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SCHEDA ATTIVITA’ FORMATIVA  BIENNIO 

 
. momento: venerdì 17 marzo  
. tema: tutti per 1, 1 per tutti 
. responsabili: diletta, raffaele, lorenzo 
. durata: 1 ora e 30 minuti 
 

DESCRIZIONE ATTIVITÀ  
DINAMICA 1  

- durata: 20 minuti   
- suddivisione: in gruppi  
- Materiale: carte da uno 
- Svolgimento: partita a uno divisi in gruppi bisogna cercare di far vincere la propria 

squadra in tutti i modi leciti e non  
- scopo del gioco: creare un clima non collaborativo e di competizione al grest un 

clima così è sostenibile fra gli animatori? In che occasioni al grest si può creare un 
clima così?  

  
DINAMICA 2  

- durata: 30 minuti 
- suddivisione: in gruppi  
- Materiale: foglietti con situazioni 
- Svolgimento: vengono date ad ogni gruppo delle storie su delle situazioni del grest in 

cui il clima fra animatori non è buono in gruppo devono pensare a come risolvere il 
problema. A due ragazzi verrà chiesto di condurre questo momento di attività 
insieme ad un educatore che cerca di metterli in difficoltà. Gli altri educatori invece 
faranno confusione all’interno dei gruppi.  

- scopo del gioco: mostrare e far capire che non è semplice coordinarsi fra animatori 
ma al grest è una cosa fondamentale perché ci sia un bel clima e si riesca a vivere 
un bel mese di grest.   

 
DINAMICA 3  

- durata: 15 minuti  
- suddivisione: tutti insieme  
- Svolgimento: riflessione sui giochi appena svolti 

 
DINAMICA 4 

- Durata: tempo che rimane 
- Suddivisione: tutti insieme 
- Materiale: computer 
- Svolgimento: karaoke - just dance 

 
CONSEGNARE FOGLIETTI MGS BIENNIO - da consegnare entro venerdì prossimo o 
scrivere per messaggio 
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MESSAGGIO DA LASCIARE  
Durante il grest è importante che fra noi animatori ci sia un bel rapporto per poter far vivere 
una bella esperienza ai bambini. Non è una cosa semplice impariamo come nel secondo 
gioco come poter risolvere questi problemi. Dobbiamo ricordarci che non siamo soli e non 
siamo al grest per essere giudicati e che insieme siamo tutti importanti e riusciamo a  
rendere il grest speciale.  


