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Programmazione “Mese del Ciao” 6-8 

Obiettivi prima fase: 

Atteggiamento “filo rosso” della prima fase è lo STUPORE


• I ragazzi scoprono che Dio è Padre ed ha cura dei suoi figli (tutti loro)

• Ringraziano il Signore per quanto di buono ha donato alla vita di ciascuno

• Scoprono la belle di vivere un cammino in condivisione con gli altri ragazzi del gruppo, educatori e della comunità


Att. nuovi arrivati!  —> Leggere p. 56 della guida 

Primo incontro 

Obiettivo: 
I ragazzi assaggiano l’esperienza del gruppo ACR e scoprono quale gusto preferiscono.


Atteggiamenti: 

• I ragazzi scoprono di essere un “ingrediente” fondamentale che serve per la riuscita del gruppo

• Come gli ingredienti di una ricetta devono saper stare insieme per la riuscita del piatto, i ragazzi comprendono che l’accoglienza ed i 

legami tra di loro sono una ricchezza del gruppo


Attività: 
• Vedi guida p. 57


A fine incontro (per i gruppi che lo permettono) fare una piccola verifica sulla riuscita della ricetta


________________________________________________________________________________________________________________________


Secondo incontro 

Obiettivo: 
I ragazzi vedono che vicino a loro ci sono altri “ingredienti” che contribuiscono ad arricchire la loro vita


Atteggiamenti: 

• I ragazzi cercano di conoscersi mostrando agli altri la/le persone che sono ingredienti fondamentali per la loro vita

• Raccontarsi che sapore hanno questi ingredienti e perché sono importanti per loro


Attività: 
• Vedi guida p. 57

• Gioco della scarpa (o qualunque altro gioco di conoscenza) - I ragazzi dicono uno per volta chi è per loro una persona importante, 

che sapore ha (pensando proprio ad un sapore es. cioccolato, pesca ecc) e come li fa sentire nella loro vita


________________________________________________________________________________________________________________________


Terzo incontro 

Obiettivo: 
Coinvolgere gli amici ad essere ingredienti per la ricetta Gruppo ACR 

Attività: 
Creare un invito a forma di Menù/Ricetta (magari riprendendo gli ingredienti ed i significati del primo incontro) per chiamare i propri 
amici alla Festa del Ciao


