LAVORI DI GRUPPO
Si svolgono ogni mattina dalle ore 10 alle ore 11 circa
Prima settimana
Lunedì 24 giugno
Contenuto: Accoglienza
Obiettivo: Favorire momenti di conoscenza tra i bambini all’interno della squadra
Attività: Gioco a stand per la formazione delle squadre.
Dopo la composizione della squadra, ogni bambino si presenta dicendo il proprio nome, la classe frequentata,
lo sport praticato, i passatempi preferiti ....
Scelta del nome della squadra (possibilmente legato al tema del grest), costruzione della bandiera e
preparazione di un motto, personalizzazione dei foulard.
Presentazione di ogni squadra in polivalente.
Scelta dei laboratori.
POMERIGGIO: visita al maneggio del Barco
Martedì 25 giugno
Primo episodio (La sfida): Il protagonista della storia, Pico de’ Gazebei, è acerrimo rivale di Leonardo Da
Vinci, del quale invidia il genio e la fama . La storia è ambientata nella Firenze rinascimentale. Pico fa il vasaio
e ha due figli, Bice e Bartolomeo, dei quali si occupa la governante Eloisa, da dopo la morte della moglie.
Lorenzo il Magnifico lancia la sfida tra Leonardo e Pico, per vedere chi dei due riuscirà a costruire la macchina
volante.
Contenuto: intelligenza
Obiettivo: Scoprire le potenzialità della nostra intelligenza
Attività: Presentazione dei personaggi della storia, con particolare riferimento a Leonardo da Vinci.
L’animatore che impersona Leonardo, attraverso racconti e immagini, presenta le sue grandi invenzioni.
Ogni squadra gioca al gioco dell’oca sul tema della vita e delle opere di Leonardo. Si usa un solo dado. La
squadra viene suddivisa in 4 sottogruppi. Nelle caselle con il punto di domanda l’animatore fa una domanda
relativa a Leonardo da’ Vinci, se non si risponde si retrocede alla casella in cui si era. Le caselle scritte danno
diritto ad avanzare secondo quanto indicato. Le caselle con il broncetto fanno retrocedere alla casella in cui si
era. (fotocopia gioco dell’oca)
Mercoledì 26 giugno
Secondo episodio (L’invenzione): Pico nel suo laboratorio traffica tra disegni e scartoffie. I bambini litigano
per portare il cesto del bucato a Eloisa, fino a quando il padre gli ritira il cesto e pensa di usarlo per costruire
la sua macchina volante insieme a un vecchio tendone che ha in laboratorio.
Contenuto: mani
Obiettivo: Prendere consapevolezza di quanto possiamo fare con le mani
Attività:
Costruire un pagliaccio con i fermacampioni in modo che si possano muovere braccia e gambe. Il burattino è
già fotocopiato su cartoncino bianco: i ragazzi devono colorare, ritagliare e ricomporre. (fotocopia pagliaccio)
Giovedì 27 giugno
Gita: Gita a Zone: visita alle piramidi, pranzo in oratorio, visita al bosco degli gnomi
Venerdì 28 giugno
Contenuto: I gesti di Gesù
Obiettivo: Conoscere alcuni gesti compiuti da Gesù
Attività: (dalle ore 9 alle ore 11 circa) I ragazzi dalla quarta elementare alla prima media, a turno, si
recheranno in Chiesa per le confessioni.
Dopo aver visto il cartone animato di alcuni momenti importanti della vita di Gesù( ) divisi per gruppi di
catechismo si completa il libricino dei gesti di Gesù (fotocopia libricino).
Gruppi di catechismo: Betlemme, Nazareth, Cafarnao, Gerusalemme, Emmaus, Antiochia.

Seconda settimana
Lunedì 1 luglio
Gita: Parco acquatico “La Quiete”
Martedì 2 luglio
Terzo episodio (I nodi): Pico non riesce a fare i nodi per legare il cesto. Quando il padre va a dormire, i
bambini con Eloisa fanno sotto forma di gioco ciò che il padre non riusciva a fare. L’indomani mattina Pico
trova il lavoro fatto e pensa che tutto sia merito suo.
Contenuto: le mie qualità
Obiettivo: Stimolare la ricerca delle proprie e altrui qualità
Attività: Il lavoro è diviso in due parti (fotocopia bambino e stella).
1) Sono capace di … Prima che ognuno compili la scheda insieme si fanno degli esempi: accanto alla
bocca si può scrivere “sorridere agli altri” oppure “dire belle cose”; accanto ai piedi “correre verso il
papà che torna dal lavoro”, “giocare con i miei amici” … Alla fine si colora il bambino.
2) La stella delle dieci qualità. Ognuno ha in mano un pastello colorato. Al centro della propria stella si
scrive il proprio nome e su un lato una propria qualità. Ci si dispone in cerchio. Si passa la stella al
compagno accanto il quale scrive un’altra qualità del compagno su un lato libero. Di nuovo si passa la
stella e così via fino a quando le stelle tornano al proprietario. Ognuno legge le proprie qualità.
3) Si prepara colorato lo sfondo della scatola della raccolta differenziata della carta con il colore della
propria squadra.
Mercoledì 3 luglio
Quarto episodio (Lorenzo sorveglia): Lorenzo il Magnifico manda un suo inviato a controllare l’operato di
Leonardo e Pico.
Contenuto: vista
Obiettivo: Sensibilizzare ai problemi legati all’ambiente
Attività: Ogni squadra prepara un cartellone per spiegare uno dei seguenti mali della terra e decora il proprio
scatolone di riciclo della carta secondo il tema su cui si è riflettuto.
1 - Inquinamento dell’aria
2 - Inquinamento dell’acqua
3 - Spreco dell’acqua
4 - Eccessiva produzione di rifiuti
5 - Effetto serra e buco nell’ozono
6 - Ecosistemi in pericolo
7 - Animali in via di estinzione
8 - Piogge acide
Il cartellone e lo scatolone realizzati vengono presentati a tutte le squadre e una giuria assegna un punteggio.
(fotocopie dei singoli mali della terra)
Giovedì 4 luglio
Quinto episodio (L’inganno): Pico trova le corde della sua invenzione tagliate. Eloisa e Lorenzo scoprono
che il colpevole è un inviato di Leonardo.
Contenuto: aspetto fisico.
Obiettivo: Saper apprezzare il nostro aspetto fisico
Attività: Ogni bambino ricostruisce l’albero genealogico della propria famiglia, andando alla ricerca anche
delle somiglianze fisiche con i familiari (fotocopia albero)
.
Venerdì 5 luglio
Grest insieme a Cazzago

Terza settimana
Lunedì 8 luglio
Sesto episodio (Prove di volo): Pico è pronto per far volare la mongolfiera. Armeggia alla presenza della
famiglia e di tutta Firenze ma la mongolfiera non vola e per fortuna nessuno si fa male. Pico è mortificato e
promette ai bambini che presto li avrebbe stupiti con altre invenzioni.
Contenuto: emozioni
Obiettivo: Riconoscere alcune emozioni
Attività: Ad ogni squadra viene assegnata una poesia sulle emozioni: emozioni, tristezza, felicità, paura,
rabbia, sorpresa, nostalgia, solitudine. Si riflette sull’emozione assegnata, ogni bambino realizza un disegno
con una breve didascalia su quando ha provato quell’emozione, si realizza un cartellone con la poesia e si
impara a memoria la poesia della propria emozione da presentare poi alle altre squadre con il cartellone.
(fotocopia filastrocche e smile)
Martedì 9 luglio
Settimo episodio (La festa): La mongolfiera diventa un gazebo e tutti i fiorentini vengono a festeggiare:
ognuno deve trovare la propria strada e deve usare le sue capacità per fare qualcosa di bello, senza imitare
gli altri.
Contenuto: piede - incontro
Obiettivo: capire che insieme si possono fare grandi cose
Attività: Con i gessi colorati ogni squadra realizza un disegno sul tema del corpo o della storia lungo la strada
che porta all’oratorio. E’ importante che ognuno dia il proprio contributo. Una giuria assegnerà il punteggio.
Mercoledì 10 luglio
Gita: Cascate Nardi e Val di Genova a Pinzolo
Giovedì 11 luglio
Parola: condivisione
Obiettivo: Riflettere sull’opportunità di condividere il momento della festa con le persone alle quali vogliamo
bene
Attività: Costruzione dell’invito con la mongolfiera per la serata finale. (fotocopia mongolfiera)
Venerdì 12 luglio
Attività:
Prove per la preparazione della serata finale

