
ATTIVITÁ ADS 17/03/2023 
 

Tema: EQUIPAGGIAMENTO GIUSTO 
Obiettivo: Capire cosa è essenziale per il nostro viaggio, gli “oggetti” servono per rafforzare le nostre 
amicizie in questa avventura. 
Materiale: Cartelloni, cancelleria, fogli colorati (ecc) 
 
Sviluppo dell’attività 

● 20.15-20.40 | Accoglienza e preghiera 
● 20.40-20.55 | Teniamoci forte 
● 20.55-21.25 | Disegnamoci 
● 21.25-21.45 | Condivisione e riflessione 

 

TENIAMOCI FORTE (15 MIN) 
Dividiamo il gruppo in due squadre. Una si dispone al centro della stanza, in piedi e forma un 
cerchio compatto. I componenti devono restare uniti e attaccati, prendersi sotto braccio e fare 
in modo di essere un blocco unico. La squadra avversaria dovrà cercare di rompere il cerchio 
e piano piano fare in modo che tutti i componenti del gruppo si mollino. 
Fatto una volta si possono invertire i ruoli delle due squadre.  
 
Finito il gioco, spieghiamo il messaggio per introdurre il momento successivo: è stato facile 
rimanere uniti e attaccati nonostante qualcuno cercasse di tirarci o farci il solletico? Cosa 
serviva per raggiungere l'obiettivo? Senza impegno, il sostegno degli altri che ci spronava, la 
forza, saremmo riusciti? (Senso: ci servono degli strumenti quando abbiamo uno scopo) 
 
DISEGNAMOCI (30 MIN) 
I ragazzi, divisi a gruppetti, avranno a disposizione un cartellone a gruppo, assieme a 
pennarelli, fogli colorati, colle e materiale vario. Dovranno rappresentare il modello del 
viaggiatore perfetto, quindi disegnando una persona con l’abbigliamento giusto e lo zaino con 
tutto il materiale occorrente. Attenzione però che ogni cosa che loro inseriscono dovrà avere 
un significato ben preciso (suggerirgli che lo scopo è quello di fare un viaggio divertente, quindi 
non ho bisogno solo dell’acqua per bere, ma anche per esempio delle caramelle da 
condividere o delle carte per giocare). 
In sottofondo mettiamo sempre un po’ di musica allegra. 
 
CONDIVISIONE E RIFLESSIONE (20 MIN) 
Iniziamo facendo raccontare ad ogni gruppetto il proprio lavoro. 
 
RIFLESSIONE: 

● In base a cosa emerge dai ragazzi, gli facciamo capire che lo scopo del nostro viaggio 
è stare bene con i nostri amici, divertirci sempre e qualsiasi oggetto portiamo con noi 
serve a questo. L’equipaggiamento giusto è la condivisione, che rende le nostre 
amicizie più forti. 

● Di che cosa ho sete durante la mia avventura? Che emozioni voglio vivere? Come mi 
voglio sentire? 



● Fargli dare un significato concreto agli oggetti a cui hanno pensato. Esempio: la giacca 
la uso per buttarla sul prato e mi stendo con i miei amici; l’ombrello se piove non lo uso 
per proteggere solo me; le patatine non le finisco tutte da solo; ecc. 

 
Concludiamo l’attività facendogli ascoltare la canzone “Buon viaggio” di Cremonini, con 
l’augurio che il nostro viaggio sia esattamente così! 
 


