiamo raccolto
ghiande, piccoli rametti, ricci, castagne, sassolini, pezzi di corteccia, ecc. che ci sono serviti poi per costruire il nostro
diorama del bosco.
Abbiamo individuato quali sono gli animali che vivono nei nostri boschi ed abbiamo riprodotto l’ambiente in una
scatola utilizzando quello che abbiamo raccolto durante la nostra escursione.
Ciascuno di noi ha dato ampio sfogo alla propria creatività.

Martedì alcuni di noi, e precisamente i bambini del secondo ciclo e delle medie, si sono recati in piscina a Tesserete,
mentre i più piccoli sono stati in fattoria a San Fedele d’Intelvi. Qui hanno potuto vedere da vicino gli asinelli e i cavalli,
giocare e passeggiare immersi nella natura.

La settimana si è conclusa con una giornata in piscina dove, divisi in gruppi, abbiamo giocato ad una “caccia alle
impronte”, scoprendo caratteristiche e notizie sugli animali presenti nei nostri boschi.

Il bambino non “impara”
ma costruisce il suo sapere
attraverso l’esperienza e le relazioni
con l’ambiente che lo circonda

MARIA
MONTESSORI

PICCOLI ESPLORATORI
La settimana dedicata agli esploratori, ha cambiato un pochino il suo andamento dopo che Silvia la nostra responsabile ci
ha dato una bella notizia: il nostro centro extrascolastico per due settimane avrebbe accolto cinque bambini ucraini!
Dopo un confronto tra educatori abbiamo iniziato la settimana con giochi utili alla socializzazione e all’accoglienza.
Dopo aver accolto i bambini abbiamo fatto un cerchio per presentarci e i nostri ospiti ci hanno raccontato la loro storia e
la loro nuova avventura in Svizzera. La mattinata è poi trascorsa tra giochi di squadra e balli di gruppo.
Nel pomeriggio abbiamo fatto una “caccia alle parole”. I bambini divisi in gruppi e capitanati dai nostri ospiti ucraini,
hanno dovuto spiegare e far scrivere parole traducendole nelle lingue italiana e ucraina. Tra mimi e risate sono riusciti
nell’intento scoprendo il differente alfabeto utilizzato in Ucraina.
È arrivata la ﬁne della scuola e dopo qualche giorno di pausa è iniziata la prima settimana di Campus Estivo con il tema
NATURARTE.
Una settimana dove la natura dialoga con l’arte, iniziata con una passeggiata nel bosco per raccogliere legnetti, pigne,
sassi utili ai nostri laboratori artistici.

Martedì i bambini del secondo ciclo e delle medie si sono recati in piscina a Tesserete mentre i più piccoli sono stati al
Cioss Prato a visitare la grotta dei cristalli. Qui si sono divertiti sugli scivoli e giocando con il percorso per le palline
nell’acqua. Dopo una passeggiata immersi nella natura, godendo del fresco dell’alta quota si sono recati a visitare il
caseiﬁcio Gottardo ad Airolo.
Il resto della settimana ci siamo dedicati alla costruzione di una bellissima meridiana, un ﬁschietto con la cannuccia e
degli amuleti.

In squadre i bambini hanno costruito delle barche utilizzando materiali di recupero, che hanno poi portato al lido di Agno
venerdì per farle navigare. In questa settimana dedicata alla natura non sono mancati i momenti di gioco, relax e tanto
tanto divertimento!!!!

Per insegnare bisogna emozionare. Molti però
pensano ancora che se ti diverti non impari.

MARIA
MONTESSORI

LO SPAZIO
Nella penultima settimana di campo estiva il tema era LO SPAZIO
Nella giornata di martedì, per rinfrescarci, abbiamo passato una giornata al lido di Agno, con giochi in acqua, tufﬁ,
castelli di sabbia, costruzioni di dighe e parco giochi.

Il mercoledì i bambini si sono dilettanti a ricostruire il sistema solare utilizzando il das e le tempere, cercando di
riprodurre i pianeti in proporzione; i bambini grandi del secondo ciclo hanno creato inoltre un telo su cui hanno dipinto
il sistema solare ponendo i pianeti alle giuste distanze.
Nel pomeriggio abbiamo creato dei razzi water rocket utilizzando bottiglie di plastica, del cartone e dei pennarelli.
Il giovedì mattina è stato dedicato al cineforum guardando un cartone animato, il cui protagonista non poteva che
essere un astronauta.
Nel pomeriggio si è proseguito con la costruzione dei razzi.

Il venerdì è stato dedicato alla visita al planetario, divisi in gruppi diversi ci siamo recati a Cadro, all’ideatorio. Li
abbiamo potuto ammirare le stelle e le costellazioni e scoprire da vicino i diversi pianeti.
“Verso l’inﬁnito e oltre”

SETTIMANE RESIDENZIALI IN
VALLE INTELVI
Situata tra i monti comaschi, il Lago di Como e quello di
Lugano, la Valle Intelvi ospita le nostre settimane
residenziali da diversi anni.
I nostri bambini apprezzano sempre la possibilità, per
qualcuno la prima, di trascorrere una settimana a
contatto con la natura, con gli animali della nostra
fattoria, mettendo alla prova la propria autonomia.
Alcuni provano anche l’esperienza di dormire in tenda
(posizionata al sicuro, nel giardino antistante la casa),
trasformandosi per una settimana in spavaldi
avventurieri.
Le giornate in fattoria trascorrono sempre all’insegna del
divertimento.
La mattina spesso ci si occupa di riordinare la propria
tenda o la propria camera, oppure ci si dedica a qualche
gioco di gruppo. Ma un’attività in particolare attira i nostri
ragazzi: quella di raggiungere per primi, spesso allo
spuntar dell’alba, la fattoria del nostro vicino Luca, per
prendere del latte appena munto con cui fare colazione.
Qualcuno si trattiene di più nell’aiutare il contadino a
portare le mucche al pascolo.

Nel pomeriggio invece visitiamo la Valle, raggiungendo luoghi panoramici a piedi, zaino e gambe in spalla!
Una delle nostre mete preferite è “Il piccolo Frutto di Chiara” (link https://www.ilpiccolofruttodichiara.it/), un’azienda
agricola biologica del territorio che coltiva piccoli frutti e ne fa marmellate, confetture, succhi di frutta…la merenda,
quando arriviamo qui, è fresca e golosa!

Ma ci piace anche raggiungere luoghi più
suggestivi, anche se le camminate a volte sono
lunghe e impegnative…ma la fatica è ripagata
dalla vista…
…e da qualche incontro fuori dal comune!

A volte invece ripieghiamo su gite culturali.
Recentemente abbiamo avuto la possibilità di
visitare Villa Turconi a Lanzo d’Intelvi, che ospita
in questi mesi, mostre personali di diversi artisti.

Interessante scoprire le storie, spesso avvincenti,
di dimore storiche come questa!

Ma la verità è che ogni angolo, ogni luogo in Valle Intelvi ha il suo fascino e basta talvolta solo guardarsi intorno per sentirsi
immersi in una dimensione senza tempo!
Come quella in cui ci porta sempre Antonio dell’ Azienda Agricola Aromi e Natura (link: https://www.aromienatura.it/ ).

Ogni volta che ci ospita ha in serbo per noi storie fantastiche di fate e folletti, di erbe e piante magiche, e ci affascina con
quello che la Natura ci può offrire!

Così come preziosa è la possibilità di fare
la conoscenza dei nostri cavalli, Sulcis,
Ulisse e Amira. Anche con loro
trascorriamo del tempo e facciamo
esperienze uniche!

Ma anche la sera offre occasioni speciali tra grigliate, balli e canti di gruppo, avvistamento dei cervi e storie
della buonanotte.

Le settimane in fattoria nascondono ogni volta avventure irripetibili!

UNA COSTELLAZIONE DI
EMOZIONI...
Riﬂettendo – a conclusione di queste splendide settimane estive condivise – su ciò che abbiamo appreso “strada facendo”
viaggiando, accanto ai bambini e ai loro familiari, durante l’estate 2022 “VERSO L’INFINTO E OLTRE” si è delineata nei
meandri dei nostri cuori una costellazione di emozioni...
La gioia dell’incontrarci per esplorare l’incantevole natura circostante, per partecipare a meravigliosi laboratori creativi e
per condividere avventure entusiasmanti costituisce l’emozione cardine attorno alla quale ruotano gli altri preziosi tasselli
emozionali del nostro paesaggio itinerante. All’interno di tale contesto sono nate nuove amicizie, altre si sono consolidate,
in un clima relazionale di rispetto, ascolto e accoglienza.
Durante le settimane conclusive del nostro Centro Extrascolastico estivo 2022 abbiamo accolto, con immenso piacere,
alcuni bambini profughi, rifugiati provenienti dall’Ucraina. La condivisione di tale esperienza è stata per noi tutti un
autentico dono...
Il linguaggio universale dei bambini – costituito da sorrisi, gesti di reciproca
gentilezza e,
soprattutto, tanta spontaneità – ha consentito a tutti d’interagire serenamente e allegramente fra di noi e con tutti i
bambini presenti. Tale esperienza di accoglienza è stata per noi, per i bambini e per i genitori altamente formativa.
Abbiamo appreso, infatti, “sul campo” che vi è interconnessione fra ciò che accade, a persone diverse, in luoghi e
circostanze apparentemente distanti. Abbiamo imparato, grazie a questa bellissima esperienza di reciproca accoglienza,
ad attribuire grande valore all’Educazione Cosmica, acquisendo gradatamente la consapevolezza
– come ci ha
insegnato Maria Montessori – che noi tutti siamo parte integrante del mondo in cui viviamo e che non possiamo restare
indifferenti a ciò che accade ad “altri” lontani da noi.
La scia della felicità che ci ha accompagnato durante queste settimane estive ci ha fatto un altro bellissimo regalo: la nuova
sede del nostro Centro Extrascolastico!!!
In concomitanza con l’inizio dell’Anno Scolastico 2022-2023 potremo,
infatti, iniziare ad usufruire di questo splendido spazio educativo a pianterreno, vicino al giardino, per condividere ore liete
di svago, gioco, relax e divertimento con i nostri cari bambini...
Certi del fatto che tante emozioni belle e positive genereranno un EFFETTO A CATENA, vi ringraziamo per la vostra
presenza e vi attendiamo, insieme ai vostri bambini, per intraprendere nuove ed entusiasmanti avventure educative...
Auguriamo di cuore un BUON INIZIO di ANNO SCOLASTICO a tutti i bambini!!!
Un caro saluto,
l’equipe educativa del C.E. La Casa di Irma
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