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Conoscere è Accoglienza! 
 

Durata: 45’ 

Luogo: stanza all’interno  

Allegati: http://www.ifioridelbene.com/blog/omino-testa-derba-un-passatempo-estivo/ 

Assetto attività: A gruppi  

Idea di fondo: Far vivere ai bambini un’esperienza di accoglienza con un oggetto creato da loro 

 

Obiettivo 

Ricordare quella volta in cui si è stati accolti e/o si è accolto qualcuno 

 

Materiale 

Un vasetto/ tazza/bottiglia tagliata a metà etc. per bambino 

Una calza per bambino 

Semi di erba 

Substrato (torba, segatura, terra…) 

Elastici 

Targhette/etichette per il nome 

 

Operativamente 

Predisporre la stanza con delle sedie in cerchio. Su ogni sedia mettere un vasetto con all’interno la targhetta 

con il nome del bambino. Ogni bambino, quando arriverà, cercherà il suo nome e prenderà posto sulla sedia 

corrispondente. Gli animatori inizieranno a fare qualche domanda rispetto a quello che i bambini hanno 

trovato sulla sedia e a cosa potrebbe servire. Dopo qualche minuto invitano i bambini a prendere i materiali 

necessari per creare il pupazzo e poi con le indicazioni dell’animatore lo creano. (vedi allegato per le 

istruzioni). Gli animatori spiegano che questo pupazzo sarà il loro amico a cui devono dare un nome e di cui 

si prenderanno cura durante tutta la settimana del grest. Proseguono con qualche domanda rispetto al tema 

dell’accoglienza. Attenzione nella spiegazione di come fare il pupazzo. 

 

Suggerimenti per Animatori 

Preparare accuratamente tutto il materiale necessario in anticipo. Il pupazzo non dovrà essere decorato 

perché sarà l’attività a fine settimana. Predisporre un luogo idoneo per conservare il pupazzo tutta la 

settimana, in modo che i bambini possano dargli da bere ogni giorno. Ricordarsi di creare sempre un clima 

accogliente e non giudicante per permettere a tutti di esprimersi in libertà. 
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Per interagire 

- Cosa vi suggerisce quello che avete trovato sulla sedia? A cosa potrebbe servire? 

- Sapete a cosa potrebbe servire questo materiale che vi abbiamo dato? 

- Ti sei sentito accolto questa mattina? 

- Ma cosa vuol dire sentirsi accolti? 

- Ti è capitato di accogliere qualcuno questa mattina? 

- Ripensando all’anno scolastico, ti è capitato di accogliere qualcuno o di essere stato accolto? 
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