
GIORNALINO DELLA COLONIA



Lunedì 13
la colonia è iniziata alle 9:32 aprendo i cancelli dell' oratorio. Per iniziare abbiamo giocato,

poi abbiamo ballato l'inno ,ma alcuni (i furbi) sono scappati
per evitare la noia continua non sapendo perchè gli animatori avessero scelto canzoni del

1200.Poi ci hanno divisi in 4 squadre: bruciu, murina, ca neuve e
burnareis, dandoci le maglie. Dopo abbiamo giocato a ruba bandiera.Alcuni animati erano

molto veloci, ma spesso venivano presi. I più organizzati in difesa
erano i gialli, però erano spesso nel mirino degli avversari. Alla fine i bianchi vinsero

prendendo le bandiere gialle e blu.Dopo il pranzo(pasta al sugo e
un secondo di casa)i palloni vennero ridati agli animati.I bambini hanno giocato a

calcio.Finita l’ ora di attività i piccoli sono andati al campo sportivo mentre i più grandi

hanno fatto un percorso in oratorio.



INTERVISTE

INTERVISTA MURALES

1 Perché disegnate?

Per decorare l’ oratorio.

2 Cosa simboleggiano?

Simboleggiano la storia della colonia.

INTERVISTA OGGETTISTICA

1 Cosa fate?

Stiamo facendo un ventaglio di carta.

2 Perché?

Per invitare i bambini a essere più creativi.

3 Da dove avete avuto le idee?

Le idee sono uscite  da casa di Matilde.



Lunedì 20

questa mattina siamo entrati in oratorio,  abbiamo  giocato, poi abbiamo fatto l'inno cioè un

canto/ballo.Poi siamo andati a fare i compiti per un'ora. poi DON GIOVANNI ha diviso gli

animati per età dai più grandi ai più piccoli, i più piccoli sono andati al campo sportivo

mentre i più grandi sono stati all'oratorio per giocare a bulldog. Finiti i compiti i più piccoli

sono andati al campo sportivo , invece i grandi hanno giocato ai bulldog, il funzionamento

del gioco era di sollevare gli avversari per prendere punto qualcuno nel gioco si fece male ma

niente di che..invece i più piccoli hanno fatto un riscaldamento , poi hanno giocato a

maratona tonda: c'erano sette file:il primo della fila doveva correre in tondo e quando

arrivava davanti  doveva fare un giro su se stesso e doveva prendere la palla e se tornavano

alla loro fila prendeva 6 punti. Il riscaldamento consiste nel prendere la pettorina incastrata

nei pantaloni come una coda . chi prendeva la pettorina prendeva un punto se invece non la

prendeva il punto andava al l’altro  . per  tanti questo gioco è stato bello e per alcuni

no.l’abbiamo fatto in più modi :slalom corsa all’ indietro.poi abbiamo giocato per conto

nostro e subito dopo siamo andati a mangiare una buonissima pasta al sugo. ci siamo alzati e

abbiamo fatto un po' di tempo libero per poi dopo andare in teatro e vedere una scenetta

fatta dagli animatori poi il DON ci ha detto in che attività andare e adesso siamo qui che

scriviamo.mentre stavamo scrivendo sono arrivati quelli del gruppo di magia a farci vedere

un trucco.dopo aver svolto diverse attività tra cui giornalino abbiamo fatto una caccia al

tesoro: i murina anno iniziato da dietro la farmacia  andati nel andati dovevano  cercare  un

paio di occhiali due pennarelli e un frisbee;poi sono andati in piazza maestri cordai anno

giocato a indovina chi  poi sono ritornati in oratorio e sono andati nell'area parco giochi

hanno fatto una gara di velocità,poi siamo andati i n stanzetta e Federico ci ha fatto delle

domande. stessa  cosa hanno fatto i ca neuve anche se in modo diverso. burnareis e bruciu

hanno fatto tappe diverse ma nello stesso gioco



Martedì 21

Questo pomeriggiio il 21\6\22 siamo all’oratorio e abbiamo iniziato con l’inno .Poi gli
animatori ci hanno fatto fare la adunata per andare in teatro . Andati ormai in teatro abbiamo
visto un nuovo personaggio lo spirito degli anni 80 federico campanella .C’erano più bambini
e quelli degli anni 70 sono stati promossi ad animatori. Ed essendo passato il tempo si sono

sviluppati anche nuovi giochi come le adunate e subito dopo il bel lavoro di pulire : gli
animatori gli dissero che se trovavano determinati oggetti ottenevano 50 punti.



Mercoledi 22

Noi grandi siamo andati in gita a fare rafting.
Quando siamo arrivati siamo andati in un parco giochi, mentre gli altri  sono andati nel

gommone.Dopo un'ora le persone che erano andate prima, sono tornate e ne sono andate
altre.Quaranta minuti dopo circa, abbiamo fatto pranzo.Poi subito dopo aver finito di

mangiare, è scoppiato a piovere fortissimo.siamo corsi sul pulman ma eravamo fradici.
è stato molto bello.



Giovedì 23

2 abbiamo incontrato altri due animatori di 30 anni fa  .Ci hanno detto che a quei tempi
avevano fatto la colonia a tema indiani e corsari. Per avere questo tema indiano avevano

messo delle tende e il loro motto era per  volare più in alto delle aquile. Invece  per il
tema corsari avevano fatto una caccia al tesoro in cui per tesoro c'erano i tesori dello

Spirito Santo. Poi ad un certo punto è apparso Spider Man. In seguito  abbiamo giocato
allo sparviero. A teatro abbiamo visto Federico Campanella nelle vesti dello spirito degli

anni 90 . in seguito siamo andati in chiesa. E infine per merenda c’era la focaccia .



Venerdì 24

oggi abbiamo iniziato come al solito la giornata con i compiti. Dopo ci siamo divisi
piccoli e grandi e alcuni sono andati da una parte e altri dall’altra. Dopo abbiamo

mangiato un buonissimo pranzo : )  Il pomeriggio dopo aver giocato siamo andati in
chiesa e adesso siamo qui a scrivere.



Lunedì 27
Al teatro ci sono stati diversi personaggi  tra cui uno nuovo, quello degli anni 2000 che era

travestito da spiderman. E piano piano stiamo convincendo la piccola bambina Chiara che la

colonia non è poi così male Chiara è una bambina che non vuole andare alla colonia. Però lo

spirito della colonia sta cercando di convincere Chiara facendoli conoscere diversi  spiriti

negli anni per esempio gkli anni 1970,1980,1990,2000 perché la colonia quest’ anno la

colonia compie i 50 anni e una bambina sta conoscendo le colonie passate e tra le bambine

che andavano a quelle colonie riconosce anche sua mamma che nel tempo è diventata

animatrice.



Mercoledì 29

siamo stati in una piscina nella città di Cigliano, scivoli d’acqua, piscine enormi e
grandi divertimenti non sono mancati! Arrivati lì ci è stata assegnata un’area dove

abbiamo steso i nostri asciugamani, poi siamo stati divisi in gruppi, in seguito siamo
entrati in acqua ed è stato bellissimo perchè da tutti accaldati ci siamo tuffati

nell’acqua gelida, insomma ci siamo dati una bella rinfrescata!! Poi siamo ritornati
per fare pranzo.Abbiamo dovuto aspettare 2 ore per digerire e quindi è stato molto

noioso:( . Comunque è stato molto divertente .Poi
siamo tornati in autobus e abbiamo fatto merenda prima di salire. Poi siamo arrivati

in piazza per tornare a casa



INTERVISTE
(Gioele)

Da quanti anni vieni alla colonia? Da quando ero piccolo
Cosa preferisci fare? Vincere tutto! Ero competitivo

Perché sei diventato animatore? Per regalare estati di gioia ai bambini

(Orto)
Com’è lavorare sotto il sole? Caldo, caldo e soprattutto caldo
Come vi dividete il lavoro?A turno si zappa, bagna e si pianta

Cosa vi piace fare? Sporcarsi nel fango
Com’è nata l’idea? Per far capire ai bambini cosa significa avere delle responsabilità e

fargli coltivare delle verdure da mangiare

(Alessio)
Come ti sembrano le attività che fate?Divertenti e fantastiche

(Giovanni)
Perché ti piace la magia?

Tutte le domeniche mio nonno mi insegnava trucchi di magia
Dove impari i trucchi?

Prima li imparavo da mio nonno ma ora li imparo da youtube

(Elisabetta)
Ti piace l’oratorio?

Si perché posso stare con i bambini

(Vittoria)
Ti piace l’attività che stai facendo?

Si perché mi piace disegnare e colorare




