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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 a numero chiuso in proporzione agli
adulti/spazi.
Il GIOCOESTATE si svolgerà dal 29 giugno al 31 luglio. Nella fase di preparazione,
organizzazione e attuazione è attivo un team composto dai religiosi della Sacra
Famiglia, dalle educatrici della scuola dell’Infanzia e dagli Educatori della Scuola
Primaria e Secondaria. Il team è integrato con la collaborazione di animatori
maggiorenni, nostri ex alunni.
TEMA 2020 / LA STORIA DOLITTLE
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
Ogni anno il nostro periodo estivo si avvale di una storia, che faccia da filo
conduttore a tutte le settimane e, sulla base della quale vengono sviluppati
laboratori e giochi a tema adatti a bambini e ragazzi.
Il film al quale ci siamo ispirati quest'anno è Dolittle, che narra le vicende
dell'omonimo dottore, il quale, in seguito alla perdita dell'amata moglie, conduce
una vita da eremita, circondato solo dai suoi cari animali. Ma una brutta malattia
della sovrana in persona, lo spinge a partire per cercare una cura miracolosa.
Incomincia così un viaggio pericolosissimo, che però lo riporterà a vivere.
COMMENTO
Il messaggio positivo del film ci aiuterà a sviluppare i seguenti temi:
1.
La perdita e la paura: dare un senso al nostro dolore
2.
La collaborazione, lo spirito di squadra e l’amicizia in tempi di crisi
3.
Le risorse interne a cui fare affidamento: il pensiero positivo nell’affrontare
l’ignoto.
4.
Il rispetto della natura e il rapporto dell’uomo con l’ambiente
5.
La scienza come risorsa umana per il progresso
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ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA

INFANZIA – max 15 iscritti a settimana
07.30 / 08.30 – servizio di anticipo su richiesta – gruppi da 5
08.30 – 09.00 accoglienza contingentata nel Giardino Benessere all’aperto
09.00 – attività
09.30 – spuntino + lavaggio mani
10.00 – attività* di laboratorio + igienizzazione degli spazi
12.00 – pranzo + lavaggio mani
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
16.00 / 16.30 riconsegna contingentata
16.30 – igienizzazione degli spazi
*l’educatrice assegnata al proprio gruppo, a seconda dell’attività richiesta,
prepara il materiale/attività la sera per il giorno successivo.

PRIMARIA – max 80 iscritti a settimana
08.30 / 09.00 accoglienza contingentata + lavaggio mani
09.15 – inizio attività [preparata dal coordinatore 10 minuti prima]
09.45 – studio (l,ma,me,g,v) + lavaggio mani
11.00 – laboratori + igienizzazione degli spazi
12.00 – pranzo + lavaggio mani
12.30 – gioco libero + preparazione giochi
13.30 – giochi individuali (l,m,me,v) / gioco a tema (g)
14.15 – piscina
15.45 – uscita dalle vasche + cambio (h.15.30 ritiro merenda
16.00 / 16.30 riconsegna contingentata
16.30 – igienizzazione degli spazi
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SECONDARIA – max 55 iscritti a settimana
08.30 / 09.00 – accoglienza contingentata
09.00 – inizio attività [preparata dal coordinatore 10 minuti prima]
09.45 – laboratori+ lavaggio mani
11.00 – studio + igienizzazione degli spazi
12.15 – piscina
13.00 – pranzo+ lavaggio mani
13.30 – tempo libero
14.15 – giochi
15.00 – piscina
16.00 / 16.30 – riconsegna contingentata
16.30 igienizzazione degli spazi

LE SETTIMANE
1^ settimana 29 giugno – 03 luglio
2^ settimana 06 – 10 luglio
3^ settimana 13 – 17 luglio
4^ settimana 20 – 24 luglio
5^ settimana 27 – 31 luglio

