
TERZA SETTIMANA 2018
LUNEDI’

ore 8.30
Spesa: pane a fette   per merenda piccoli....brioches per grandi
Verificare ghiaccioli
Cipolla per i grandi ( penitenze DECENTI  e LIMONE da mangiare)
Preparare bacheca...
Materiale per BISCOTTI piccoli nel pomeriggio

ore 9.00
- Tutti in cerchio per il saluto e benvenuto ai nuovi
- Gioco dell’urlo con cappello per chiedere silenzio
- Urlo    ALL  ….. OPERA!!!! 
- Tutti quelli che  …si alzano e scambiano posto, l’ultimo che rimane sta sotto
- Presentazione ai nuovi del Prete e del gr-est  come punto di riferimento, giornata tipo, dai raga della prima o

seconda sett VELOCE VELOCE
- Animatore in mezzo per dire cosa fa ecc.   (magari uno nuovo O POCO CONOSCIUTO)
- Presentazione di animatori nome  e qualcosa di più, (etichetta adesiva)
- Gioco per imparare i nomi, palla in alto dicendo un nome chi becca la palla sta in mezzo
- Consegna del cappellino ai nuovi e a chi lo ha perso fino ad esaurimento e scritta del nome pennarello indelebile
- Preghiera ...
- Ci contiamo, (quanti si fermano a pranzo? Compresi educatori?)
- La scossa, ci contiamo e dividiamo in due, rimanendo comunque in cerchio, al via parte la scossa da un animatore,

deve passare di mano in mano e arrivare all’animatore opposto, significato legato al grest ………
- Ri    prova dell’urlo
- Danza  ALL'OPERA  e altro con tutti in mezzo

Divisione in 2 gruppi di età, inserimento nei gruppi dei nuovi

Piccoli
verificare numeri nei gruppi

Giochi di conoscenza:
- Del cappello con urlo
- Palla lanciata in aria e nomi 
- Michi-zuele, con penitenze leggere leggere
- Giornale sulla testa se non dici il nome di altro …
- Tiro della palla e nome di chi riceve
- Il pistolero

Spiegazione dei tempi e modi del grest ai più piccini
per tranquillizzarli.
Parlare  anche  delle  toilette,  dove  sono,  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, no ghiaccioli o brioche che poi ci mancano)

Grandi
verificare numeri nei gruppi
Cipolla con musica e penitenze
- Discorso sul comportamento con i più piccoli, con

gli  educatori,  parolacce  e  volgarità  in  generale,
vale anche per animatori,  non esiste il nonnismo
ma il buon esempio ecc ecc ...

- Shampoo gratuito per come si sono comportati ,
per  chi  c’era,  nelle  2  settimane  precedenti  …
indipendentemente dal merito o no.

- Parlare  loro  dei  tornei di  ???  a  gruppi  che
inizieranno  nel  pomeriggio.  Anche  shanghai  e
roverino.

- Presentazione  della  bacheca  grandi,  no
volgarità pena il ritiro bacheca, raccolta di idee e
commenti sul grest, messaggi  ecc ..  Gli animatori
possono  scrivere  ma  con  discrezione,  senza
esagerare.

- Ragionamento  sul  valore  del  GREST:  Ma serve
davvero??? Gli animatori preparano scenette su
situazioni  grest  estreme in positivo e  negativo
da  presentare  ai  raga,  e  chiedono  a  loro  la
soluzione

-
Come  sempre  con  i  grandi  bisogna  scoprire  cosa
vogliono, cosa sanno fare e cosa si può fare con loro,
se è il caso di dividerli a seconda delle capacità e 
preferenze, chi più gioco, chi più laboratori, mentre
ci sono i lab gli altri cosa fanno, ecc …
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ore 10.30 / 11.00

Piccoli:
TUTTI INSIEME   Storia nuova come ogni sett 

Laboratorio: 

Grandi:
Tornei di … non solo calcetto, ROVERINO …

Laboratorio: 

ore 12.00
Pranzo, animatori date una mano, grazie

ore 15.00
Ghiacciolo

Piccoli
Giochi: in attesa del laboratorio

Laboratorio ??????

Grandi Laboratorio:

Ore 16.30

grandi brioches, piccoli pane e Bardini, tè freddo per tutti;  

Parlare ancora di gite:  Durante la merenda facciamo raccontare le gite,. Come si viaggia sul pullman, dove si va e
come ci si comporta nei luoghi visitati, cosa portare e non, sempre il cappellino. Non cambiare bus, guardare bene il
NUMERO  del bus e chi fa l’appello, perché se l’appello non torna, non si può ripartire.
Ricordarsi degli animatori presenti o dell’autista …

Piccoli 
Laboratorio: origami facile carta colorata, barchetta o
simile  in  base  alla  età,  volendo  si  può  vedere  su
maxischermo salone
A tre gruppi per volta.

Grandi
tornei da  cartellone, in modo che alla fine si sa chi 
vince e chi perde

Ore 17.55
Canto o preghiera

RICORDARE:
PICCOLI , portare costume per giochi mercoledì 

GRANDI: Scarpe  GINKANA A PIEDI NEL PARCO  domani

MARTEDI’
Le Cornelle

Ore 9.00 – 18.00

MERCOLEDI’

Preparare
materiale per laboratori
Comprare ghiaccioli, colori alimentari da mettere nella focaccia, carote da dare crude… pelate e lavate
Megagincana a piedi tipo staffetta grandi per il pomeriggio nel parco
Giochi bagnati per piccoli

Ore 9.00
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 preghiera.:
materiale per laboratorio: focaccia grandi, 
preparare il  campo prigioniero  nella  torre utilizzando il  cerchio  al  centro del  campo da calcetto,  tipo una palla
prigioniera ma una squadra è in cerchio  e non puo uscire......se  ci  son due cerchi  concentrici  si  va pure in
prigione......tracciare con gesso???

Piccoli:
storia 
gioco tipo la  scossa  in  attesa  chi  i  grandi  liberino il
campo calcio per prigioniero nella torre

laboratorio: ?????????

Grandi
Tornei non nel campo calcetto occupato dai piccoli
… perché non fa caldo al mattino presto

Laboratorio Focaccia  per  soli  grandi,  verifica
quantità,  tipo  gara  cucina  con  la  sola  assistenza  di
animatori ma senza intervento, coloriamo per gruppo,
poi una giuria dichiarerà la più buona…..
Verificare  ricetta  in  ultima  pagina,  usare  lievito
sciolto  in  acqua tiepida (NON CALDISSIMA NO
FREDDA) perchè diversamente non lievita

Ore 12.00
Pranzo

Ore 15.00
ghiaccioli

Piccoli:
gioco di intrattenimento in preparazione del cambio a
turni per
giochi bagnati

Grandi:
 nel parco del collegio per megagincana a piedi

Ore 16.00

Te freddo,   piccoli BRIOSCINE ; grandi focaccia di oggi

Ore 16.30

Piccoli
Laboratorio: 
torte, per merenda di venerdi

Grandi:
Tornei
Laboratorio: 

Ore 17.55
Preghiera finale

GIOVEDI’
Parco acquatico “LE VELE”  

ORE 9.00 – 18.00
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VENERDI’
Comperare: verificare ghiaccioli
Preparare: 
Caccia al tesoro per piccoli nel parco del collegio, premio finale cioccolato Bardini per intingere i biscotti della 
merenda, in teoria ai vincitori poi a tutti ….
Pane per merenda grandi
Giochi bagnati per grandi, fatti un po’ beeeeeeeeeene … come al solito.

ORE 9.00

Canto o preghiera
Foto di gruppo da dare a tutti

Preparare caccia al tesoro nel collegio piccoli

Piccoli
Storia con conclusione
Giochi a piccoli gruppi
Laboratorio: vediamo cosa è rimasto da fare ….
Giochi nel parco …

Grandi:
Fine tornei, oggi è l’ultimo giorno
Laboratorio: origami con carta e video salone
Preparare  scenette  sul  grest  di  situazioni  ridicole...in
autonomia,  possono  anche  prendere  in  giro  gli
animatori...da presentare nel pomeriggio
Gioco shanghai

Ore 12.00
Pranzo

ore 15.00
ghiacciolo

Piccoli 
Caccia al tesoro nel parco del collegio …

Grandi  
Giochi bagnati
Asciughiamoli  nell’anfiteatro  con  distribuzione
merenda

ore 16.30

biscotti per piccoli, pane Bardini per grandi

Piccoli

Danze
Recupero recupero di laboratori da finire, tutti i 
lavoretti giù dalle stanze ecc... 

Grandi
Gioco Shangai in attesa della presentazione, tempo per
le prove …

Festa per tutti in cortile con premiazioni, danze ecc
Presentazione dei lavori fatti, 
Presentazione delle storie dei piccoli ai grandi, scenette dei grandi
Saluti con baci e abbracci a chi se ne va in vacanza !!!!!
Premiazioni più o meno a tutti, 

INVITO ALL’ULTIMO SABATO, 
FUOCHI ARTIFICIALI

GHIACCIOLI  AGRATIS  PER RAGA GREST
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APPENDICE

LA RICETTA DELLA FOCACCIA
Ingredienti: 
gr. 500 di farina
1 cubetto di lievito
un po’ di latte
acqua, sale 
a piacere ed ornamenti vari (rosmarino, salvia, erbe aromatiche………………)

Sciogliere il lievito nel latte tiepido (non caldo, a pena di non mangiare questa squisita ricetta) e poi mettere il composto
nella farina. Impastare, impastare, impastare fino ad avere mal di mani e poi aggiungere un bel po’ di sale all’impasto.
Stendere il prodotto ottenuto nella teglia, bagnare con un po’ d’acqua, lasciare lievitare e poi. Aggiungere un po’ di sale
grosso sopra, prima di infornare e decorare a piacere con patate, olive, cipolle, pomodori, rosmarino….insomma, quello
che più vi piace.
Infornare e cuocere in forno ben caldo

LA RICETTA DELLA TORTA
Ingredienti.
gr. 500 di farina
gr. 200 di zucchero
gr. 125 di burro
3 uova intere
un pizzico di sale
1 bustina di lievito 
Impastare tutti gli ingredienti,  lavorandoli velocemente e stendere l’impasto in 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.
Gustare con tanti amici

RICETTE PER EMERGENZE LABORATORI
PASTA  AL SALE ... UN CLASSICO

Ricetta:
1 kg. di farina, 1 kg. di sale 1 tazza di vinavil, tempere da mescolare nella la pasta
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