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Camminare è Invito 
 

Durata: 45’ 

Luogo: All’interno 

Assetto attività: Due squadre e successivamente in plenaria tutti insieme 

Idea di fondo: Fare riflettere i bambini sul fatto che l’invito è una forma per conoscere nuovi amici e quindi 

è bene mettere cura nel farlo, ma allo stesso tempo si è liberi di poter scegliere se accettare o rifiutare. 

 

Obiettivo 

Ricordare quella volta in cui si è stati invitati, individuando diverse forme e modi di invitare 

 

Materiale 

Materiale di riciclo ( rotoli carta igienica, piatti di carta, stoffe, cordoni etc) 

Materiale creativo (colle, pennarelli, cartoncini, brillantini, forbici, etc.) 

 

Operativamente 

Predisporre la stanza con due tavoli separati in cui i bambini stanno attorno agevolmente, con al centro vari 

materiali di recupero e creativi ( cartoncini, tempere, forbici, colle, etc). Dividere i bambini in due squadre e 

dire loro di creare un invito per una festa, un viaggio, un gioco, un’avventura o qualsiasi altra attività a loro 

scelta nel modo più originale e creativo che riescono, mettendo anche la firma. Al termine dovranno mettere 

il loro invito all’interno di uno scatolone a disposizione della squadra. Ci sarà poi lo scambio degli scatoloni e 

i bambini dovranno pescare un invito, leggerlo ad alta voce in plenaria e dire se l’invito è accettato o meno 

dando la motivazione sul perché della scelta. 

 

Suggerimenti per Animatori 

Porre attenzione sulla creazione pratica dell’invito, curando la parte estetica del biglietto perché è ciò che ci 

rappresenta e perché chi lo riceve deve sentirsi valorizzato e importante nel riceverlo. Nonostante sia 

possibile rifiutare l’invito, è bene che venga sottolineata la sensibilità da avere nel farlo. La motivazione alla 

base del rifiuto non deve essere banale e sbrigativa ma argomentata. 

 

Per interagire 

- L’estetica dell’invito ti è piaciuta? 

- Ti sembra che sia stato fatto con impegno e con cura l’invito? 

- Ti sei sentito valorizzato nel riceverlo? 

- E’ stato facile dire di sì/no? 

- Come ti sei sentito quando hanno letto e commentato il tuo invito? 

- Ti è già capitato di dover rifiutare o di essere rifiutato dopo un invito? 
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