
THINKING DAY 

23 FEBBRAIO 2008 

Il tema del Thinking day è l’ACQUA. 

I ragazzi giocheranno divisi in 8 squadre miste (castorini, L/C,  E/G, R/S). Le prove saranno quindi gestite 

dai capi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DOMANDE E COSE ANCORA DA DECIDERE 
 Le fila del discorso nei momenti comuni saranno tenute dai Capi Gruppi, che prepareranno anche la cerimonia del 
penny. La Messa sarà animata da noi: i canti saranno i soliti, le preghiere dei fedeli saranno preparate dal Clan. 
Si ricorda a chi prepara il materiale per le prove che ogni postazione è doppia.  

 
DA DIRE AI RAGAZZI: 
Appuntamento per i ragazzi ore 15:00 fino alle ore 22:30 
Portare cena al sacco 
Portare penny (1,00 €) 
Appuntamento per i genitori ore 20:45 

PROGRAMMA 
15:00 - Ci si ritrova in unità. I capi di ciascuna unità dividono i propri ragazzi in 8 SQUADRE 

(guardate il prospetto delle squadre in fondo per regolarvi,  soprattutto i capi clan 
facciano attenzione alle squadre dove compaiono i castorini per metterci chi ritengono 
più opportuno) . Per la divisione vi verranno forniti dei cartellini da consegnare ai ragazzi 
con il nome del gruppo (GHIACCIO-SORGENTE-RUSCELLO-FIUME-LAGO-MARE-SOLE-
NUVOLE). I castorini anziché in otto gruppi verranno divisi in 4.  

- Cerchio di apertura tutti insieme. MANFREDO leggerà una storia che narra di una goccia 
d’acqua, quando, durante la narrazione verranno nominati i singoli gruppi, questi si 
dovranno ritrovare e raggruppare insieme. 

- Formati i gruppi verrà consegnato a ciascun gruppo la mappa di Villa Pigna con indicate le 
4 postazioni che dovranno raggiungere e l’ordine che dovranno seguire. 

- Si ricorda a tutti che per le 17:50 devono tornare davanti alla sede. 

16:00 - Le otto squadre iniziano il percorso. Ogni volta che arrivano ad una postazione il capo lì 
presente legge loro una storia con cui viene lanciato un messaggio ( L’ACQUA E’ UN 
DONO DI DIO,  L’ACQUA E’ UN DIRITTO DI TUTTI,  L’ACQUA NON DEVE ESSERE 
INQUINATA,  L’ACQUA NON DEVE ESSERE SPRECATA) e fa fare una prova. 

- All’ultima postazione finita la prova verranno  consegnati ai ragazzi dei volantini dove, su 
un lato sono enunciate delle regole per un corretto comportamento nell’utilizzo 
dell’acqua e sull’altro viene riportata in numeri la situazione  

- Sempre all’ultima postazione finita la prova i ragazzi verranno invitati a preparare 
un’animazione da presentare al fuoco che come tema ha il messaggio dell’ultima prova in 
cui sono stati.  

17:50 - Si rifa il cerchio e tutti insieme andiamo a Messa .  

19:00 - Preparazione delle animazioni per il fuoco  

20:00 - Cena al sacco 

20:45 - Appuntamento con i genitori. 
- Fuoco con le animazioni nel teatro parrocchiale 
- Ci spostiamo al BP PARCK per la cerimonia del penny 



PROVE 

POSTAZIONE CAMPETTO DELLA CHIESA 
MESSAGGIO                                         L’ACQUA E’ UN DONO DI DIO 

LETTURA Gv 4,5-42 La samaritana al pozzo 

PROVA Centrare il pozzo 
Tirare delle palline cercando di centrare il pozzo mentre i 
capi presenti in postazione ostacoleranno cercando di 
intercettare le palline con dei retini da pesca. 

MATERIALE 
2 pozzi : SILVIA 
Palline: SILVIA 
2-4 retini: ADELMO e DON AMEDEO 
Volantini MANFREDO 

CAPI IN POSTAZIONE:                                                   SILVIA - DANIELE 

POSTAZIONE PALAROZZI 
MESSAGGIO                                        L’ACQUA E’ UN DIRITTO DI TUTTI 

LETTURA Storiella sull’acqua di ATTILIO 

PROVA Ricostruire la tubazione dell’acqua.  
C’è una tubazione fatta a pezzi, ogni pezzo è fisso in un 
punto intorno al quale può ruotare. I ragazzi dovranno 
ruotare i singoli pezzi in modo tale da ricomporre la 
tubazione. 

MATERIALE 
 
Materiale per prova ATTILIO 
Volantini  MANFREDO 
 

CAPI IN POSTAZIONE:                                        CAROL - ATTILIO - FRANCESCO 

POSTAZIONE GIOCHI VILLA PIGNA ALTA 
MESSAGGIO                              L’ACQUA NON DEVE ESSERE INQUINATA 

LETTURA LA CERCANO GIULIA E ADELMO 

PROVA Pulire il mare dalla sporcizia. I ragazzi con delle canne da 
pesca dovranno pescare e buttare via la sporcizia che sarà 
sparsa sopra un telo. 

MATERIALE 
Materiale per prova  GIULIA E 
ADELMO 
Volantini  MANFREDO 

CAPI IN POSTAZIONE:                                                   GIULIA - PATRIZIA 

POSTAZIONE B.P. PARK 
MESSAGGIO                                 L’ACQUA NON DEVE ESSERE SPRECATA 

LETTURA LA CERCANO GIULIA E ADELMO 

PROVA Trasportare un secchio pieno d’acqua lungo un percorso 
cercando di non far cadere l’acqua. I bordi ricurvi del 
secchio saranno appoggiati sopra due canaponi. I ragazzi 
dovranno quindi fare il percorso tenendo tesi i due 
canaponi senza toccare il secchio.  

MATERIALE 
Materiale per prova  GIULIA E 
ADELMO 
Volantini  MANFREDO 

CAPI IN POSTAZIONE:                                           CHIARA - BARBARA 

 

LE SQUADRE:   (se venissero tutti)                                                                  

 

SQUADRE CAST L/C E/G R/S TOT CAPI 
1-GHIACCIO 3 3 4 Sara+1 12  

2-SORGENTE 3 3 4 Vincenza+1 12  
3-RUSCELLO 3 3 4 1 11 + Alessandra 

4-FIUME 3 3 4 1 11 + Tonino 
5-LAGO  4 5 2 11  
6-MARE  4 5 1 10  

7-SOLE  5 4 2 11  
8-NUVOLE  5 4 2 11  

 12 30 34 13 89  



 

ALTRE COSE DA PREPARARE: 

 CARTELLINI RICONOSCIMENTO SQUADRE  TONINO 

4 MAPPE DI VILLA PIGNA CON POSTAZIONI  FRANCESCO 

RICORDINI A SEGNALIBRO MANFREDO 

VOLANTINI MANFREDO 

LIBRICINO CON CERIMONIA PENNY CAPI GRUPPO 

MATERIALE VARIO PER ANIMAZIONI OGNI STAFF PORTA QUELLO CHE HA 

MICROFONO ?????????????????? 

FOGLI DEI CANTI NADIA 

PREGHIERE FEDELI CLAN 


