
 

PROGETTO VALONA 20-29 luglio 2013 

a cura di Clown Smekerella & Birimbalsa 

‘’IL MONDO E’ COME NOI SCEGLIAMO CHE SIA’’ 

IL RISPETTO 

‘’Il rispetto è il sentimento di stima, considerazione e riguardo per la dignità e il valore di 

persone o cose: rispetto per gli altri, per se stessi, per la natura, per gli animali e per le cose, che 

ne elogi le qualità e gli aspetti positivi. È il contrario dell’offesa.’’ 

 

Partendo da questa definizione, abbiamo cercato di finalizzare il programma di attività 

all’acquisizione del concetto di rispetto, in alcune delle sue forme, attraverso giochi didattici, 

da noi considerati più attinenti alla fascia di età dei fruitori (6-15 anni). 

I punti da noi ritenuti più idonei sono stati suddivisi nel seguente ordine e sono: 

1) Rispetto delle regole (lunedì) 

2) Rispetto per la natura (martedì) 

3) Rispetto per l’ambiente (mercoledì) 

4) Rispetto per gli animali (giovedì) 

5) Rispetto per se stessi e per gli altri (venerdì) 

Il programma si svilupperà in 5 giorni, da lunedì 22 al venerdi 26 luglio, al termine dei quali i 

bambini saranno liberi di esprimere ciò che di nuovo hanno appreso dalle varie attività. 

LUNEDI’ 

RISPETTO PER LE REGOLE 

Birimbalsa e Smekerella si concedono per 15 minuti circa ai bambini con un loro intervento 

clown ispirato al tema del giorno (questo momento sarà introduttivo per tutti i cinque giorni). 

Successivamente si dà inizio alle ‘’danze’’, e quale modo migliore se non presentandosi e 

imparare i nomi dei compagni ? Il percorso comincia proprio così!  



Ognuno dice il suo nome ed  il suo significato (se lo sa) ed il motivo per cui è stato chiamato in 

quel modo. 

Quando tutti si sono presentati si dà il via ad una musica ed i ragazzi si muovono liberamente 

in uno spazio delimitato (con birilli); quando la musica si ferma un animatore urla:’’ gruppi da 

5!’’ e i ragazzi formeranno così dei gruppi da 5 bambini e chi resta fuori pagherà un pegno 

dopodichè si inserirà in uno dei gruppi. A questo punto si formula una domanda a cui ogni 

bambino deve rispondere rivolgendosi ai compagni del proprio gruppo, le domande sono  le 

seguenti: 

Che sport fai? o che sport ti piace? 

Qual è la materia preferita a scuola? Perché?  

Cosa ti piacerebbe fare da grande? 

Qual è il posto dove vorresti andare in vacanza? 

Se vincessi alla lotteria quali sono le prime tre cose che compreresti? 

Dopo ogni domanda riparte la musica e si ripete così il gioco fino all’ultima domanda.  

Terminata questa prima fase di conoscenza si dividono i bambini in due gruppi: maschi e 

femmine. 

Ogni gruppo deve suggerire le regole che ritiene giuste per vivere insieme, in armonia, la 

settimana. 

Dopo circa 20 minuti si discutono insieme le regole venute fuori dai due gruppi aiutati dagli 

animatori. 

Le regole verranno scritte su uno striscione raffigurante un albero spoglio che dovrà fiorire 

nel corso dei 5 giorni man mano che verranno applicate  le regole suggerite dai bambini. 

Come gioco finale si propone la palla avvelenata con la variante: ogni bambino che colpirà un 

altro bambino, deve dire, ricordandoselo, il nome del bambino colpito; se indovina la palla 

passa a quest’ultimo, altrimenti esce dal gioco, il gioco riprende fino a quando tutti i bambini 

saranno eliminati, il vincitore darà il nome all’albero. 

MARTEDI’ 

RISPETTO PER LA NATURA   

Intervento clown a tema 

Gioco: ‘’corri corri spegni l’incendio’’ 

La finalità di questo gioco è duplice: correre in soccorso alla natura offesa e non sprecare 

l’acqua, bene prezioso. 



Il gioco comincia dividendo i bambini in 4 squadre. Due squadre rappresentano gli elementi di 

un bosco che fungono da ostacoli sul percorso dei pompieri  (le due squadre in gara). 

I pompieri avranno l’arduo compito di raccogliere in un contenitore l’acqua necessaria a 

spegnere l’incendio senza sprecarla, trasportandola con un bicchiere di plastica, 

attraversando il bosco e cercando di superare tutti gli ostacoli che troveranno. 

Dopo il primo turno le squadre si alterneranno. 

Al termine del gioco tutti i bambini si siedono in cerchio ed ognuno riassumerà le proprie 

emozioni  con una o più parole le quali saranno scritte su uno striscione (questo momento 

sarà ripetuto ogni giorno al termine delle attività). 

MERCOLEDI’ 

RISPETTO PER L’AMBIENTE 

Intervento clown a tema 

Gioco: ‘’crea il tuo giardino’’ 

La finalità di questo gioco è: insegnare ai bambini a riutilizzare materiale di scarto 

rivalorizzandolo. 

Materiale: vecchi giornali, stecchi di legno, cartone. 

I bambini, divisi in due squadre, dovranno realizzare, con l’aiuto degli animatori, dei fiori con i 

fogli di giornale e gli stecchetti, sistemandoli in aiuole appositamente preparate con cartone.  

Vince la squadra che realizzerà più fiori in un tempo prestabilito. 

Al termine gioco libero con gli animatori. 

GIOVEDI’ 

RISPETTO PER GLI ANIMALI 

Intervento clown a tema 

Gioco: ‘’i bracconieri’’ 

Finalità del gioco: insegnare ai ragazzi a rispettare gli animali punendo il bracconiere che li 

caccia. 

Un bambino è il bracconiere, un altro il guardiacaccia. Il bracconiere non sa qual è il 

guardiacaccia. Tutti i bambini sono disposti in cerchio, al centro del quale è disposta la preda 

(un oggetto rappresentante un animale). 

Il bracconiere dovrà: 

1) uscire dal proprio posto, fuori dal cerchio 



2) entrare nel cerchio, I due bambini tra cui il bracconiere è entrato alzeranno il braccio 
per indicare il ‘’buco’’ 

3) Prendere la preda 
4) Uscire dal cerchio, passando per il ‘’buco’’ dal quale è entrato 
5) Tornare al proprio posto  

Il guardiacaccia, che è un bambino del cerchio, ignoto al bracconiere, lo deve cogliere in 

flagrante; questo significa che il guardiacaccia potrà uscire dal proprio posto solo quando il 

bracconiere avrà messo le mani sulla preda. E’ proprio a questo punto che scatta 

l’inseguimento: il guardiacaccia deve toccare il bracconiere prima che questi ritorni al proprio 

posto. In ogni casoil guardiacaccia non potrà entrare nel cerchio, deve quindi inseguire il 

bracconiere al di fuori di esso. 

VENERDI’ 

RISPETTO PER SE STESSI E PER GLI ALTRI 

Intervento clown a tema 

Gioco: ‘’mi ripresento’’ 

Finalità del gioco: insegnare ai bambini a valorizzare se stessi e gli altri. 

I bambini si dispongono in uno o più cerchi (dipende dal numero complessivo), a turno si 

alzeranno e si porteranno al centro del cerchio e lì dovranno raccontarsi partendo dal loro 

nome ed elencando tre suoi pregi  e tre difetti; gli altri bambini ascolteranno senza giudicare 

ma cercando di valorizzare i suoi difetti. 

Infine, a chiusura del percorso, ci sarà un momento riassuntivo e di confronto sulle attività 

svolte inerenti ai vari aspetti del tema principale. 

Ogni giorno, a fine attività, i bambini delle squadre vincenti, che quindi avranno rispettato le 

regole, lasceranno l’impronta della propria mano, intinta nel colore verde, sull’albero 

raffigurato sullo striscione, dipingendone le foglie, ed a conclusione del breve ma intenso 

percorso durato 5 giorni, l’albero delle regole avrà un folto fogliame, avrà preso vita, e vivrà se 

‘’annaffiato’’dai bambini, questo sarà lasciato ai bambini  mentre tutte le loro emozioni , 

scritte giorno per giorno dopo i vari giochi, saranno scritte su uno striscione con relativa 

traduzione, questo lo porteremo con noi in ricordo della missione. 

 ‘’SE CAMBIO IO CAMBIA IL MONDO’’ 

Progetto stilato da Clown Birimbalsa & Clown Smekerella. 
Il programma potrebbe subire  variazioni a seconda delle esigenze. 
Ariano Irpino, 10 luglio 2013 


