
MESE DEL CIAO 6-8 
 
 
1° incontro – STUDIO 
 
OBBIETTIVO:  
I bambini scoprono di essere, con la loro presenza, una notizia per gli altri. 
 
ATTIVITA’: 
 

- Tenere come base l’attività della guida che può essere riadattata anche come gioco di 
presentazione. Si costruisce un giornale mettendo insieme tutti i “pezzi” dei bambini. Ad ogni 
bambino si da un foglio che si può rovinare/invecchiare con il caffè o con le bruciature, il foglio 
può essere diviso in argomenti per la presentazione (nome, cognome, materie preferite, sport, 
gioco preferito,…), volendo si può aggiungere la domanda che mette la guida che è ‘sono 
importante perché?’. Quando tutte i pezzi dei bimbi sono fatti si attaccano insieme per creare il 
giornale del gruppo, se mancasse una presentazione il giornale non sarebbe lo stesso. 

 
ATTEGGIAMENTI: 
 

- Ognuno di loro porta una buona notizia che può raccontare e condividere col gruppo 
- Capiscono che il gruppo acr non è un posto dove ascoltare e basta ma è un gruppo dove 

parlare di se e crescere insieme  
 
 
 
2° incontro – ANIMAZIONE 
 
OBBIETTIVO: 
I bambini, aiutati dalla comunità, scoprono le caratteristiche che rendono una notizia davvero 
importante. 
 
ATTIVITA’: 
 

- Si fa una caccia al tesoro normale, può essere fotografica o per indovinelli, in ogni luogo in cui 
arrivano trovano un biglietto che racconta una notizia di qualsiasi tipo, anche inventata (cane 
ritrovato in un parco, bambino salvato da un fiume, incendio spento, … ). Dopo aver trovato tutti 
i biglietti inizia la seconda fase del gioco: i bambini, in squadra, devono mettere in ordine di 
importanza le notizie che hanno trovato, chi finisce prima e le ha messe in ordine bene vince. 
Se i bambini hanno ancora un po’ di concentrazione si può provare a fargli dire quali sono le 
caratteristiche delle notizie più importanti o almeno quali sono le differenze fra le notizie 
importanti e quelle meno importanti. 

 
ATTEGGIAMENTI: 
 

- I bambini capiscono che dagli adulti, dalla televisione e dagli altri ragazzi possono sentire 
raccontare molte cose che non hanno però tutte la stessa importanza 

- Iniziano a distinguere le caratteristiche che devono attirare la loro attenzione quando sentono 
una storia. 



 
3° incontro – SERVIZIO 
 
OBBIETTIVO: 
I bambini portano le buone notizie della comunità agli altri, invitandoli a farne parte. 
 
ATTIVITA’: 
 
Lo scopo di questa attività è far immedesimare i bambini nelle notizie che sentono e farli impegnare per 
raccontarle a loro volta.  
Per fare l’attività gli educatori devono stampare una lista di notizie da dare ai bambini. 
Si può scegliere di far fare due diverse cose: 

- Gioco dei mimi: a coppie i bimbi mimano una notizia e devono farla indovinare agli altri 
- Telegiornale: si formano dei gruppi e i bimbi del gruppo scelgono e presentano una o più  

notizie come se si trovassero in un vero telegiornale 
 
ATTEGGIAMENTI: 
 

- I bambini leggono e cercano di capire a fondo le notizie che gli vengono proposte 
- I bambini capiscono quali sono le caratteristiche che servono per capire una notizia, si 

concentrano su quali sono le cose principali da raccontare se si vuole riportare una storia 


