
Conosciamoci... Mangiando!
Tra i modi più usati per conoscersi sicuramente c'è quello di mangiare
qualcosa insieme: che sia una cena al ristorante, un caffè al bar o un
rifresco in parrocchia. Sia con i nostri amici e ma anche se avessimo
difronte uno sconosciuto, mangiando assieme iniziamo sin da subito a
condividere con l'altro, condividiamo prima il cibo, poi la nostra
esperienza.

Obiettivo:
Favorire la conoscenza tra i membri del gruppo ed incoraggiare la
condivisione reciproca.

Materiali:
Uno o più pacchi di M&M'S.

Svolgimento:
Dopo aver introdotto la tematica della conoscenza il conduttore fa
disporre in cerchio il gruppo. A turno, ognuno dei partecipanti pesca due
cioccolatini dalla busta. Il conduttore legge a voce alta la domanda
corrispondente al colore dei due confetti.  
 
Dopo aver risposto il gruppo decide:
A) Se la risposta è stata esauriente può mangiare gli M&M'S
B) Se secondo il gruppo poteva fare meglio, ne mangia uno e l'altro lo
passa al vicino
C) Se non ha risposto alla domanda, passa al vicino tutte i confetti
 
Si prosegue così fino a completare il cerchio. Si può fare anche più di un
giro.



Conosciamoci... Mangiando!
Domande con i colori delle M&M'S

Descrivi la tua famiglia utilizzando  
personaggi di film famosi. 

Descrivi la tua famiglia utilizzando  
canzoni o cantanti.

Descriviti utilizzando personaggi
di film famosi

Descriviti utilizzando personaggi
utilizzando canzoni o cantanti.

Racconta come è stato il tuo primo
giorno di scuola.

Racconta il tuo gioco preferito da
bambino.

Inventa una poesia in rima baciata
per descrivere una cosa in cui sei
bravo/a.

Racconta qual'è stato il regalo più
bello che hai mai ricevuto.

Fai capire agli altri qual'è il tuo
piatto preferito soltanto mimando
con i gesti.

Racconta dell'ultima volta che hai
ricevuto un applauso.

Fai capire agli altri qual'è il tuo
sport preferito soltanto mimando
con i gesti.

Inventa una poesia in rima baciata
per descrivere la tua materia/corso
preferito a scuola/università.

Racconta dell'ultima volta che ti sei
commosso/a davanti ad un film.

Trova 5 parole che descrivano la
tua famiglia.

Trova 5 parole che descrivano il tuo
modo di essere.

Racconta quali sono i tuoi progetti
da qui ad 1 anno.

Racconta quali sono i tuoi progetti
da qui a 5 anni.

Racconta quali sono i tuoi progetti
da qui a 10 anni.

Completa la frase: "Per essere
veramente amico deve..."

Completa la frase: "Quando le cose
non vanno per il verso giusto io..."

Completa la frase: "Da bambino
dicevo che da grande avrei fatto..."


