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Il GIOCOESTATE è una <proposta educativa> per l’estate di ogni figlio e di ogni
figlia che, terminata la scuola, ha molto tempo libero a disposizione di sé. Con
la guida delle insegnanti (per l’Infanzia) e di educatori qualificati (per la Primaria
e Secondaria) i vostri figli sono accompagnati in una bella avventura quotidiana
di amicizia, scoperta di sé, preghiera! A partire da una storia/una favola si snoda un percorso di gioco e di riflessione che porta ciascun figlio a riflettere sulle
dinamiche fondamentali dell’esperienza umana. A momenti di gioco e di tuffi in
piscina si alternano momenti di riflessione e di studio, insieme ai propri amici.
Il GIOCOESTATE è dunque esperienza di GIOCO, VITA DI GRUPPO, RIFLESSIONE
e SANO DIVERTIMENTO, negli ambienti della scuola, ma soprattutto in un parco
bellissimo e nelle vicine piscine ben organizzate. L’esperienza è indirizzata a tutti
i bambini dei 3 anni fino ai ragazzi di 14 anni: che frequentano la Scuola oppure
ad amici e cugini.
Il GIOCOESTATE si svolge dalle ultime due settimane di giugno e nelle quattro
di luglio. Ragazzi e bambini raggiungono il nostro Centro educativo usufruendo,
per la maggior parte, del nostro servizio di trasporto composto di 4 BUS, il cui
costo è a carico della Direzione.
Nella fase di preparazione, organizzazione e attuazione è attivo un team composta dai religiosi della Sacra Famiglia, dalle maestre della scuola dell’Infanzia e
dagli Educatori della Scuola. Il team è integrato con la collaborazione di animatori e assistenti che sono soprattutto nostri ex alunni. Per loro diventa occasione di crescita e per noi vivaio dei futuri insegnanti.
Il GIOCOESTATE si arricchisce inoltre delle esperienze al mare per tutte le fasce
di età.
Con il GIOCOESTATE, l’esperienza educativa e scolastica che si svolge da settembre a giugno per i nostri studenti e per le loro famiglie <continua, si arricchisce
e si completa>: continuare a educare e a istruire attraverso il gioco.

TEMA 2019 / LA STORIA Wonder
«Diversi, ma…belli dentro»
Ogni esperienza educativa ha come orizzonte una storia, nella quale ogni figlio
e ogni figlia <si specchia> per conoscersi meglio, gestire le sue emozioni positive
e negative, imparare le regole della convivenza civile, affidarsi alla vita e a Dio.
La storia
August “Auggie” Pullman è un bambino di 10 anni con una malformazione craniofacciale, causata dalla sindrome di Treacher Collins, che gli impedisce una
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vita normale. Ha subito circa 27 interventi chirurgici e, un po’ per questo e un
po’ per paura della reazione degli altri bambini, non è mai andato a scuola in
vita sua. Quando deve entrare in prima media i genitori decidono che è giunto
il momento per lui di andare a scuola insieme agli altri bambini, e gli fanno visitare la Beecher Prep School. Il preside, il signor Tushman, delega a tre studenti
di nome Julian, Jack e Charlotte il compito di fargli visitare la scuola. Inizialmente
August faticherà ad integrarsi al meglio, ma alla fine scoprirà, soprattutto in
Jack, il valore di una vera amizia e si trasformerà da ragazzino emarginato a
esempio e amico di tutti.
Commento
Wonder è il film tratto dall’omonimo libro di R.J. Palacio . È un racconto trasversale che abbraccia diversi argomenti. Si spazia dal tema della diversità, dell’inclusione a tematiche quali la famiglia, il senso di sè, l’adolescenza. Per questo
motivo farà da filo conduttore alla magica estate del GE 2019. Infatti nel corso
delle sei settimane docenti e, educatori ed animatori seguendo le tematiche del
film faranno capire a bambini e ragazzi che non importa come si appare perché
l’importante è essere…BELLI DENTRO.

LA GIORNATA
Le esigenze educative dei bambini le traduciamo nella trama di una giornata.
Dopo il momento iniziale di accoglienza e di animazione con la Danza, il Canto,
la Proposta che si svolge in compagnia di tutti i bambini e i ragazzi partecipanti
al progetto- ci si divide secondo le esigenze educative che caratterizzano le fasce d’età: Infanzia (dai 2 ai 5 anni), Primaria (dai 6 ai 10 anni) e Secondaria (dagli
11 ai 14 anni). I bambini e i ragazzi, all’interno di ogni realtà educativa, si dividono in quattro squadre, ciascuna delle quali guidata da un educatore affiancato
da animatori ed assistenti: ogni figura ha un ruolo particolare e competenze
specifiche. Dopo il momento di accoglienza ed animazione, che si svolge in compagnia della totalità dei bambini e ragazzi partecipanti al progetto, ci si divide
secondo le esigenze educative che caratterizzano le fasce d’età: Infanzia (dai 2 ai
5 anni), Primaria (dai 6 ai 10 anni) e Secondaria (dagli 11 ai 14 anni). I bambini ed
i ragazzi, all’interno di ogni realtà educativa, si dividono in quattro squadre, ciascuna delle quali guidata da un educatore affiancato da animatori ed assistenti:
ogni figura ha un ruolo particolare e competenze specifiche.
Nella seconda parte della mattinata si svolgono GIOCHI, COMPITI, E PISCINA.
Il pranzo segna la conclusione della prima parte della giornata. Nel pomeriggio,
dopo un tempo dedicato ai giochi nel parco, si va in piscina. Con la merenda ci
si ritrova ancora tutti insieme per poi fare ritorno a casa.
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ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA
INFANZIA
07.30 servizio di anticipo
08.30 accoglienza
09.00 animazione, preghiera insieme
09.30 spuntino, servizi igienici
10.00 attivita’ di laboratorio
11.00 cineforum & tornei
12.00 pranzo
13.00 gioco libero
per chi fa il riposino
13.30 riposino
15.00 piscina
per chi non fa il riposino
14.15 piscina
15.30 cambio
16.15 merenda
16.30 uscita
PRIMARIA
07.30 accoglienza
09.00 arrivo
09.15 animazione; preghiera
09.45 studio (l,ma,me,g,v) + preparazione mensa
10.30 restituzione laboratori (2 minuti max per squadra) (v)
10.45 piscina (l,me,v) / tornei + laboratorio
11.20 (ma,g)
12.00 pranzo
12.30 gioco libero + preparazione giochi
13.15 cambio piscina
13.30 giochi di squadra (l,m,me,v) / gioco a tema (g)
14.15 piscina
15.45 uscita dalle vasche + cambio (h.15.30 ritiro merenda)
16.15 merenda, classifiche, avvisi, bans
16.45 saluti & partenza pullman
17.00 riunione settimanale (g)
SECONDARIA
09.00 arrivo
09.15 animazione
09.30 tornei
10.30 studio
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11.30 piscina
12.40 laboratori
13.00 pranzo
13.30 tempo libero
14.15 giochi di squadra
15.00 piscina
16.20 merenda
16.45 saluti e partenza

LE SETTIMANE

1^ settimana 17 – 21 giugno
2^ settmana 24 – 28 giugno
3^ settimana 01 – 05 luglio /// inizio del gioco estate infanzia
4^ settmana 08 – 12 luglio
5^ settimana 15 – 19 luglio
6^ settmana 22 – 26 luglio

