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da Catechisti Parrocchiali 5, febbraio 2020 

 

A CARNEVALE, UNA FESTA GIOIOSA 
Oltre le apparenze 

 

ATTIVITÀ: ANDIAMO OLTRE LE APPARENZE 
 
Durante i giochi i ragazzi riceveranno un pezzo della brocca da incollare al cartellone, oppure un biglietto 
colorato da attaccare/inserire sulla brocca di terracotta. 

 

1. Questo volto cosa comunica? 

• Portare una serie di fotografie di persone che esprimono diverse 
emozioni o sentimenti: si possono ritagliare dalle riviste anche sul 
momento. 

• Ogni ragazzo o gruppo (se sono numerosi) sceglie/scelgono una 
foto e, dopo averla osservata, spiegano cosa prova quella persona, 
in quale situazione si trova, cosa pensa, e da cosa lo si capisce. 

• Gli animatori/catechisti valutano la risposta e assegnano un 
punteggio al ragazzo/gruppo. Vince la prova chi totalizza il punto più 
alto. 
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2.  Oggi mimo io 
 
Gioia, tristezza, rabbia, sorpresa, paura, disgusto. I ragazzi girano per la stanza; quando 
si stoppa la musica, il conduttore del gioco grida il nome di un’emozione e i ragazzi, 
attraverso i movimenti, e le espressioni facciali provano a esprimere l’emozione 
corrispondente. 
 
Gli animatori/catechisti valutano la riuscita del mimo con un punteggio. 
 
 

3.  Senza parole… è più bello 
 
Il gioco si svolge a coppie. 
 

• Il conduttore del gioco prepara una serie di domande da porre ai ragazzi. 
Una volta posta la domanda la coppia deve percorrere assieme un breve 
percorso per accedere al diritto di dare la risposta. La risposta la darà 
attraverso un mimo, un gesto, una smorfia che possa essere compresa dal 
conduttore del gioco: l’importante è che non si usino le parole! 

• Gli animatori/catechisti danno un punteggio alla risposta corretta e al 
modo più originale e comprensibile di dare la 
risposta. 

• Al termine di ogni prova viene consegnato «un pezzo» 
della brocca da incollare sul cartellone. Vince chi si 
aggiudica il maggior numero di pezzi di brocca. 

• Danza: Si potrebbe ballare una tarantella, una 
quadriglia, una macarena…  
(cfr. CD: Aa.vv., Canzoni di carnevale, Paoline). 
 
 

 
Momento conviviale. Il momento conclusivo prevede «un banchetto» con vivande e dolci tipici del 
carnevale, portati dalle famiglie da condividere insieme. 
 
 
 

 
 

 
 

 

Allegato all’articolo di Matteo Zorzanello, A carnevale, una festa gioiosa…, in paoline.it 
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