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Incontrare è meraviglia 
 

Durata : 45’-50’ 
Luogo : All’aperto e successivamente in un luogo chiuso  
Allegati : Un disegno di una lanterna 
Assetto attività : In plenaria tutti insieme 
Idea di fondo : Iniziare il cammino suscitando meraviglia nei bambini 
 
Obiettivo 
Ricordare quella volta in cui si è provata meraviglia per un incontro 

 
Materiale 
1 Lanterna cinese 
Stoffe per bendare ogni bambino 
Un cartoncino a forma di lanterna per bambino 
Un pennarello per bambino 
Un cartellone 
 
Operativamente 
 
Portare i bambini nel luogo destinato, disporli in cerchio dove all’interno viene posta una lanterna cinese chiusa 
dentro ad una scatola regalo. Creare aspettativa rispetto al contenuto. Bendare i bambini senza svelare la 
sorpresa ma suscitando e alimentando una situazione di suspense. Preparare la lanterna facendosi aiutare da 
due bambini bendati per reggerla. Facendo un conto alla rovescia, far sbendare i bambini e far partire la lanterna. 
Al termine spostarsi in un luogo precedentemente addobbato con qualche oggetto che richiami la storia e in cui 
ci sia su ogni posto a sedere un cartoncino colorato a forma di lanterna e un pennarello. Disporsi in cerchio e 
iniziare la riflessione facendo scrivere ai bambini sul cartoncino ciò che hanno provato quando hanno tolto la 
benda dagli occhi. A turno, ogni bambino si presenta dicendo il nome e ciò che ha scritto sul cartoncino, 
successivamente andrà ad attaccarlo in un cartellone comune lasciando il centro libero che servirà poi agli 
animatori per scrivere la parola della giornata: MERAVIGLIA.  
 
Suggerimenti per Animatori 
 
E’ importante creare un clima che sia coinvolgente avendo un’attenzione particolare nel momento conclusivo 
affinché si crei una situazione di ascolto e di rispetto nei confronti del gruppo. 
Dopo che i bambini hanno attaccato le loro lanterne al cartellone è importante che gli animatori facciano un 
momento di conclusione che riconduca all’obiettivo della giornata aiutandosi anche con le domande proposte. 
 
Per interagire 

- Cosa pensavi sarebbe successo quando avevi la benda addosso? 
- Cosa hai provato quando hai tolto la benda? 
- Ti ricordi altre occasioni in cui hai provato la stessa emozione? 
- Possiamo dare un nome a questa emozione? 
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