
GIORNATISSIME ACR

3 LUGLIO 2021



Il tema delle emozioni si connette allo stile che caratterizza l'AC: momenti di 

gioco e di riflessione, nuove amicizie, condivisione, risate e tanta allegria! 

Dopo un anno molto particolare abbiamo l’occasione per tornare ad incontrarci e 

attraverso la scoperta e la consapevolezza che ogni emozione fa di noi ciò che 

siamo e ciò che viviamo abbiamo l’occasione di conoscere meglio noi stessi 

nell’incontro con l’altro.



VIAGGIO DENTRO E 
FUORI DI NOI

3 LUGLIO 2021



I MOMENTI DELLA 
GIORNATA

• 9.00-9.30 Accoglienza

• 9.30-10.00 Saluti 

• 10.00-10.30 Lodi + scenetta



• 10.45-12.30 Attività: (per ogni emozione 20 min= 5 min 1° parte + 15 min 2° parte)

Ogni squadra attraverso 5 diverse attività sperimenteranno:

– GIOIA

A Gioia interessa solamente divertirsi insieme agli altri e giocare, per questo farà pescare a 
turno un bigliettino nel quale ci sarà scritto un bel gioco da fare! 

– TRISTEZZA

Tristezza conosce perfettamente tutte le stanze del cervello, in una di queste stanze si trova un 
tesoro (che può essere un pacchetto di patatine o di caramelle). Solo Tristezza sa come arrivare 
al tesoro, ma è troppo triste per dare ai ragazzi le indicazioni. Per questo, la squadra dovrà 
cercare in tutti modi di tirare su di morale Tristezza, solo quando sarà abbastanza felice, 
indicherà ai ragazzi la via per il tesoro.

– RABBIA

Il gioco metterà alla prova la pazienza dei ragazzi. Si dividono i ragazzi in due gruppi i quali si 
sfideranno a ruba bandiera. Le regole rimangono quelle standard, ma nel trascorrere del gioco 
l’educatore può alterare le regole a suo piacimento mettendo in difficoltà la squadra vincente, 
anche barando. 

– PAURA

Staffetta ceca

– DISGUSTO

I ragazzi metteranno alla prova il loro stomaco affondando le mani nelle “Scatole dello schifo” 
che contengono dei materiali viscidi o strani al tatto (acqua e farina, kaki, broccoli, rami e foglie 
secche), poiché i ragazzi non potranno vedere cosa stanno toccando, penseranno di tastare 
qualcosa di disgustoso.



• 12.30-11.30 Pranzo al sacco

• 13.30-16.30 Tornei (40 min. a turno)

• 16.30-17.00 Merenda

• 17.00-18.00 Scenetta + Attività

I ragazzi assieme al proprio gruppo avranno la possibilità di affrontare e visitare più isole

della personalità possibili, in un tempo limitato, dove dovranno superare delle prove.

All’interno di ogni isola ci sarà un educatore che farà rispettare i distanziamenti tra

gruppi e a dare il via libera per passare all’isola successiva.

18.00 Preghiera



STAZIONE 
EMOZIONE... 

DIO COLORA LA 
NOSTRA VITA

10 LUGLIO 2021



I MOMENTI DELLA 
GIORNATA

• 9.00-9.30 Accoglienza

• 9.30-10.00 Saluti 

• 10.00-10.30 Lodi + scenetta



• 10.45-12.30 Attività

Prima parte 45 min.

Alla fine della scenetta si dividono nei gruppi. L’educatore chiamerà i ragazzi del suo gruppo i quali si
segneranno le guance con il colore (a tempera in un piattino) dell’emozione che più li rispecchia.

Si prendono dieci brani musicali che rispecchiano le cinque emozioni (due per emozione), e si fanno
mettere i ragazzi in cerchio. Al centro del cerchio ci sono i colori a tempera e al termine di ogni canzone i
ragazzi colorano un pezzo di cartellone con il colore dell’emozione che pensano rappresenti quella canzone,
e così via.

Seconda parte 20 min.

Scoperta delle emozioni. L’educatore attraverso un identikit dovrà far riconoscere un’emozione, senza
essere troppo immediati o specifici. Si può sfruttare il metodo dell’ “Indovina CHI” oppure mimando o
interpretando una scenetta.

Terza parte 40 min.

Al gruppo verrà consegnata una mappa per ritrovare tutte le cose nascoste precedentemente dagli 
educatori, ovvero: il sale, la pasta sfoglia, la mozzarella, l’origano e il pomodoro. La modalità è quella 
dell’orienteering quindi una volta trovato l’oggetto l’educatore proporrà ai ragazzi una breve riflessione in 
quanto ogni emozione è abbinata a uno degli ingredienti (della pizza), e i ragazzi discutono per capirne il 
collegamento.



• 12.30-13.20 Pranzo

• 13.30-16.30 Tornei

• 16.30 Merenda

• 17.00-18.00 Scenetta + Attività

Le squadre giocheranno l’una contro l’altra. Su di un cartellone verrà disegnato un
percorso di 20 caselle (stile gioco dell’oca) che fungerà da tabellone. Per avanzare la
squadra dovrà tirare un dado, ad ogni faccia infatti corrisponde una delle 5 emozioni ).
Sul dado non ci saranno i numeri perché sarà la squadra a decidere di quanto vuole
avanzare. I ragazzi dovranno superare una prova e vincerà la squadra che per prima
arriva alla fine, ovvero la casella numero 20

18.00 Preghiera



LO STILE



LO STILE DELLE ATTIVITÀ 

• Come vivere le attività? 

• Come far passare gli atteggiamenti durante le attività?

• Focus sui ragazzi (adattare le attività)



LA STILE DELLA PREGHIERA 

• Il clima di preghiera 

• Innovazione: attualizzazione della Parola

• Riflessione: focus sul messaggio chiave da trasmettere ai ragazzi



ACCOGLIENZA E TEMPO LIBERO

• Fare attenzione a chi fa più fatica a inserirsi, a chi è più chiuso e a 

chi è troppo energico. Importanza di coinvolgere e impegnare i 

ragazzi. 

• Non assentarsi in questi momenti, viverli con i ragazzi

• Essere propositivi come educatori 



INCONTRARSI 
DOPO IL LOCKDOWN



GRAZIE!


