
 
 
 

CATECUMENATO CRISMALE DEI GIOVANI – 1° anno 
non un corso… ma un laboratorio per catechisti, animatori, preti (CCr 1) 

 

2° LABORATORIO Catechisti- Animatori- Sacerdoti – 22 novembre 2017 

c/o Parrocchia M.SS. del Carmine e S. Giovanni Bosco, Parco degli Aranci- Falciano di Caserta  
 

 

ISTRUZIONI DINAMICHE- ATTIVITA’ 

 

Per tutti i giochi c’è bisogno di: 

-dare le istruzioni 

-dare inizio e condurre il gioco 

-dare fine al gioco 

-fare delle domande ai partecipanti rispetto al “senso del gioco”, orientarli a capire il vero senso del 

gioco, se, magari, non ne hanno capito il senso. 

 

Diventiamo anche un po’ “social”: ogni tavolo avrà il titolo del gioco sotto forma di hashtag, alla fine 

del gruppo ogni conduttore del gioco dovrà fare un selfie e pubblicarlo sulla pagina facebook ccr, 

taggando i partecipanti. ☺ 

 

 

1) #INDOVINACHI: Si preparano delle fascette di carta grandi quanto la circonferenza della testa, 

fermate con un pezzetto di scotch, che andranno messe sulla fronte. Scrivete su ciascuna un nome di un 

personaggio esistente o inventato, o anche un animale o un oggetto, quello che volete. 

Due o tre persone (regolarsi in base ai tempi) indosseranno una fascetta; la fascetta da indossare viene 

scelta dal conduttore del gioco, e non deve essere vista da chi la indossa.  

Scopo del gioco: chi indossa la fascetta deve indovinare ciò che è scritto sulla fascetta che ha sulla 

fronte, facendo domande (i.e.:" Sono una persona?"; "Sono un oggetto?"; ecc.) ai partecipanti del gioco 

affinché possa capirlo (per questioni temporali concediamo un massimo di 7 domande, se dopo le 10 

domande la persona non riesce a comprendere il nome assegnatogli il conduttore del gioco lo aiuta con 

un indizio che lo aiuta facilmente a capire). 

 

Il senso del gioco: In un gruppo spesso non siamo visti esattamente così come siamo in realtà, ciò è 

dovuto sia al nostro modo di mostrarci (spesso, anche inconsapevolmente, si mettono dei filtri alla realtà 

del nostro essere, per essere “socialmente desiderabili”), ma anche al modo in cui gli altri interpretano i 

nostri “modi di fare”. Per far si che un gruppo funzioni bene è necessario che le persone si conoscano tra 

loro (comprendendo anche gli altri cosa pensano di loro, e capiscano in che modo si pongono con il 

gruppo). 

Quindi viene indagata la capacità di fare domande atte a comprendere facilmente qual è il nome 

assegnato sulla fascetta, la capacità di saper ascoltare, le capacità comunicative. 

 

 

 

2) #DIAMOINUMERI: ogni partecipante, a turno, uno dopo l’altro, deve dire un numero in ordine 

progressivo da 1 a 20. I partecipanti non devono mai parlare insieme; ogni qual volta ciò succede si 

ricomincia partendo dal numero 1. 

 



Il senso del gioco: La norma fondamentale alla base della conversazione, quella che rende la 

comunicazione efficace, è il turn-taking, ovvero il rispettare i turni, detto in maniera semplice: “ora 

parli tu, quando hai finito parlo io”. Senza turni si rischia di passare da conversazione a monologo. 

In un gruppo è necessario ascoltarsi attivamente; l’ascolto attivo prevede anche questo. 

 

3) #GESTI: I partecipanti, a turno, sono chiamati a descriversi attraverso un solo gesto, che può essere 

sia simbolico, ossia un segnale emesso intenzionalmente avente un significato specifico che può essere 

tradotto in parole ed è condiviso all’interno di una certa cultura (per esempio l’atto di scuotere la mano 

in segno di saluto (Ekman e Freisen, 1969) oppure non simbolico, cioè che non hanno lo stesso 

significato per tutti (non hanno una connotazione culturale), ma che assumono un significato per la 

persona che li mette in atto in un determinato contesto. 

Per aiutare i partecipanti, il conduttore potrà dire di mettere in atto il gesto che viene fatto più spesso, 

chiedendone poi la motivazione. 

 

Il senso del gioco: la comunicazione è costituita non solo da parole, ma anche dai gesti… prossemica… 

(comunicazione verbale e non verbale). Quando si ascolta attivamente bisogna prestare attenzione 

all’intera sfera comunicativa. 

 

4) #ESSERE: Consegnare al gruppo una decina di riviste. Chiedere di sfogliare una o più riviste per 

individuare un’immagine, una frase, o una parola che meglio lì rappresenti e motivarne poi la scelta. 

 

Il senso del gioco: nel gruppo è necessario conoscersi, o imparare a farlo (scelta dell’immagine, o della 

parola, o della frase che meglio rappresenti la persona) e fare in modo che l’altro possa conoscermi. La 

comunicazione verbale è solo una parte della comunicazione, spesso una persona riesce a descriversi 

meglio attraverso delle azioni concrete, attraverso dei gesti o segnali di natura diversa dal linguaggio. 

Ogni partecipante del gruppo è in ogni momento chiamato a prestare attenzione all’altro nella sua 

interezza. 

  

5) #UNICI: le persone si mettono in cerchio, ognuno, dei partecipanti, a turno, è chiamato a riportare 

nel gruppo un qualcosa che crede possa aver fatto/provato (un’esperienza oppure una particolare 

emozione, ecc.), che tutti gli altri non hanno mai vissuto, facendo un passo avanti*, spingendosi verso il 

centro del gruppo, se questo esperienza è stata vissuta anche da altre persone, fanno un passo avanti 

anche loro, mettendosi vicino alla persona con cui condividono questa esperienza unica. Si va avanti 

finché ognuno ha riportato la sua “unicità”. Alla fine del gioco, si possono essere creati dei sottogruppi 

di unicità (quelle persone sono accumunate tutte da una stessa esperienza), oppure si possono essere 

create delle isole di unicità ci sono persone che sono uniche in maniera diversa rispetto a tutti gli altri; 

oppure, ancora può rimanere una sola persona da sola perché è unica rispetto a tutti. Può capitare che 

delle persone sono state vicino all’altro per un qualcosa che li accomunava, ma poi si è dovuta 

distaccare per un’altra unicità. 

È importante, alla fine del gioco, far condividere ai partecipanti ciò che hanno provato rispetto alla 

situazione in cui sono entrati dopo aver condiviso la loro “unicità”. 

*le persone man mano sono chiamate a fare progressivamente più passi (es. il primo fa un passo solo 

verso il centro, il secondo ne fa due…ecc.) sempre verso il centro. 

 

Il senso del gioco: prima di tutto imparare a conoscersi, andando a discriminare quale dei propri vissuti 

è ritenuto più o meno “unico”, imparare a conoscere gli altri e ciò che ci accomuna con gli altri.  

 


