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ANCORA INSIEME!
Tre mesi di vacanza sono tanti. Non è solo un problema di gestione familiare, ma 

anche di cambiamenti nell’organizzazione della vita dei ragazzi. Non è più tempo 

di ozio infinito a cacciare lucertole in campagna – e grazie al cielo! -: oggi i bambini 

sono abituati a mille sollecitazioni, e i genitori hanno capito che la loro intelligenza 

pronta ha bisogno di essere nutrita con costanza. Anche se i tempi sono giustamen-

te più rilassati, i bambini hanno voglia di ritrovarsi ancora con i compagni, di giocare 

e divertirsi tutti insieme, anziché rimanere in casa o vedere un amico o due per volta. 

Per questo la rete di scuole Liberi di Educare ha allestito anche quest’anno i centri 

estivi nelle proprie scuole: perché i bambini possano proseguire a divertirsi. Le mo-

dalità sono ovviamente differenti da quelle della scuola, perfino per i piccoli dell’in-

fanzia. Giochi in giardino con l’acqua, gare, merende di frutta, tanti disegni e colori, 

movimento, canti e uscite didattiche sono le chiavi del divertimento che vengono 

offerte dal personale specializzato durante le giornate di giugno e luglio. I centri 

estivi offrono la garanzia di luoghi sicuri, sperimentati, con personale selezionato e 

attento e un metodo di cura dei bambini certificato da decenni di esperienza.

Per i più grandicelli e le famiglie, l’offerta di Londra si rinnova: vacanze studio di 

gruppo dai 10 ai 17 anni e corsi individuali per maggiorenni, oltre alla proposta per 

le famiglie – dai 3 ai 99 anni – a cui è dedicato il mese di agosto. In questo mese è 

possibile soggiornare nella struttura di St. Joseph, seguire corsi differenziati a secon-

da delle età, mentre i più piccoli giocano con i coetanei, e visitare liberamente la cit-

tà, il tutto a prezzi decisamente competitivi. Per tutti gli altri, lezioni con insegnanti 

madrelingua la mattina e attività guidate per Londra il resto della giornata, con la 

garanzia di essere seguiti da insegnanti del posto e dal nostro bravissimo direttore 

Leonardo. Moltissimi i percorsi di visita studiati apposta per stimolare e incuriosire i 

ragazzi: informazioni più dettagliate sui siti www.italianroom.it e www.stjosephlan-

guageschool.com.



NEWSLETTER
GIUGNO 2017

la
 v

it
a 

de
lle

 n
os

tr
e 

sc
uo

le
...

WE LOVE READING!
Nell’ultimo anno delle scuole primarie della nostra rete i bambini arrivano fino ad 

un livello di lingua inglese A2: cominciano dunque ad apprezzare la possibilità di leg-

gere libri in lingua e di poterne discutere con la teacher, sempre in inglese of course.

Ma anche nei primi anni della primaria, approcciando la lettura e la scrittura, hanno 

bisogno e al tempo stesso piacere di avere libri con belle illustrazioni e testo ade-

guato che possano sostenere l’impegno del loro studio. Infine al nido e alla scuola 

dell’infanzia i bambini amano la lettura ad alta voce della maestra. E sono abituati ai 

libri in inglese.

Per questo abbiamo ritenuto necessario che l’interesse mostrato dai bambini aves-

se una possibilità di continuità anche a casa. Certo non tutte le famiglie viaggiano 

all’estero e soprattutto non tutte sono in grado di scegliere i libri adeguati alla com-

petenza linguistica. Per questo abbiamo creato una Book Fair nelle nostre scuole, 

grazie alla collaborazione della casa editrice Usborne, nota per la qualità dei libri edi-

tati, con esposizioni suddivise per età e la presenza dei testi suggeriti dalle nostre 

insegnanti di inglese.

A tutti i bambini è stata proposta una visita alla esposizione, i più grandi insieme alle 

insegnanti e armati di blocchetto e penna per compilare la propria wishlist e, i più 

piccoli prima con le maestre e poi con i genitori, insieme ai quali sono stati individua-

ti i libri preferiti (in breve esauriti!), trovando le famiglie importante creare una prima 

biblioteca in inglese per i propri figli.

L’esperienza è iniziata lo scorso anno per iniziativa dell’Istituto Aliotti di Arezzo, che 

l’ha replicata anche quest’anno contagiando poi altri Istituti della rete: l’Istituto Faà 

di Bruno di Campi Bisenzio che l’ha realizzata nel mese di maggio e l’Istituto S. Fran-

cesco di Sales di Città di Castello che la realizzerà nell’ambito della attività di fine 

anno.

L’obiettivo? La lettura, sopra ogni cosa. Perché ciascuno dei nostri bambini impari 

sempre più il gusto di leggere, in italiano e anche in inglese.
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GIOCARE LO SPORT
Hanno corso, lanciato le palline nel bersaglio, saltato nei sacchi, spinto una palla 

tra i birilli e si sono impegnati nel tiro alla fune. Lo scorso maggio, per il terzo anno 

consecutivo ormai, i bambini delle scuole dell’infanzia della rete Liberi di Educare si 

sono trovati al campo di atletica Zapotek di Campi Bisenzio per giocare insieme e 

fare tante attività sportive. Accompagnati da un folto gruppo di genitori entusiasti di 

vedere i piccoli correre come anatroccoli e impegnarsi in attività di coordinamento 

motorio non indifferenti per la loro età, i bambini sono stati una gioia per gli occhi e 

per il cuore. Con tutto l’entusiasmo di cui sono capaci hanno riso, si sono divertiti e 

hanno sgambettato allegri seguendo le indicazioni delle insegnanti e del personale 

dell’associazione sportiva Atletica Campi. 

La corsa rimane una delle attività preferite di tutti, ma anche il tiro alla fune, che ne-

cessita di una buona organizzazione di squadra, è piaciuto molto; e grande impegno 

è stato dimostrato nel guidare la palla, grande come loro praticamente, a gruppi di 

tre attraverso un percorso a zigo zago tra gli ostacoli. Grandi doti di equilibrio sono 

state messe in campo nell’affrontare un percorso che prevedeva un passaggio su 

un asse inclinato basculante, mentre determinazione e movimenti organizzati sono 

stati necessari per arrivare in fondo al percorso con i sacchi. 

Con le magliette colorate di una tinta differente per ogni scuola, i bambini hanno 

sfilato allegri all’inizio della giornata e si sono poi riuniti per ricevere le doverose e 

meritatissime medaglie, che hanno portato con orgoglio anche durante la merenda 

all’ombra degli alberi che è seguita. Appuntamento al prossimo anno!
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I CERCATORI
DELLE PAGINE PERDUTE

ADULTI
Casati R., Contro il colonialismo digitale. 
Istruzioni per continuare a leggere
Laterza, 2014 € 9,50 pp. 134

RAGAZZI
Chambers A., Ombre sulla sabbia
Rizzoli, 2016 € 15,00 pp. 155

BAMBINI
Ambrosino A., A quattro zampe nelle onde
Società Editrice Fiorentina, 2017 € 8,00 pp. 48 ill.

«Un libro è un giardino che puoi custodire in tasca»
                                                                                                            Proverbio arabo

Un libro dal titolo provocatorio che aiuta, anche grazie ad una scrittura piana e pia-
cevole, a riflettere sul mondo in cui viviamo, caratterizzato dalla perdita di “atten-
zione” e dal proliferare di “distrazioni” nella nostra vita. La linea del bene e del male 
non è definita – da un lato i vecchi libri e lo studio classico, dall’altro tablet e social 
network – ma sono la famiglia e la scuola che possono aiutare i ragazzi a ragionare e 
ad utilizzare al meglio tutto ciò che abbiamo. Tra wikipedia e nativi digitali, design e 
multitasking, mush-up e google c’è lo spazio di mettersi a leggere un libro, a scuola, 
a casa, in biblioteca o dove vi pare, purché si legga, in qualsiasi formato…”Se uno 
legge molto, o legge poco, dipende molto dal caso, dall’aver avuto lettori intorno 
a sé quando era bambino, dall’aver avuto maestri e insegnanti che sanno far vivere 
un testo, dalle proprie curiosità […] O dal vivere in un mondo in cui molti leggono”. 

Kevin e Susan sono cresciuti insieme nell’isola di Marle, uno spicchio di terra in mez-
zo al mare, e con loro è cresciuto anche un sentimento che non si sono mai detti, tra 
una camminata in mezzo alle dune, un barbecue notturno sulla spiaggia, una corsa 
a perdifiato sulla strada rialzata. Ma quando Susan decide di abbandonare l’isola, 
stufa di una vita monotona e ripetitiva, per andare a cercare lavoro in città, Kev dovrà 
domandarsi cos’è più importante per lui nella vita. Sarà la vita stessa a rispondergli. 
Età di lettura: young adult

Un piccolo libro per raccontare una storia di amicizia fra un ragazzo e il suo cane ma 
contemporaneamente una storia di passione per il mare, per il nuoto ed infine per 
gli altri. Giovanni e Acciuga non sanno ancora che cosa la loro amicizia diventerà 
quando si conoscono in una giornata di giugno, sulla soglia della casa della zia Alice 
ma quell’estate sarà per loro bellissima…Al termine del libro si trovano anche alcuni 
consigli per insegnare ai bambini più piccoli come vivere il mare in tranquillità.
Età di lettura: dai 6 anni
Disponibile anche in ebook


