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 La selezione degli stratechi è avvenuta attraverso dei video 

dedicati alla tecnologia e visibili nella playlist StraTec 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yKW2oPEvC_U&list=PLZtbERfFeNAN9SywC2I-foyPW94b8YKce 
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Lunedì 1 Luglio 2019 - primo giorno di missione 
 

Primo giorno dedicato alla conoscenza dei nostri StraTechi con i loro Alter Lego. 
Potenzialità, Difficoltà e Passioni da trasformare in digitale per la nostra missione 

speciale. 
Iniziamo a fare la mappa del nostro progetto, per poi trasformarla in un videogioco. 

E… per non stare troppo sui PC, conosciamo i cavalli e andiamo in bici. 
Grazie Temporale che ci hai rinfrescato un po’. 
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Martedì 2 luglio - Secondo giorno di missione astrale  

 
I nostri StraTechi si sono organizzati in 3 squadre, ognuna con i suoi ruoli per 

l’organizzazione della giornata:  
-Energy si occupa dell’energia del pranzo 
-Entropy: responsabile del controllo dell’entropia e del ritorno dell’ ordine 

-Breaky: pausa merende  
I lavori procedono, i videogiochi e le app iniziano a concretizzarsi, tra sconforti e 

incoraggiamenti, entusiasmi e fatiche… qualcosa si inizia a intravedere!!!! 
 

 
 

Oltre alle passioni, vorremmo portare in dono agli esseri del mondo perpendicolare 
anche l’Arte e la Natura, per questo abbiamo realizzato un attacco d’arte naturale. 
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Mercoledì 3 luglio - Terzo giorno di missione astrale   
 

Siamo arrivati a metà missione, iniziamo la giornata con dei bei salti alla corda per 
attivare tutto il sistema. 

Le nostre produzioni digitali sono quasi al termine.  
La squadra si affiata sempre di più.  
Oggi abbiamo avuto la visita della “Fondazione Micron” che ringraziamo per averci 

dato la possibilità di realizzare questo bellissimo campus. 
 

 
 
Nel pomeriggio facciamo l’esplorazione del parco in bicicletta…. I cavalli rosa, i grandi 

prati e la pista da motocross…eccezionale per le bici. 
Ma al ritorno scopriamo che stanotte è arrivato dall’atmosfera il nostro portale astrale, 
ridotto ai minimi termini… per farlo funzionare dovremo ricolorarlo tutto trasmettendo 

la nostra energia per renderlo nuovamente funzionante. Il giorno dell’incontro è 
vicino…. 
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Giovedì 4 luglio - Quarto giorno di missione astrale 
 

Quarto giorno di missione, i progetti sono al termine. 
Realizziamo la presentazione con i video dove i ragazzi raccontano quello che hanno 

progettato e realizzato. 
 

 
 
Poi prepariamo le nostre uniformi personalizzate e colorate. 

 

  

  

http://www.dsapp.it/stratec%20-


IppoCampus StraTec  2019  Missione Astrale - www.dsapp.it/stratec - 6 
Cooperativa Sociale Onlus Ippocampo  Vimercate -MB 

Venerdì 5 luglio - Quinto giorno di missione astrale 
 

Ultimo giorno di Missione!!!! 
Scopriamo MakeyMakey, il sistema per fare un joystick fai da te con materiali che 

conducono l’elettricità: stagnola, centesimi, acqua,,,, per giocare con i nostri 
videogiochi 
 

 
 

Il portale astrale si è aperto per far entrare gli Esseri dell’universo perpendicolare. 
Degli Esseri vestiti in bianco e nero con le maschere…. strano questo universo così 
lontano eppure così vicino ai nostri StraTechi. 

Gli Esseri sono venuti a conoscere le passioni dei nostri ragazzi e festeggiare insieme 
questa settimana di Missione Speciale. 
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Conclusioni 

 
Missione Astrale Completata alla grande! 
La squadra dei 18 StraTechi si è affiatata e ha collaborato nella realizzazione dei vari 
progetti sia tecnologici che artistici. 

La bellissima location della Cascina Lodovica ci ha accolti nel suo parco dove abbiamo 
scorrazzato con le biciclette, giocato, creato e coccolato i cavalli.  

Abbiamo coinvolto anche i genitori trasformandoli in esseri provenienti dall’universo 
perpendicolare, tutti mascherati e vestiti in bianco e nero. 
 

Lo staff è stato eccellente:  
• dr. M. Gabriola Chetta, presidente Ippocampo e responsabile del progetto 

• dr. Cristina Orlotti, psicologa specializzata in DSA 
• dr. Monica Oriani Specializzata in Tecnologia, Scratch e App inventor 
• Matilde, Camilla e Michelle ragazze in alternanza scuola lavoro 

 
 

Questo è il video Versione Ridotta in Inglese 
https://youtu.be/_hgQsj1ox54 
 

 
 
Questa è la versione completa con la descrizione dei progetti realizzati 

https://youtu.be/_hgQsj1ox54 
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Un commento?  
 

Mamma di Lara: Vorrei ringraziare Gabriola e tutti i collaboratori del Campus per la 
vostra professionalità, comprensione e creatività. Per il clima sereno e familiare che 

siete riusciti a creare con tutti i ragazzi. Lara è stata felice di far parte del gruppo 
StraTec e dice: ”l’esperienza al campus mi è piaciuta molto, mi piacerebbe rifarla 
l’anno prossimo per imparare nuove curiosità sulla tecnologie e a esprimere la 

creatività attraverso la natura”. Un abbraccio da tutti noi. 
 

Mamma di Ginevra: Malgrado lo scetticismo iniziale di Ginevra, il campus si è 
rivelato una scoperta e il voto è stato di 8/10. Non male per chi non aveva nemmeno 

voglia di venire. 
Ha instillato la curiosità di andare a capire come creare un videogioco dal nulla. Ora ha 

addirittura intenzione di inventarne un altro. 😊 

 

Mamma di Beatrice e Natasha: Per le mie gemelle è stato strepitoso. A loro 
dispiace che sia durato solo una settimana. Si sono divertite un sacco e fatto nuove 
conoscenze. Se si ripeterà, loro sono già iscritte!!! 

 
Mamma di Alessandro: A mio figlio il campus è piaciuto molto e vorrebbe rifarlo 

anche il prossimo anno. Per lui, che è sempre negativo su tutto, questo è un grande 
successo. Gli è piaciuto creare una storia con Scratch, collaborare con gli amici e 
giocare durante le pause a MineCraft. Svegliarlo la mattina e trovarlo con la voglia di 

andare al Campus è stato molto “rilassante”.  
 

Mamma di Pietro; L'iniziativa, che aveva una bellissima idea di partenza, si è 
rivelata una esperienza molto piacevole sotto ogni punto di vista. Partendo dalla 

prestigiosa location immersa nel verde, molto curata nei particolari, continuando con 
la presenza di animali e percorsi in bici nel parco, che sempre interessano i ragazzi; 
unendo la grande passione degli insegnanti e il genio creativo dei laboratori artistici, i 

ragazzi hanno potuto cimentarsi con il coding e la programmazione in un ambiente 
adatto al clima estivo, decisamente piacevole e fonte d'ispirazione. 

Ampiamente positivo il bilancio di questa prima edizione del Campus Stratec.  
Speriamo sia il primo di una lunga serie. 
Ringrazio Micron, lo Sponsor dell'iniziativa per aver permesso lo svolgimento della 

settimana di programmazione. 
 

 
Isabella: Per me il Campus StraTec è stata un’ idea fantastica. All’inizio eravamo un 
po' titubanti perché non conoscevamo nessuno, poi ci siamo trovati bene tutti, è stato 

molto bello.  
Senza questo Campus io non avrei mai aperto un computer. Ci siamo divertiti molto, 

siamo andati con le bici, c’erano i cavalli, erano tutti gentili e ci hanno spiegato molto 
bene come usare scratch. 
E’ tutto merito di IppoCampo se ora riesco ad aprire un computer! 

L’anno prossimo si rifarà? 
 

Andrea: Entusiasta e felice…. Una settimana che mi ha fatto scoprire un nuovo modo 

tecnologico di creare, conoscere tanti amici e condividere molte emozioni!!! 
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Mamma di Elisa: la settimana di campus per Elisa è stata entusiasmante. 

era felice di venire la mattina, il pomeriggio era soddisfatta delle attività e della 

compagnia che si era formata. 

Alla fine della settimana era dispiaciuta che fosse finita. 

Per riassumere l’esperienza in poche parole: entusiasmante, attivante, stimolante, 

divertente, colorata!!! 

Direi da genitore che il campus è stato un vero successo 

 

Per l’anno prossimo pensa di mandarti il curriculum per fare la tutor di coding, in caso 

non ci fosse posto per lei! 

un abbraccio 

 

Mamma di Julia, Emma e Leonardo: Il campus StraTec è stato molto apprezzato 

dai bimbi. Molto bella la location, una sorta di isola protetta dove vivere avventure 

immersi nel verde, con attività e giochi che hanno favorito la socializzazione tra 

bambini che non si conoscevano. Molto stimolante il progetto di coding. I bimbi si 

sono sentiti liberi di ideare quello che a loro più piaceva ed erano orgogliosi nel 

riuscire a concretizzare i loro progetti. 

Grazie per questa opportunità… i bimbi si prenotano già per il prossimo anno!! 😊  

 

Mamma di Federico: Federico è la prima volta che partecipa ad un campus estivo 

“Tec”, l’ambiente che ha trovato è stato molto accogliente, gioioso e stimolante. 

Le attività proposte sono state molto ben calibrate sulle esigenze dei ragazzi: sport, 

didattica e divertimento.  

Animatrici e organizzatrici sono riuscite a creare un gruppo davvero unito. Sia i 

ragazzi con più esperienza in ambito “Tec” che quelli con meno esperienza sono 

riusciti a sorprendere noi genitori presentandoci il lavoro della settimana in maniera 

davvero originale e divertente. 

Non ultimo, il meraviglioso contesto del parco della villa ha consentito ai ragazzi di 

sentirsi molto liberi. 

Esperienza assolutamente da ripetere! 

 

Mamma di Mimi: Mimi è tornata a casa ogni giorno sempre più entusiasta e felice 

.già dal primo giorno mi ha chiesto se poteva fare almeno 2 settimane del campus!!!  

Si è trovata molto bene con i compagni di avventura e con le tutor e tutto in un 

contesto bellissimo!( verde, cavalli, giri in bici)... E il lavoro fatto  col  computer l'ha 

proprio appassionata! Devo dire che anche noi genitori siamo stati molto soddisfatti  

che nostra figlia abbia potuto partecipare ad un campus così bene organizzato, grazie 

al finanziamento di una azienda molto attenta e generosa come la Micron, che 

ringraziamo dell'opportunità! Oltre a ringraziare tutti voi!! Un bacino da Mimi!! 
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Mamma di Gabriele: Mio figlio ha frequentato questo camp per una settimana ed è 

rimasto davvero soddisfatto sia delle attività che del tema promosso. Inoltre, ha 

anche acquisito alcune competenze a livello informatico che sono sicuramente molto 

utili! Grazie di tutto; anche il servizio animazione era ottimo. 

 

Mamma di Tommaso: Grazie ancora per il bellissimo campus StraTec e grazie a 

Fondazione Micron che ha creduto nei nostri giovani ragazzi investendo con fiducia ed 

entusiasmo risorse su di loro. Un bellissimo connubio impresa-ragazzi che mi auguro 

possa proseguire anche in futuro! 

 

 

 

Missione Astrale Conclusa! Alla prossima Avventura. 
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