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INTRODUZIONE 

Dopo un anno in cui, accompagnati dalle figure del circo, bambini e ragazzi si sono 

lasciati circondare di gioia, l’Incontro Festa Diocesano ricorda loro un altro motivo per 

cui rallegrarsi. La ricorrenza dei 150 anni dalla nascita della nostra Associazione non 

è, infatti, un evento da far passare inosservato. È esso stesso motivo di gioia profonda 

oltre che di impegno: il sentirsi parte di una storia che dura da più di 100 anni apre lo 

sguardo di ciascun aderente a una prospettiva che va ben oltre la propria. L’Azione 

Cattolica non è solo un’esperienza che accomuna nello spazio, ma anche nel tempo. E se 

riconoscere e festeggiare le proprie radici è un motivo importante per ogni famiglia, lo è 

anche per quella associativa. In tanti ci hanno preceduto in questo percorso lungo oltre 

un secolo; volti di persone più o meno note, di santi, che hanno scelto prima di noi di 

appartenere all’AC. È questo l’obiettivo dell’Incontro Festa di quest’anno: 

rispolverare la storia passata, attraverso le figure di coloro che l’hanno scritta, per 

costruire il presente. Un racconto che continua e di cui siamo responsabili. Guardare al 

passato può aiutarci, infine, a recuperare un po’ di quella gioia e di quella bellezza 

dell’appartenere che spesso dimentichiamo. Essere parte dell’AC è oggi davvero 

motivo di gioia! 

 

TEMI E OBIETTIVI 

Ad ogni fascia d’età è attribuito uno degli atteggiamenti che le guide nazionali 

propongono come caratteristici dell’anno associativo. Essi sono modi concreti con cui i 

ragazzi sono parte dell’Associazione, oltre che peculiarità delle vite di coloro che hanno 

scelto di aderire allo stile di AC a 360 gradi! Per questo motivo nell’approfondirli i ragazzi 

sono aiutati da una o più figure di riferimento, scelte tra i testimoni dell’Associazione: 

essi sono un’occasione importante per sperimentare quanto un’attenzione, un modo di 

essere, possano prendere carne e segnare la vita di chi sceglie di conformarvisi 

totalmente. 

Per raccogliere informazioni su ciascun testimone, troverete accanto ai loro nomi, 

tra gli obiettivi, un link suggerito. Raccomandiamo agli educatori che prepareranno 

l’attività di arrivare informati sulle figure che stanno presentando ai ragazzi, 

essendo esse centrali nello svolgimento delle attività e dell’Incontro Festa stesso. 

 

 

Obiettivi  6-8  

 

Atteggiamento: GRATITUDINE 

Figura di riferimento: ANTONIETTA MEO                                                                                      

( http://acr.azionecattolica.it/nennolina; 

http://www.santiebeati.it/dettaglio/90420 ) 

 

Attraverso la figura di Antonietta Meo, che è stata capace di gioire e ringraziare il Signore 

anche nel periodo difficile della malattia, i bambini riflettono sui doni che rendono bella 

la loro vita, aiutati dalle letterine della bambina. Sarà un modo per riscoprire il valore 

della gratitudine. 

 

http://acr.azionecattolica.it/nennolina
http://www.santiebeati.it/dettaglio/90420
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Obiettivi 9-11 

 

Atteggiamento: GRATUITÀ 

Figura di riferimento: PIERGIORGIO FRASSATI 

( http://azionecattolica.it/pier-giorgio-frassati-%E2%80%9Cverso-

l%E2%80%99alto%E2%80%9D-vita ) 

 

Attraverso l’esempio concreto di Piergiorgio Frassati che si è speso nella gratuità per 

poveri ed ammalati, i bambini sono invitati a riflettere su quanto questo valore sia 

presente nella loro vita e su quanto sia loro lo stile di comunione che anima l’AC e la 

Chiesa. Si cercherà di far sperimentare loro la gratuità e la comunione, cercando di 

aiutarli a coglierne il vero significato e la loro potenzialità concreta, portandoli a 

trasformarli da concetti astratti ad azioni quotidiane. 

 

Obiettivi 12-13 

 

Atteggiamento: ACCOGLIENZA 

Figura di riferimento: I FONDATORI: MARIO FANI, GIOVANNI ACQUADERNI E ARMIDA 

BARELLI 

( http://www0.azionecattolica.it/aci/chi/testimoni/fani_acqua; 

http://www0.azionecattolica.it/aci/chi/testimoni/barelli; 

http://it.aleteia.org/2014/01/10/armida-barelli-una-donna-oltre-i-secoli/ ) 

 

I ragazzi riflettono su cosa significhi abitare la Chiesa insieme con gli altri, come fratelli, 

ripercorrendo la scelta dei fondatori dell’Associazione. Essi per primi hanno creduto 

nell’idea di riunire il cammino dei singoli cristiani in un’esperienza comunitaria e 

accogliente come quella associativa. Attraverso delle attività a tappe, i ragazzi 

sperimentano cosa significhi vivere un’esperienza da soli o in gruppo. 

 

Obiettivi terza media 

 

Atteggiamento: CONDIVISIONE 

Figura di riferimento: STEFANO (ex presidente diocesano) e ALICE (consigliera équipe 

diocesana giovani) 

 

I ragazzi riflettono su quale sia per loro il bello dell’essere Associazione, esperienza unica 

di condivisione, e su come siano chiamati, in quanto aderenti, a fare in modo che il bene 

che è l’AC sia di tutti e non di pochi. Per farlo sono aiutati da due testimoni d’eccezione, 

scelti tra coloro che in questi anni si sono presi cura della nostra Associazione diocesana. 
 

 

 

 

http://azionecattolica.it/pier-giorgio-frassati-%E2%80%9Cverso-l%E2%80%99alto%E2%80%9D-vita
http://azionecattolica.it/pier-giorgio-frassati-%E2%80%9Cverso-l%E2%80%99alto%E2%80%9D-vita
http://www0.azionecattolica.it/aci/chi/testimoni/fani_acqua
http://www0.azionecattolica.it/aci/chi/testimoni/barelli
http://it.aleteia.org/2014/01/10/armida-barelli-una-donna-oltre-i-secoli/
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PRE-INCONTRO FESTA 

Per quanto riguarda le attività da svolgere nell’incontro ACR precedente all’Incontro 

Festa, non sono state pensate delle proposte specifiche ma si è deciso di seguire la 

proposta fatta dalle guide d’arco. Si indicano perciò di seguito le pagine a cui fare 

riferimento: 

 6/8: pagg. 118-119 

 9/11: pagg. 119-120 

 12/14: pagg. 157-158 

 

INCONTRO FESTA ACR – 7 MAGGIO 2017 

Parco Ali Dorate, Monigo 

NOTE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE  

L’Incontro Festa si terrà nel parco Ali Dorate a Monigo (TV). Si raccomanda fin da 

ora a tutti i vicariati e a tutte le parrocchie il rispetto degli spazi. Un atteggiamento di 

collaborazione in questo senso, unito all’ascolto delle indicazioni organizzative fornite 

dall’equipe, permetteranno lo svolgimento positivo dell’intera giornata e la possibilità di 

poter riutilizzare nuovamente in futuro gli stessi spazi. A ciascun partecipante 

all’Incontro Festa, acierrino o educatore, è richiesto un contributo di 5 euro. 

Venendo ora alle indicazioni più pratiche, la giornata avrà la seguente articolazione: 

08.30 – 09.15: ACCOGLIENZA 

L’accoglienza è sempre un momento importante per salutare le diverse parrocchie che 

partecipano all’Incontro Festa: invitiamo dunque ad arrivare per tempo per effettuare sia 

l’iscrizione in segreteria, che per prendere posto nella zona del parco destinata al proprio 

vicariato. 

 

09.15 – 10.15: SANTA MESSA 

 

10.15 – 12.15: ATTIVITÀ DEL MATTINO PER FASCIA D’ETÀ 

Dopo la celebrazione eucaristica, l’animazione dal palco lancerà l’attività del mattino. 

Durante questo momento verrà proposta una breve scenetta che introdurrà il tema che 

farà da filo conduttore all’intera giornata. In seguito ogni vicariato raggiungerà il luogo 

assegnato per avviare l’attività, dividendo i ragazzi per fasce d’età (6/8, 9/11, 12/14, 3^ 

media). LA SUDDIVISIONE SPETTA AI VICARIATI. Come viene sotto riportato, vengono 

proposte attività diverse per ciascuna fascia d’età (6/8, 9/11, 12/14, 3^ media): 

invitiamo i responsabili vicariali ad organizzare nei giorni precedenti gli abbinamenti tra 

parrocchie per avere gruppi di 10-12 ragazzi.  

 

12.30 – 13.45: PRANZO 
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13.45 – 15.00: LANCIO DEI GIOCHI E GIOCHI DEL POMERIGGIO 

Dal palco, l’animazione  aiuterà i ragazzi ad entrare nello spirito dei giochi 

pomeridiani, ricapitolando quanto emerso fino a quel punto grazie alle attività della 

mattinata, e spiegando lo scopo e le modalità con cui si svolgerà il pomeriggio. Di seguito 

trovate indicazioni più precise riguardo l’organizzazione, in ogni caso (come di consueto) 

è previsto che ogni vicariato predisponga tanti punti gioco quanti sono necessari per far 

giocare tutti i propri bambini (divisi in squadre da 10 persone miste per età). 

 
 15.00 – 15.30: CONCLUSIONI E SALUTI 
Terminati i giochi ci si ritroverà nuovamente tutti insieme davanti al palco per la 

conclusione dell’Incontro Festa, accompagnata da un momento di festa ulteriore con 

bans ed inni. Sarà cura dell’animazione valorizzare la strada percorsa dai gruppi nel 

corso dell’intera giornata. Al termine verranno comunicate sempre dal palco le modalità e 

l’ordine di deflusso con cui i vari vicariati lasceranno la zona dell’Incontro Festa per 

evitare confusione e problemi. Si raccomanda di attenersi alle indicazioni ricevute per 

evitare di creare difficoltà a chi si occupa di coordinare gli spostamenti.  

In caso di pioggia, trovandoci in luogo all’aperto, l’Incontro Festa non avrà luogo.  

 

ATTIVITÀ DEL MATTINO 
 

L’idea è quella di rendere l’Incontro Festa una vera e propria festa per la nostra 

Associazione. È cosa c’è di più gioioso dei colori? Per questo ai vicariati, a due a due, è 

stato attribuito un colore “da indossare” (magliette, cappellini, bandane, anche 

semplicemente un pezzo di stoffa.. basta che sia visibile! ).  

 

 Asolo: ROSSO, 

 Camposampiero: VIOLA, 

 Castelfranco: GIALLO, 

 Castello di Godego: ARANCIONE, 

 Mirano: BLU, 

 Mogliano: VERDE, 

 Monastier: AZZURRO, 

 Montebelluna: VIOLA, 

 Nervesa: BLU, 

 Noale: GIALLO, 

 Paese: AZZURRO, 

 San Donà: VERDE, 

 Spresiano: ARANCIONE, 

 Urbano: ROSSO. 
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ATTIVITÀ 6-8 

 

Obiettivo generale:  
Atteggiamento: GRATITUDINE  
Figura di riferimento: ANTONIETTA MEO  

I bambini vengono a conoscenza della figura di Antonietta Meo, vera testimone della 
gratitudine. Questo atteggiamento è quello di chi riconosce la ricchezza e la bellezza dei 
doni dati dal Signore, che guarda sempre con occhi riconoscenti a ciò che impreziosisce 
la propria vita. Attraverso questa attività i bambini sono portati ad individuare le cose 
belle della loro vita, aiutati anche dalla lettura delle letterine della bambina. 

Materiale:                                                                                                                
fazzoletto, penne, pinzatrice, 5 scatolini per V momento, palline di carta per V momento, 
fogli e busta per la letterina a Nennolina. 
 
L’attività è articolata in cinque punti. In ognuno di questi i bambini scopriranno un dono 

presente nella loro vita:, la scuola, la famiglia, gli amici, la fede e la casa. La figura di 

Nennolina sarà centrale nel corso delle varie proposte e le varie attività si dovranno 

ricondurre alla sua storia.  Al termine di ciascuna tappa-attività ogni bambino 

conquisterà una strisciolina colorata con  sopra riportato il nome del dono scoperto nel 

gioco [allegato 1]. L’ordine delle attività non è essenziale ma raccomandiamo di alternare 

un gioco ad un’attività. Se il tempo non permette di svolgere tutte le tappe, si consiglia di 

saltare quella che qui si presenta come V momento, ovvero il gioco sulla casa. Ad ogni 

gioco-attività corrisponde una lettera di Nennolina [allegato 2] attinente al dono che 

viene approfondito in quella tappa. Per rendere la proposta più animata e a misura di 

bambino  al termine di ogni tappa arriverà un educatore travestito da postino (si 

raccomanda la cura nell’ambientazione e nel travestimento!) a portare ai bambini la 

lettera abbinata all’attività. La si leggerà, allora, tutti insieme, imparando a conoscere la 

figura di Nennolina. 

 

I momento: la SCUOLA (15 min. circa)  

Si propone ai bambini una versione rivisitata del fazzoletto: i numeri chiamati devono 

presentarsi dall’animatore che tiene il gioco e rispondere ad una domanda [allegato 3]. 

Risponde per primo chi prende il fazzoletto. Se il primo sbaglia la risposta, può provare a 

darla l’avversario. Se nessuno dei due sa la risposta si può consultare il resto della 

squadra. Vince la squadra che totalizza più risposte corrette. 

 Al termine del gioco arriverà l’educatore-postino che consegnerà ai bambini la 

prima letterina: lettera 57 

 

II momento: la FAMIGLIA (15 min. circa) 

Ai bambini viene dato un fiore stampato in un foglio A4 [allegato 4] nel cui centro 

dovranno scrivere il loro nome. Nei petali, invece, scriveranno i nomi di ogni componente 

della loro famiglia e anche la cosa che lei/lui fa per loro o come/in cosa lo aiuta. Si può 

proporre per concludere una semplice condivisione. 

 Letterine 11/13 

 

III momento: gli AMICI (20 min. circa)  
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Tutti i bambini vengono bendati ed invitati a prendersi per mano, formando così una 

lunga catena. A questo punto l’educatore li fa muovere facendoli incastrare. Gli educatori 

tolgono, infine, le bende ai bambini che dovranno liberarsi senza mai lasciare le mani dei 

vicini. 

 Lettera 54 

 

IV momento: la FEDE (10 min. circa)  

I bambini, tutti insieme, devono riordinare la preghiera del “Padre Nostro”, che gli viene 

presentata segmentata in tante striscioline, una per frase [allegato 5]. 

 Lettera 122 

 

V momento: la CASA (15 min. circa)  

Ai bambini vengono date in un cesto delle palline con scritto un oggetto o un’azione 

tipica di una stanza della casa. Dalla parte opposta del campo da gioco si prepareranno 

degli scatoloni, precisamente 5, ciascuno per una stanza della casa: camera, salotto, 

cucina, bagno, garage/giardino. I bambini dovranno, allora, portare le palline dal cesto 

alla scatola giusta tenendole tra le ginocchia. Ogni volta che una pallina cade si 

ricomincia. 

 Lettera 52 

 

Completate tutte le tappe utilizzando le striscioline di carta ricevute nei vari punti, i 

bambini creeranno un fiocco, simbolo dei doni che hanno riconosciuto far parte 

dell’immenso dono che è la loro vita. 

 

Suggerimenti per la realizzazione del fiocco: 

Piegate le cinque striscioline in modo da formare degli otto, cioè ponendo le due estremità 

al centro e fissandole con l'aiuto di una semplice pinzatrice. Dopodichè fissate, 

sovrapponendole una all’altra, tutte e quattro le striscioline, fino a formare una sorta di 

asterisco. Fissate il tutto sempre con la pinzatrice. 

 

Una lettera di Antonietta Meo spiegherà ai bambini il senso dell’attività appena svolta 

[allegato 6]. 

Per concludere si invitano i bambini a scrivere a loro volta una letterina a Nennolina, 

dove raccontarle cosa li ha colpiti dell’attività, cosa hanno capito attraverso i vari giochi, 

e magari qualcosa di loro stessi, come fosse una loro amica di penna. Tutte le letterine 

vengono affidate al postino che parte per consegnarle ad Antonietta Meo. 

 

 

ATTIVITÀ 9-11  

 

Obiettivo generale: 

Atteggiamento: GRATUITÀ 

Figura di riferimento: PIERGIORGIO FRASSATI 

 

Attraverso l’esempio concreto di Piergiorgio Frassati che si è speso nella gratuità per 

poveri ed ammalati, i bambini sono invitati a riflettere su quanto questo valore sia 

presente nella loro vita e su quanto sia loro lo stile di comunione che anima l’AC e la 

Chiesa. Si cercheranno di far sperimentare loro la gratuità e la comunione, cercando di 
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aiutarli a coglierne il vero significato e la loro potenzialità concreta, con l’obiettivo di 

trasformarli da concetti astratti ad azioni quotidiane. 

 

Materiale: 

Stoffe, fogli colorati, pennarelli, penne, post-it (per scrivere i prezzi nel momento del 

mercatino), cesto per raccogliere le sagome, bastone da hockey e palla. 

 

I momento: La gratuità è attraente (30 min. circa) 

Si dividono i ragazzi in due squadre. Ciascuna di esse deve allestire un “mercatino” nel 

quale vendere gli oggetti che i ragazzi hanno già con loro (zaini, felpe, cappellini, 

cancelleria ecc..). Ciascuna squadra ha venti minuti per pensare insieme alle modalità 

con cui attirare più compratori possibili (si possono fornire delle stoffe per 

l’allestimento del banco-vendita, dei fogli per preparare dei volantini che invoglino la 

clientela ecc.. Spazio alla fantasia!). Allo scadere del tempo ogni squadra presenta il 

proprio progetto e le modalità che ha escogitato per attirare i clienti. Al termine della 

presentazione i componenti della squadra avversaria e gli educatori esprimono 

singolarmente il loro parere: andrebbero a fare acquisti in quel mercatino? Poi tocca 

all’altra squadra. Quale delle due squadre ha elaborato la strategia più efficace? Anche 

gli educatori nel frattempo avranno preparato il loro “mercatino”, che ha però una 

particolarità: tutta la merce da loro è gratuita! Si chiede ai ragazzi quanti di loro 

sarebbero attratti da un banco di questo tipo.. tutti! L’obiettivo di questo primo momento 

è far comprendere ai ragazzi il fatto che la gratuità sia attraente perché non viene chiesto 

niente in cambio.  

 

II momento: La gratuità dà felicità (15 min. circa) 

In  realtà, a pensarci bene, ci sono anche molte cose che ci attraggono, per cui dobbiamo 

dare qualcosa in cambio. Per riflettere su questo, in un cesto si preparano delle sagome 

miste [es. nell’allegato 7] tra cui quella di una playstation, di un cellulare, dei lego, della 

televisione, di un tablet, di un sorriso, di una stretta di mano, di due occhi che 

guardano, di un abbraccio, di un orecchio. Si chiede ai bambini per avere quali cose, tra 

quelle rappresentate, devono dare qualcosa in cambio e per quali no. In base a questo 

criterio si dividono le sagome in due gruppi. L’obiettivo è focalizzare il fatto che ci sono 

cose per cui alle volte non si deve dare nulla in cambio, gesti che riceviamo 

gratuitamente e che non per forza dobbiamo meritare. A questo punto si chiede ai 

bambini se nella loro vita ricevono mai qualcosa senza dare niente in cambio e chi lo fa 

nei loro confronti (mamma, papà, nonni, amici.. insomma, le persone che vogliono loro 

bene perché il bene genera gratuità ). Lo scrivono su due mani aperte [allegato 8]. Le 

cose che rendono più felici sono quelle per cui non dobbiamo dare qualcosa. 

III momento: (15 min. circa) 

Si propone ai bambini un quiz nel quale viene chiesto loro di attribuire a delle situazioni 

un numero da 1 a 10 in una immaginaria scala di felicità. Quindi, più la situazione 

proposta è per loro motivo di gioia, più le attribuiranno un numero alto [allegato 9]. Al 

termine del quiz si chiede loro di fare una media dei numeri espressi e lo si condivide nel 

gruppo. Chiaramente il risultato finale non sarà rappresentativo del loro “grado di 

felicità” ma questo momento è funzionale per fare da collegamento tra il momento 

precedente (che si è concluso parlando proprio della felicità che scaturisce dal ricevere 

gesti gratuiti) e la figura di Frassati, un uomo che ha vissuto tutta la sua vita con gioia! 
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IV momento: (20 min. circa) 

A questo punto si inserisce la figura di Piergiorgio Frassati. Lo si presenta attraverso una 

variante del gioco “indovina chi?”. L’idea è quella di dire ai ragazzi che attraverso delle 

domande potranno conoscere qualcuno che alla propria vita ha dato tutti 10, un 

personaggio che ha fatto della gioia e dell’entusiasmo un modo di vivere. Si dividono i 

ragazzi in due squadre e un educatore si posiziona al centro con un’immagine di Frassati 

girata verso di lui [allegato 10], così che le squadre non possano vederla. A questo punto 

si propone già ai ragazzi la lista delle domande da fare, presentate tutte con due varianti 

[allegato 11]. Se la squadra sceglie di porre all’educatore la domanda a cui la risposta è 

sì, ricevono un pezzo di una frase, che è una celebre citazione di Frassati. Per prenotarsi 

un elemento per squadra deve fare un percorso con una palla e una mazza tipo hockey 

(un bastone riadattato). 

La frase da ricostruire è la seguente. Ogni barra obliqua segna il pezzetto da consegnare 

a ciascuna domanda: Tu mi /  domandi / se sono / allegro, / e come / potrei / non 

/esserlo? /Ogni/ cattolico/ deve/ esserlo.  

Come credenti perché siamo felici?  Abbiamo appena scoperto che quello che è gratuito ci 

rende felici: cosa riceviamo di gratuito, come cristiani, che ci deve riempire di gioia?                                               

Si riprendono allora le sagome con le mani aperte su cui i bambini, nel II momento, 

hanno scritto i gesti di gratuità quotidianamente ricevuti. Si invitano i bambini a 

mettere le mani così, a riprodurre il gesto: cosa ricevono o riceveranno con le mani 

così aperte? Cosa ricorda loro questa posizione delle mani? Gesù nella forma della 

comunione, e la Comunione stessa.. È lui il Bene che riceviamo gratuitamente, che 

Frassati riceveva ogni giorno partecipando alla S. Messa quotidiana, e che è la fonte della 

nostra gioia. 

 

ATTIVITÀ 12-13 

Obiettivo generale: 
Atteggiamento: ACCOGLIENZA 

Figura di riferimento: I FONDATORI: MARIO FANI, GIOVANNI ACQUADERNI E ARMIDA 

BARELLI 

I ragazzi riflettono su cosa significhi abitare la Chiesa insieme con gli altri, come fratelli, 
ripercorrendo la scelta dei fondatori (Mario Fani, Giovanni Acquaderni e Armida Barelli) 
dell’Associazione. Essi per primi hanno creduto nell’idea di riunire il cammino dei singoli 
cristiani in un’esperienza comunitaria e accogliente come quella associativa. 
Con dei giochi a tappe i ragazzi scoprono la gioia di condividere la loro vita da cristiani 

insieme alla comunità. Le attività sono pensate a step crescenti: i ragazzi all’inizio 
partono da soli, poi si dividono in coppie, poi a squadre e infine giocano tutti insieme. 
Questa scelta mira a rendere in modo esperienziale il concetto dell’accoglienza e della 
comunione, motivo per cui è bene sottolinearlo alla fine dell’attività. 

Materiale:                                                                                                                   
fogli, penne, cucchiai di plastica, palline da ping pong, palline per IV momento, 
stuzzicadenti lunghi, scotch, crocifisso. 

I  momento: SINGLE?? (30 min. circa) 

I ragazzi vengono divisi in coppie nel seguente modo: il gruppo viene diviso in 2, a una 

metà vengono assegnati versi di animali mentre all’altra metà viene dato un cartoncino 
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con illustrato un animale corrispondente a uno dei versi [allegato 12]. I ragazzi a cui 

sono stati assegnati i versi verranno messi in fila e a turno uno dei ragazzi con il 

cartoncino dovrà cercare il suo corrispondente: si procederà per tentativi ed errori; il 

giocatore si disporrà davanti a quello che ritiene essere l’altra metà della sua coppia e gli 

mostrerà il cartoncino; se l’altro ragazzo farà il verso corrispondente si sarà formata la 

coppia altrimenti dovrà tentare di nuovo. (Gli altri ragazzi con il cartoncino nel frattempo 

rimarranno girati di spalle per non vedere a chi è stato assegnato il loro stesso animale). 

Una volta formate tutte le coppie, ciascuna ha 5 minuti circa a disposizione per 

conoscersi il più possibile. Una volta terminato il tempo gli educatori porranno dieci 

domande alle coppie relative alle cose che dovrebbero aver scoperto sul nuovo partner 

(es: qual è il colore preferito dell’altro? Che sport pratica?...). Vince la coppia che sa 

rispondere a più domande. 

II  momento: 2x1: In due per affrontare un problema (15 min. circa) 

A coppie (le stesse di prima) i ragazzi devono risolvere degli indovinelli [allegato 13] nel 

minor tempo possibile. Partono dal primo e solo una volta che l’avranno risolto e 

comunicato all’educatore la risposta esatta riceveranno il secondo e così via. Essere in 

due aiuta, significa avere più idee e può aiutare nel riuscire a risolvere i quesiti in tempo 

minore. Vince la coppia che nel tempo a disposizione ne risolve di più. 

III  momento: DA DUE A TANTI (15 min. circa) 

I ragazzi vengono divisi in 2 o 3 squadre a seconda del numero. Ad ognuno di loro verrà 

fornito un cucchiaio di plastica. Con questo, una volta posizionati in fila indiana, 

dovranno passarsi una pallina da ping pong. Dovranno tenere il cucchiaio con la bocca, 

senza l’aiuto delle mani. Vince la squadra che porta a fine fila (dentro un piccolo 

contenitore) più palline possibile nel tempo a disposizione. Se la pallina cade lungo il 

percorso, si ricomincia da capo. 

IV  momento: OLTRE LA MIA SQUADRA (15/20 min. circa) 

Ora le squadre dovranno aiutarsi tra loro. I componenti di una squadra saranno gli 

“attraversatori”, i componenti dell’altra saranno i “protettori”. Un componente di una 

squadra deve attraversare un piccolo tratto di prato circondato da educatori che 

proveranno a colpirlo con palline di gommapiuma o giornale. Tre componenti dell’altra 

squadra dovranno difenderlo e coprirlo, venendo loro stessi colpiti dalle palline. 

L’obiettivo che devono raggiungere le squadre insieme è quello di far attraversare il 

campo di gioco a più componenti possibili della squadra degli “attraversatori” senza che 

questi vengano colpiti. Ogni volta che il componente centrale, quello che deve venir 

protetto, viene colpito, si ritorna alla linea di partenza. I “protettori” si alternano di tre in 

tre di modo da far giocare tutti. 

V momento: ESSERE COMUNITA’ PER ESSERE CHIESA (30 min. circa) 

I ragazzi disposti in cerchio ricevono una sagoma (maschio o femmina) [allegato 14] dove 

gli viene chiesto di scrivere un loro dono o qualità che possono mettere a disposizione 

della comunità cristiana e indicano anche un servizio all’interno della Chiesa che a loro 

piacerebbe fare in futuro o che svolgono fin da ora. Una volta condiviso con il gruppo 

piantano a terra (tramite uno stuzzicadenti lungo da attaccare dietro) la sagoma. 

Le sagome formeranno un cerchio che si tiene per mano e al centro di quest’ultimo verrà 

posto un crocifisso (simbolo della Chiesa). Accanto al crocifisso verranno posizionate due 

altre sagome, quelle dei fondatori dell’Azione Cattolica: Fani, Acquaderni e Barelli 

[allegato 15]. Ai ragazzi verrà raccontata la storia di questi tre testimoni e la loro volontà 

e determinazione nel fondare l’associazione mettendola in confronto ai giochi che loro 

hanno fatto: dapprima erano da soli, poi a coppie e in squadre, ma l’obiettivo si è 
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realizzato quando sono riusciti a riunirsi tutti insieme e si sono accolti tutti in un unico 

gruppo, che è l’associazione ma anche la comunità cristiana. 

 

ATTIVITÀ 3^ MEDIA 

 

Obiettivo generale:  

Atteggiamento: CONDIVISIONE 

Figura di riferimento: Stefano Zoccarato, ex presidente diocesano, e Alice Gardin, 

consigliera in équipe diocesana giovani. 

 

I ragazzi riflettono su quale sia per loro il bello dell’essere associazione, esperienza unica 

di condivisione, e su come siano chiamati, in quanto aderenti, a fare in modo che il bene 

che è l’AC sia di tutti e non di pochi. Per farlo sono aiutati dai presidenti diocesani, che 

attraverso la loro responsabilità si sono presi cura della nostra associazione in questi 

anni.  

L’attività di 3^ media è l’unica gestita a livello diocesano e non a livello vicariale. 

Si richiede comunque che vi siano degli educatori di ciascun vicariato ad 

accompagnare i ragazzi, i quali siano pronti a gestire la condivisione in uno dei 

gruppi in cui si svolgeranno le proposte del II e IV momento (e che quindi 

conoscano l’attività!). 

 

Materiali:                                                                                                                                                         

penne, scotch, filo. 

 

I  momento: Bella è l’ACR (15 min. circa) 

Aiutati da Stefano, ex presidente diocesano, i ragazzi riflettono su come l’Azione cattolica 

rappresenti una importante occasione di condivisione. In una società e in un mondo in 

cui tutto punta al fare da soli, nell’era dei social network in cui tutti sono sempre 

virtualmente collegati ma realmente soli, l’AC è un’esperienza di condivisione profonda. Il 

presidente racconta l’esperienza del suo mandato e quanto di bello ha vissuto in questi 

anni.  

 

II momento: L’AC, un libro fatto di facce: le nostre! (20 min.) 

Su dei fogli che riprendono la sagoma dei post di Facebook [allegato 16] ciascun ragazzo 

scrive la cosa più bella che ha vissuto in questi anni di ACR e la cosa in cui più ha fatto 

fatica durante questo percorso. Sotto il post sono presenti i tre classici tasti: mi piace, 

commenta  e condividi. I ragazzi, divisi in gruppi più piccoli (da max 10 persone), 

‘condividono’ quanto scritto. Al termine di ogni intervento, gli altri componenti del gruppo 

possono ‘commentare’  singolarmente, oppure attribuire una reazione di gruppo a quello 

che è stato detto [allegato 17]. Ognuno si attacca addosso il simbolo della reazione che 

gli è stata attribuita dal suo gruppo. L’obiettivo è portare i ragazzi ad intuire che ognuno 

di loro ha trovato del bello nell’esperienza di AC e lo ha trovato soprattutto perché era 

insieme agli altri. E anche nei momenti di fatica, forse sono stati proprio gli altri quelli 

che li hanno aiutati. Senza gli altri l’Ac non avrebbe senso, l’Ac siamo noi con gli altri! 

Loro, tutti insieme, sono l’Associazione. Senza di loro l’Ac non esisterebbe. 

 

III momento:  Uno per tutti, tutti per uno (15 min. circa) 

Aiutati ora da Alice, i ragazzi riflettono su quanto sia fondamentale la presenza di 

ciascuno di loro all’interno dell’Associazione. A partire dalla sua esperienza in 
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parrocchia, in diocesi e anche nell’AC nazionale, dopo essersi soffermati su cosa 

significhi CONDIVIDERE (dividere con.. chi?), Alice racconterà cosa significhi per lei 

PARTECIPARE, prendere parte ed essere parte dell’AC.  Questo ‘essere parte’ comporta 

una responsabilità. Anche ai ragazzi viene chiesto, nel loro piccolo, di essere responsabili 

dell’Associazione e di prendersi cura di questa bella esperienza che è l’Ac. In che modo? 

Portando la bellezza che è questa esperienza, che è la Chiesa e l’essere cattolici. Cosa 

porta in più alla nostar vita essere di AC? 

 

IV momento: Cattolico= universale 

Non si può crescere da soli, non si può camminare da soli, isolandosi, ma si cammina e 

si cresce in una comunità. Si torna perciò a dividersi nei gruppi del II momento e si 

chiede ai ragazzi quali comunità conoscano. Per esempio la Chiesa, le confraternite 

religiose, la famiglia, il mondo, le communities dei social network ecc.. Cosa caratterizza 

una comunità? Cosa la rende tale? Si può aprire un dibattito su questo tema. 

Probabilmente usciranno elementi come la condivisione di esperienze e la presenza di 

relazioni. La prima caratteristica è stata il centro dell’attività del II momento, ora si 

chiede ai ragazzi: a quali comunità si sentono di appartenere e a quali vorrebbero 

appartenere? Si sentono davvero parte dell’AC? Al termine della condivisione di ciascun 

ragazzo sulle domande riguardanti l’appartenenza si fa compiere loro un gesto: ciascuno 

passa un filo di lana a quello a cui passa la parola. Una volta terminato il giro, si fa 

notare loro come le relazioni (caratteristica delle comunità) portino a ‘tessere rapporti’. Si 

chiede loro infine cosa abbiano ricevuto come aderenti dell’AC l’8 dicembre? Una tessera! 

Si conclude quindi con un invito: che le tessere che ricevono come acierrini siano l’invito 

ad aprirsi agli altri e al mondo! 

  

GIOCHI DEL POMERIGGIO 

Modalità di preparazione dei punti gioco 

 ogni vicariato, prepara un numero di punti gioco tali da poter far giocare tutti i suoi 
ragazzi; 

 in ogni punto gioco devono affrontarsi due squadre: se quindi un vicariato ha 100 
ragazzi al Convegno e decide che tutti i suoi giochi vedranno affrontarsi 2 squadre, 
dovrà preparare 5 punti gioco (ricordando che le squadre sono composte da circa 10 
ragazzi); 

 sarà importante, oltre che utile, riportare in un cartellone il nome e possibilmente le 
regole di ogni gioco; 

 è necessario, inoltre, curare l’ambientazione del gioco così da renderlo accattivante e 
attraente; 

 non sono ammessi giochi con l’acqua e ogni altro liquido: non siamo in un parco 
acquatico e soprattutto l’acqua è un bene prezioso da non sprecare. Si raccomanda 
di attenersi a questa regola e si fa presente sin d’ora che qualsiasi gioco con l’acqua 
sarà sospeso. 

 
Modalità di gioco 
 il tempo di sosta presso ogni punto gioco è di circa 10 minuti; 
 la finalità principale dei giochi non deve essere la competizione, quanto piuttosto 

l’opportunità di incontrare nuovi amici; 
 i ragazzi verranno divisi all’interno dei vicariati (smistandoli tra le parrocchie) in 

gruppi di 10 componenti circa, possibilmente di età mista  
 ogni gruppo verrà affidato ad uno o più educatori che avranno il compito di 
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accompagnare i ragazzi nei diversi campi di gara, con l’attenzione di non giocare 
sempre contro le stesse squadre e di non giocare sempre nei punti gioco organizzati 
all’interno di uno stesso vicariato, specialmente se quello di provenienza; 

 raccomandiamo agli educatori che anche il gioco è un momento educativo e che 
quindi è importante insegnare ai ragazzi il rispetto delle regole. 

 

SERVIZI DEI VARI VICARIATI 

INCARICO VICARIATI RIFERIMENTO 

Allestimento Paese, Asolo Chiara 

Fondale Urbano, Mogliano Giulia Pozzebon 

Animazione Castello di Godego   Roberto 

Liturgia Montebelluna Eleonora 

Pulizie 
San Donà, Mirano, Nervesa, Camposampiero, 

Monastier 
Giulia Semenzin 

Convegno 

Eucaristico 
Castelfranco, Spresiano, Noale  Nicola 

 
 

IMPORTANTE! 

 

1. SERVIZIO D’ORDINE 

Per il buon svolgimento dell’incontro festa abbiamo bisogno che ogni Vicariato trovi 3 o 

più ADULTI o GIOVANI, che possano aiutarci a svolgere il SERVIZIO D’ORDINE: la 

sorveglianza alle entrate, nei bagni, ai parcheggi, durante la Santa Messa, ecc.: cose 

semplici, ma nelle quali è necessaria la presenza di un adulto o un giovane. Possono 

essere 3 persone che si fermano tutto il giorno o eventualmente, 6 che si alternano: 3 al 

mattino e 3 al pomeriggio. 

L’impegno è dalle 07:30 alle 16:00 di domenica 7 maggio. I loro compiti saranno 

precisati all’inizio dell’ Incontro festa. 

I Responsabili vicariali ACR faranno da riferimento per trovare queste persone, facendosi 

aiutare dai Coordinatori vicariali. 

 

2. SEGRETERIA 

Ogni vicariato avrà cura di trovare 2 persone che possano essere al parco alle ore 8.00 

e che collaboreranno alla segreteria (portare una calcolatrice e una penna).  

 

3. S.MESSA 

Per la distribuzione della Santa Comunione è necessario che ogni vicariato cerchi (e trovi) 

1 Ministro Straordinario dell’Eucaristia. 
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! Riassumendo: 

 

Vi chiediamo di comunicare entro il 24 aprile a Giovanna Tosato 

(tosatogiova@libero.it): 

 

 i nomi dei volontari disponibili per il servizio d’ordine con relative mail e 

numeri di telefono;  

 il numero dei pullman eventualmente utilizzati per il trasporto; 

 i nomi di coloro che collaboreranno alla segreteria, con relative mail; 

 il nominativo del Ministro straordinario dell’Eucarestia.  

 

4. RIFIUTI 

Ogni parrocchia, vicariato, punto gioco o punto attività del mattino avrà il compito di 

tenere pulita la propria zona. Vi invitiamo a rispettare l’ambiente che ci ospita. 

Se proprio non potete evitare di utilizzare materiale che poi deve essere smaltito 

(scatoloni, plastiche, ecc…) vi chiediamo di smaltirlo da soli, riportandolo a casa con voi 

così come l’avete portato. Al termine dell’incontro festa, ogni vicariato avrà cura di 

lasciare pulita la zona assegnata. Inoltre, sarà  compito di ogni parrocchia e 

vicariato portare a casa i rifiuti.  

 

 

 

GENITORI ALL’INCONTRO FESTA 
 

 

La giornata si svolgerà secondo i seguenti orari: 

 

08.30 – 09.15: ARRIVI E ACCOGLIENZA 

 

09.15 – 10.15: SANTA MESSA 

 

10.15 – 12.15: TESTIMONIANZA SUL TEMA DELLA GIOIA A CURA DELLA 

ASSOCIAZIONE NUOVI ORIZZONTI DI CHIARA AMIRANTE  

 

 

 

 

 

 

12.30 – 13.45: PRANZO 

 

Per i genitori la giornata termina con questo momento, in anticipo rispetto ai ragazzi. Per 

loro, infatti, l’Incontro festa terminerà alle 15.30. 

 

Chiediamo ai genitori che parteciperanno un contributo di 2 euro. 

 

 

 

mailto:tosatogiova@libero.it
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ALLEGATI 
 

Attività 6-8 

 Allegato 1: striscioline per il fiocco da consegnare alla fine di ogni tappa 
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 Allegato 2: le lettere di Nennolina da leggere alla fine di ogni momento-tappa 

I momento: lettera 57 

10 novembre 1936 
Caro Gesù sai che oggi a scuola ho preso un lodevole e anche per regalo un quadretto 
con l'immagine della Tua Mammina, e anche Suor Noemi mi ha dato un mazzolino di fiori 
finti e un'immagine della piccola S. Teresina che giocava nel giardino quando era piccola 
con la sua sorellina!... 
Caro Gesù! benedici i miei genitori la sorella i benefattori e anche nonna e Caterina.  
Caro Gesù saluti e baci dalla Tua 
Antonietta 

 

II momento: lettere 11-13 

28 settembre 1936 
A mamma 
Mamma dolce amore stai sulla rosa 
mamma tu sei l'amore 
mamma uri saluto a te 
mamma o dolce amore un saluto al cuor tuo 
mamma ti bacia il fiore luce tu sei o dolce amore 
mamma tu tieni bene i tuoi figli che ti salutano 
tanto mamma tu sei buona o quanto sei buona te 
O mamma dolce amore ti bacia appena la rosa. 
 
28 settembre 1936 
Papà 
Papà o dolce amore 
un saluto a te un bacio al cuore 
tutto ti bacio o dolce amore 
tu sei il papà delle tue bambine 
tu sei buono tu se l'amore 
o papà la rosa che prendi in mano 
quella che è più odorosa. 
 

III momento: lettera 54 (gli amici non sono citati esplicitamente se non nel caso di 
Caterina. In generale sono i cari, le persone a cui vuole bene) 

7 novembre 1936 
Caro Gesù 
Ti voglio molto bene!... chissà quando verrà questo Santo benedetto Natale per riceverti 
nel mio cuore 
Caro Gesù, chissà come mi piacerà quel S. Natale che Ti dovrò ricevere nel mio piccolo 

cuore per la prima volta 
Caro Gesù, aiuta i miei genitori proteggi la mia sorellina benedici tutto il mondo e 
benedici anche me aiuta anche nonna e Caterina e anche zia. 
Caro Gesù Ti ringrazio che hai fatto smettere la guerra, e ne sono molto contenta. 
Caro Gesù... Tanti saluti e baci 
Antonietta 

 
IV momento: lettera 122 

22 gennaio 1937 
Caro Gesù Bambino 
oggi sono stata sotto la croce e ho fatto un bel pensierino che ora Ti dirò. 
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Gesù Tu che hai sofferto tanto per noi per riacquistarci il Paradiso io Ti voglio 
ricompensare col fare tanti sacrifici. 
Madonnina cara Tu che hai visto soffrire tanto il Tuo Figliuolo Gesù io ti voglio un po’ 
consolare e fare tanti piccoli sacrifici 
Tanti baci e saluti 
Antonietta 

 
V momento: lettera 55 (il riferimento iniziale alla paglia della capanna può essere usato 
per parlare della prima casa di Gesù) 

7 novembre 1936 
Caro Gesù Grande 
Ti voglio molto bene, e io farò molti sacrifici perché Tu sentissi meno dolore quando Tu 
stavi sulla paglia che Ti pungeva tutto. Caro Gesù fammi trovare un buon confessore e 
fammelo trovare presto perché io mi voglio confessare. 
Caro Gesù!... benedici i miei genitori e fa stare bene papà e anche mamma aiuta la mia 

sorellina, e anche quella persona che Tu sai e anche nonna e Caterina. Caro Gesù oggi 
sono stata a Messa e sono stata molto contenta e buona perché era la casa Tua. 

 

 Allegato 3: proposte per le domande del I momento (posso essere sostituite) 

 

1. La lingua parlata a Madrid?      Spagnolo 

2. Qual è il nome delle antichissime costruzioni che si trovano in Egitto? Le Piramidi 

3. 9+4=         13 

4. L’Italia è a forma di…       Stivale 

5. La fidanzata di Topolino      Minni 

6. Il nemico di Jerry       Tom 

7. Qual è il fiume più lungo d’Italia?     Po 

8. Elenca 4 animali che vivono nella savana 

9. Qual è la capitale d’Italia?      Roma 

10. Giallo+Rosso=        Arancione 

11. Cosa contiene il succo ACE?      Arancia, carota e limone 

12. Il nome del nostro Papa?      Papa Francesco 

13. Elenca 3 frutti rossi 

14. Come si dice “mattina” in inglese?     Morning 

15. 15-6=         9 

16. Lo zio di Qui, Quo e Qua?      Paperino 

17. L’amico di Masha?       Orso 

18. Che lingua parla chi vive in Germania?     Il tedesco 

19. Le 2 catene montuose che ci sono in Italia?    Alpi e Appennini 

20. Elenca 3 mesi che hanno 31 giorni  

21. Chi costruisce le case?       Muratore 

22. Quando compie gli anni Gesù?      25 dicembre 

23. Chi ha vinto quest’anno il Festival di Sanremo?    Francesco Gabbani 

24. Rosso+Blu?=        Viola 

25. 2X4=         8 

26. Elenca il nome di 5 verdure 

27. Elenca 5 materie che vengono studiate a scuola 

28. Giallo+Blu=        Verde 

29. 16+4         20 

30. Cosa portarono i Re Magi a Gesù?     Oro, incenso e mirra 

31. L’animale che ama ripetere?      Pappagallo 
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32. Elenca 4 animali con 4 zampe 

33. La lingua parlata a Parigi?      Francese 

34. Come si chiama la moglie di Homer Simpson?    Marge 

35. Quale animale fa parte di un gregge?                                                          Pecora 

 

 Allegato 4: fiore per II momento 
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 Allegato 5: Padre Nostro per IV momento 
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 Allegato 6: letterina finale 

 

Cari bambini, 

  

come avete potuto scoprire nel corso di questa mattinata io sono Antonietta, per 

gli amici (e quindi per voi) Nennolina. Fin da piccolissima anche io come voi ho 

fatto parte della grande famiglia dell’AC e ne sono sempre stata molto felice! Oggi 

avete avuto l’occasione di leggere alcune delle letterine che mi piaceva scrivere per 

raccogliere i pensieri alla fine delle mie giornate. Sono pensieri semplici, i pensieri 

di bambina come voi che riconosce di avere tante cose belle per cui ringraziare 

Gesù.  

La mia vita non è stata proprio tranquilla, ancora piccola infatti mi sono 
ammalata gravemente e convivere con la malattia non è stato semplice. Tuttavia 

ho sempre cercato di non perdere la gioia di vivere: la vita è bella ed è piena di 
doni che riceviamo senza dover dare nulla in cambio.. se non è un motivo di gioia 
questo, per cosa dovremmo essere felici? Per questo, vi voglio lasciare oggi questo 

impegno: ricordatevi di ringraziare sempre per quello che avete, ovvero per la 
vostra famiglia, per i vostri amici, per il dono della fede in Gesù, per la possibilità 

di andare a scuola. Spero vi impegnerete a mantenerlo, vedrete che sarà un 
esercizio che farò bene al vostro cuore! 

Buona continuazione della vostra festa! 

La vostra amica, Nennolina 

 

Attività 9-11 

 

 Allegato 7: es. di sagome per II momento (non sono tutte quelle consigliate, ma 

solo alcune esemplificative) 
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 Allegato 8: mani per II momento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Allegato 9: quiz III momento  

 

Quanto mi rende felice? 
 

 Una gita con la mia famiglia     …………….                                                    

 La festa di compleanno di un amico      ……………. 

 La ricreazione     ……………. 

 Fare i compiti con i miei compagni di classe    ……………. 

 Andare all’Acr     ……………. 

 Un risveglio tardi la mattina     ……………. 

 Andare a pranzo dai nonni     ……………. 

 La gita di classe    ……………. 

 Un bel voto in una verifica ……………. 

 Fare dei servizi nella mia parrocchia (chierichetto ecc..)  ……………. 
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 Allegato 10: Piergiorgio Frassati, immagine per indovina chi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Allegato 11: domande per indovina chi guidato (le domande sottolineate sono 
quelle a cui la risposta è sì, ovvero le caratteristiche che si riferiscono a Frassati. 
Quando la squadra pone la domanda sottolineata le va consegnato un pezzo della 
frase riportata nella spiegazione dell’attività.  Le domande vanno stampate nella 
versione senza sottolineatura in duplice copia, così che le due squadre possano 
averle in mano per scegliere quale porre) 

È maschio?/ è femmina? 

È italiano?/ è straniero? 

È giovane?/ è vecchio? 

È scout?/ è acr? 

Gli piace il mare?/ gli piace la montagna? 

Ha studiato legge?/ Ha studiato economia? 

Era giornalista?/ Era scrittore? 

Sposato?/ non sposato? 

È nato in aprile?/ è nato in settembre? 

È nato a Torino?/ è nato a New York? 

Credente?/ non credente? 

Era bravo a scuola?/ è stato bocciato? 

È maschio?/ è femmina? 

È italiano?/ è straniero? 

È giovane?/ è vecchio? 

È scout?/ è acr? 

Gli piace il mare?/ gli piace la 

montagna? 

Ha studiato legge?/ Ha studiato 

economia? 

Era giornalista?/ Era scrittore? 

Sposato?/ non sposato? 

È nato in aprile?/ è nato in settembre? 

È nato a Torino?/ è nato a New York? 

Credente?/ non credente? 

Era bravo a scuola?/ è stato bocciato? 
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Attività 12-13 

 

 Allegato 12: animali e versi per momento I (se si necessitano più di dieci coppie se 

ne possono aggiungere) 

 

 

 

VERSO DEL 

CAVALLO 

 

 

 

VERSO DEL LEONE 

 

 

VERSO 

DELL'UCCELLINO 

 

 

 

VERSO DEL CANE 
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VERSO DEL GATTO 

 

 

 

VERSO DELLA 

MUCCA 

 

 

VERSO DEL 

PORCELLINO 

 

 

VERSO DELLA FOCA 

 

 

VERSO DEL GALLO 
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VERSO DELL'ASINO 

 

 Allegato 13: indovinelli per II momento 

 
Se durante una corsa superi il secondo della gara, in che posizione arrivi? Secondo 

Cos’è che quando c’è non si vede e quando si vede non c’è? Il buio 

Che cosa prima entra e poi apre? La chiave 

Sapreste dire quanti mesi hanno 28 giorni? 12 

Se pronunci il suo nome, sparisce. Che cosa è? Il silenzio 

Sono seduto a tavola e sul tavolo ci sono dieci mosche. Con uno schiaccia mosche ne uccido 3, quante 

mosche rimangono sul tavolo? Nessuna perchè volano via 

Chi si spoglia quando fa freddo (L’albero) 

Ha una coda che non potrà mai muovere (Il piano forte) 

Una stella che non splende (La stella marina) 

Sa rispondere a qualsiasi domanda e ogni lingua (L’eco) 

Ha la vita appesa ad un filo (Il ragno) 

Perché un fenicottero solleva solo una gamba? (Perché se le solleva tutt’e due cade) 

Che cosa ha due gobbe e si trova al Polo Nord? (Un cammello che si è perso) 

Che cosa succede se buttate una pietra verde nel Mar Rosso? (Si bagna) 

Passa attraverso i vetri della finestra senza romperli (Il raggio di luce) 

Non è un re ma ha una corona, non ha orologio ma le suona (Il gallo) 

Sa tante cose ma non sa parlare, ha tante ali ma non può volare (Il libro) 

Ha quattro gambe ma non può camminare (il tavolino) 

Entra solo se le giri la testa… che cos’è? (La vite) 

Il colmo per un medico? (Essere molto paziente) 

Si tuffa senza bagnarsi (Il portiere) 
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 Allegato 14: sagome  
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 Allegato 15: sagome fondatori 
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Armida 

Barelli 
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Attività 12-13 

 Allegato 16: sagome per il II momento 

 

 

 Allegato 17: reazioni di gruppo 

Mi piace! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                                                                                                      WoW! 
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   Yay! 

 

 

                                                                                                          Love! 

 

 


