
SECONDA SETTIMANA 2018

LUNEDI’
DA COMPERARE
merendine per celiaci
merendine per grandi e piccoli  .... già in cucina.....altre 
Te freddo

DA PREPARARE
CIPOLLA
RETE  e RIGHE PALLAVOLO IN CORTILE 
Legni per shanghai
Bombe acqua
Penitenze per michi zuele piccoli
Cipolla per i grandi ( penitenze simpatiche e limone  da mangiare)
Bacheca per grandi 
Bacheca per i piccoli

STABILIRE GRUPPO ANIMATORI PER GRESTINSIEME:EDO, FEDERICO, ….........................
3 giochi da fare a turno per tutti, da 30 persone circa, gestiti solo da san lazzaro....

ore 8.30
ANIMATORI

- Etichetta adesiva con i nomi educatori 
1. Animatori dei grandi scritta in nero;
2. Animatori dei piccoli scritta in rosso.

Animatori un po’ più di attenzione verso i piccoli di 6-7 anni …

ore 9.00
- Tutti in cerchio per il saluto e benvenuto ai nuovi
- Gioco dell’urlo con cappello per chiedere silenzio
- Tutti quelli che hanno …si alzano e scambiano posto, l’ultimo che rimane sta sotto e dice tutti quelli che …..
- Presentazione del Prete , del gr-est, della giornata tipo, dai raga della prima sett
- Animator NUOVI in mezzo e spettacolo per indovinare qualcosa di loro …
- Presentazione di animatori  nome (etichetta adesiva) e qualcosa di più furbo del solito
- Giro velocissimo di tutti i nomi,   Gioco per imparare i nomi, palla in alto dicendo un nome
- Consegna del  cappellino  solo ai nuovi,  (NON NE RESTANO MOLTI PER LA TERZA SETT) scritta del

nome dopo........ nei singoli gruppi con pennarello indelebile
- Preghiera

- Ci contiamo, (quanti si fermano a pranzo? Compresi animatori?)
- Giochi per tutti insieme 

La scossa, (per sottolineare l’importanza del gruppo e degli amici) Uno dei grandi al centro,
al  via un animatore fa  partire  la scossa alla sua destra e sinistra,  il  pollo al  centro deve
individuarla e annullarla, se una delle due arriva all’animatore opposto, il pollo al centro ha
perso, penitenza …. DA INVENTARE Con cognizione …

- Foto di gruppo tutti insieme, dalla finestra 1° piano
- Spiegazione e prova dell’urlo “ALL......OPERA!”    prova e riprova ad esaurimento!!! 
Danza e canto grest tutti insieme,
DOBBIAMO IMPARARLA BENE PER MARTEDI A PONTENURE   GRESTINSIEME,
particolare attenzione ai nuovi e ai più piccoli.

Ore 10 – 10,30 
Divisione in 2 gruppi di età

PICCOLI



Inserimento dei nuovi nei gruppi, possono scegliere dove stare in base agli amici o ai simpatici, cerchiamo però di
bilanciare almeno il numero dei piccoli per gruppo per non svantaggiare nessuno NEI GIOCHI DI SQUADRA

Spiegazione nei piccoli gruppi per i giochi e tornei, 
Giochi di conoscenza  classici nei piccoli gruppi
- Del cappello in alto con urlo
- Palla lanciata in aria e nomi 
- Michi-zuele, con penitenze leggere leggere
- Giornale sulla testa se non dici il nome di un altro del gruppo …
- Tiro della palla e nome di chi riceve

Spiegazione dei tempi e modi del grest ai più piccini per tranquillizzarli.

Parlare di nuovo delle  toilette,  dove sono,  (oltre  che  in  parrocchia  primo piano,  piano  terra,  uno

esterno, anche nel prato sotto al portico lungo il capannone) come funzionano e come si devono lasciare!
Divieto d’accesso in  cucina (agli  animatori è concesso per un  break dissetante,  breve e non a gruppi numerosi,
lasciando tutto in ordine grazie! Ricordiamo che i ghiaccioli sono contati e non devono sparire …)

Storia in scena e riassunto veloce della settimana precedente. Fare parlare i bambini, tentare di farla riassumere da
loro. Metterli a semicerchio (non a al muro) e recitare al centro e vicino a loro ...

QUANDO TUTTI SONO PRONTI, FINITI I GIOCHI E LA STORIA, SI LANCIA E SPIEGA IL 

LABORATORIO :

GRANDI
DOPO AVER DANZATO, (vale anche per loro che devono saperla bene)  ...
- Cipolla con musica e penitenze
- Discorso sul comportamento con i più piccoli, con gli educatori,  parolacce e volgarità in generale,  non esiste il
nonnismo ma il buon esempio, non si picchia nessuno …..
- Parlare loro dei  tornei di ??? a gruppi che inizieranno nel pomeriggio, pallamano, palla prigioniera sull’asfalto con
rete pallavolo …
- Presentazione della bacheca grandi,  no volgarità pena il ritiro bacheca, raccolta di idee e commenti sul grest,
messaggi  ecc ..  Gli animatori non possono scriverci ...

- Gioco del giornale e dei nomi (è importante per gli educatori imparare il nome dei nuovi!!!)
 Ragionamento sul valore del GREST; amicizie nuove e vecchie, condivisione anche nel gioco, relazioni con i

piccoli e animatori
 Se è il caso riformulazione dei gruppi EQUILIBRATI PER I GIOCHI

LABORATORIO:
con alcuni FACCIAMO LE STRISCE GIALLE NEL CAMPO DA PALLAVOLO
vernice
pennelli
filo lunco
maschera..

Proposte per i Grandi !!!
Miniolimpiadi
karaoke
foto  e portafoto
torneo di basket,  pallamano, palla prigioniera …
usiamo  shanghai gigante con regole ecc ecc

Bisogna farli parlare per scoprire cosa vogliono, cosa sanno fare e cosa si può fare con loro, se è il caso dividerli a
seconda delle capacità e preferenze, chi più gioco, chi più laboratori, mentre ci sono i lab gli altri cosa fanno,
raccogliere idee di laboratori e proporli solo a quelli veramente interessati in modo da non stufare nessuno e
sprecare materiale.



Ore   12.00
Pranzo

 

ore 14.30

PREPARAZIONE DEL GIOCO “SCOPPIA SCOPPIA” per grandi PRIMA DI MERENDA, gonfiare piccoli palloncini
di aria per gioco di sfogo dei grandi, palloni legati alle caviglie, quando la musica si ferma si escludono quelli senza
pallone, ne rimarrà solo uno!!! (che , suo malgrado dovrà fare una penitenza anziché ricevere un premio)

ore 15.00
Canto   per tutti  ecc ecc
Ghiacciolo
PICCOLI
Foto dei singoli gruppi per laboratorio dei giorni successivi

LABORATORIO:
MATERIALE :

Presentazione della bacheca grest piccoli per messaggi e notizie, non per stupidaggini, pena il ritiro della stessa.

GRANDI
Gioco: scoppia scoppia

Laboratorio:  

Torneo:  

Ore 16.30

MERENDINE PER TUTTI , tè freddo per tutti; 

ricordarsi di servire prima i ragazzi poi noi animatori!!!

 
Durante la merenda parliamo di nuovo delle gite, GRESTINSIEME COME FUNZIONA...FAR VEDERE IL
TROFEO... …  RIVERPARK..... Come si viaggia sul pullman, dove si va e come ci si comporta nei luoghi visitati,

non cambiare il bus al ritorno,  cosa portare  e non,  pochi soldi,  sempre  il  cappellino,  far  parlare  i
raga!!!!!!!!!!

PICCOLI   Palla prigioniera nel campo calcetto

GRANDI: ...

Canto o preghiera

MARTEDI’
9.00  -  18.00

GRESTINSIEME 2018
Avvisare i piccoli per giochi bagnati per domani



MERCOLEDI’
Per gli animatori: preparare Giochi bagnati per PICCOLI, diversi da settimana precedente
materiale per pizza grandi
pane per crema cioccolato piccoli

Ore 9.00 
Canto o preghiera.

PICCOLI
- Storia
- Piccolo  torneo di Palla prigioniera nel campetto da PALLAVOLO  a squadre con rete bassa in attesa del
laboratorio materiale

LABORATORIO

Alternandosi 3 su e 3 giù, giochi per chi rimane giù vedi manuale, studia

GRANDI CI DIVIDIAMO IN 2 GRUPPI A SCELTA
1. Pizza
2. Giochi campetto

LAPPIZZA 
Impasto:
½ kg. di farina,
1 cubetto di lievito
sale
olio, acqua

Incorporare alla farina il lievito sciolto nel latte tiepido, impastare energicamente e far diventare l’impasto liscio. A
questo punto aggiungere un po’ di sale, stendere nelle teglie, bagnare con un po’ d’acqua e 2 cucchiai d’olio. Guarnire
a piacere con salsa di pomodoro, origano, rosmarino….e chi più ne ha più ne metta.
Infornare per circa 30 minuti

ore 12.00
Pranzo

Giochi bagnati per PICCOLI da preparare...

Ore 15.00
Danza per riprendere con entusiasmo
Ghiacciolo …

PICCOLI: Giochi bagnati e poi stesi nell’anfiteatro ad asciugare
GRANDI:

Ore 16.30

Te freddo,   pizza calda per i grandi,    per i piccoli pane e Bardini 

Durante la merenda facciamo raccontare la gita della  prima settimana,. Come si viaggia sul pullman, NON SI
POSSONO PORTARE ZAINI SUI SEDILI MA TUTTI NEL BAGAGLIAIO, dove si va e come ci si comporta
nei luoghi visitati, cosa portare e non, sempre il cappellino mai il cellulare o mp3. Non cambiare bus perché
l’appello non torna e non si può ripartire ...

Piccoli:
Facciamo  le torte per la merenda di venerdi



Ingredienti.
gr. 500 di farina
gr. 200 di zucchero
gr. 150 di burro
3 uova intere
un pizzico di sale
1 bustina di lievito 
Impastare tutti gli ingredienti,  lavorandoli velocemente e stendere l’impasto su una teglia, tenendo una piccola
parte di pasta per i ritocchi.  Decorare con marmellata a piacere, decorare con la pasta residua e cuocere in
forno a 180° per circa 130 minuti

AVVISARE PER GIOCHI BAGNATI GRANDI DI VENERDI
Preghiera finale

GIOVEDI’
GITA RIVER PARK

9 - 18

VENERDI’
Pane per merenda grandi
Preparare: caccia al tesoro nel parco per i PICCOLI per il pomeriggio
Preparare: giochi bagnati per GRANDI

ORE 9.00
Preghiera 
Danza
PICCOLI 
Storia: riassunto ecc ecc
Divisione in gruppi per foto
Intanto giochi …
Laboratorio a gruppi: 

GRANDI:  Gioco su ecologia  con bottiglie  di  plastica tipo prigioniero nella  torre,  a  due squadre,  a  tempo, quante
bottiglie dentro alla torre.......
Un gioco veloce per tutti i grandi, ma veloce veloce per non impegnare troppo con squadre, tornei e tempo, solo per
sgranchirli  un  po’:  Torneo  veloce  a  eliminazione  di  roverino?  Palla  prigioniera  a  due  grandi  squadre  nel  campo
pallavolo cortile asfalto? 
Laboratorio

12.00
PRANZO

ore 15.00
PICCOLI: caccia al tesoro nel parco
GRANDI: giochi bagnati

ore 16.30

merenda  con torte PER PICCOLI
pane e Bardini   PER GRANDI

Piccoli: sistemiamo la borsina e i laboratori per portare a casa tutto
Grandi: Gioco dello shangai gigante grandi e piccoli in mezzo al cerchio tutti seduti, a eliminazione …



Consegna della foto ai grandi e ai piccoli
TROFEO GRESTINSIEME VINTO A PONTENURE AL CENTRO

Saluti con baci e abbracci
Canto preghiera
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