
MESE DEL CIAO:

Studio -Tutti a tavola!

Idee di fondo:
- i ragazzi si siedono nuovamente alla tavola dell’ACR e sperimentano lo !stupore di 

sentirsi attesi e accolti
- ricominciano, i bimbi della comunione, l’anno con qualcosa di nuovo: l’attesa, lo stupore 

di saziarsi con un nuovo “cibo”: il corpo di Cristo
- i ragazzi sperimentano lo stupore dell’idea di gruppo, di ritrovare i loro amici
- i ragazzi apprendono l’importanza della condivisione per fare gruppo

Atteggiamenti: 
- i ragazzi capiscono che è importante “mettere nel piatto” tutte le loro esperienze vissute 

durante l’estate per fare esperienza di condivisone
- i ragazzi comprendono che ogni loro differenza e sfumatura è importante per arricchire il 

gruppo e renderlo migliore 
- i ragazzi capiscono che ogni anno è nuovo e che è fatto su misura per loro, che qualcuno 

pensa a loro, che vuole che vivano quest’anno al meglio

Attività: 
- vedi  guida pag.56
- Ogni cibo è caratterizzato da determinati sapori. Noi educatori facciamo corrispondere ad 

ogni cibo una determinata caratteristica (es. Dolcezza-zucchero, sapore-sale, pace-
lasagna, acidità-limone,..). Il bambino deve scegliere quale ingrediente aggiungere al 
piatto del suo gruppo ACR per contribuire all’anno appena iniziato (es. Io voglio essere 
lasagna quando x e y litigano, io voglio essere zucchero quando qualcuno viene 
offeso,..)

- Ogni bambino scrive su un foglietto tre sue caratteristiche corrispondenti a queste 
domande: quali sono le tue caratteristiche prevalenti della tua personalità? Quale nuova 
esperienza hai vissuto durante l’estate? Chi ti aiuta a superare un momento di difficoltà? 
Per ogni bambino vengono fuori tre caratteristiche e con queste si va a creare un piatto 
speciale, il piatto forte del bambino. 

Il piatto forte del bambino viene inserito come specialità di ACR-advisor
ALTERNATIVA A ACR-ADVISOR MOMENTO DI PAG. 56 
- Si crea in menù dell’incontro. Ad ogni portata del pasto corrisponde un impegno che i 
bambini tentano di portare a termine. Ogni tot questo menù va cambiato poichè le nostre 
abitudini, i nostri impegni, le nostre attenzioni cambiano durante l’anno.

Animazione -ACR-advisor

Idee di fondo:
- i ragazzi fanno conoscere alla comunità la loro esperienza del gruppo ACR
- i ragazzi fanno esperienza che il gruppo dipende dagli ingredienti che loro ci mettono, dai 

loro atteggiamenti, che forse un po’ devono cambiare per migliorare il gruppo e 
migliorare loro stessi.

Atteggiamenti:
- i ragazzi si rendono conto che devono migliorare i loro atteggiamenti per rendere più 
bello, divertente, costruttivo il gruppo; tutti possono, in questo modo, starci meglio e 
partecipare con più gioia.



Attività:
- vedi guida pag. 57
- Noi facciamo dei piatti, dove ogni ingrediente corrisponde ad un atteggiamento: si 

possono creare atteggiamenti tra cose positive e  cose negative (fanno schifo), o tra sole 
cose positive (molto buoni). i bambini devono recensirli e inserirli all’interno di una 
classifica. i piatti creati dall’educatore devono essere qualitativamente in scala (pessimi, 
buonini, buoni, buonissimi). i bambini una volta creata la classifica notano che i piatti più 
buoni sono quelli con più caratteristiche positive. 

- Gli educatori preparano la pasta frolla e la portano già fatta all’incontro. Date le formine ai 
bambini, faranno dei biscotti che ogni famiglia cuocerà a casa.

Servizio -Group in

Idee di fondo:

Atteggiamenti:

Attività:
- vedi guida pag. 57
-


