
SCHEDA N. 68 UNA MERENDA SPECIALE E UN PO’ MISTERIOSA 
 
 

OBIETTIVI: - 
 

- Stimolare l’attenzione dei ragazzi verso i numeri degli autobus e i punti di riferimento 
- Promuovere la collaborazione e la conoscenza tra i ragazzi 
- Aumentare la capacità di “fare gruppo” e socializzare 

 
ATTIVITA’: 
 
-Individuare un “posto misterioso”attraverso degli indizi 
 
DESCRIZIONE: 
Questa è un’attività che può essere svolta nella prima settimana di corso con un gruppo di ragazzi 
già abituato all’uso dei mezzi pubblici per stimolare l’attenzione al perdersi. Permette ai ragazzi di 
conoscersi meglio e di collaborare e sperimentare le proprie autonomie ed abilità in un’attività 
divertente. Ad ogni gruppo si da una busta contenente delle istruzioni da seguire per raggiungere un 
posto misterioso dove andare a fare merenda. Per ogni gruppo, in base alle competenze ed abilità 
dei partecipanti, si definisce un luogo di arrivo da raggiungere. Dove le mete siano le stesse, è 
importante che i percorsi siano differenziati per evitare l’incontro dei gruppi durante l’attività. Lo 
scopo dell’operatore è quello di permettere ai ragazzi di “cavarsela”da soli incentivando la 
partecipazione di tutti nello svolgimento dell’attività. Quando il gruppo ha raggiunto la propria 
meta, festeggia con una merenda insieme il raggiungimento dell’obiettivo. 
 
Esempio di attività svolta a Roma, gruppi partecipanti tre: 
 

1) Vai a viale G.Cesare, alla fermata vicino all’ottico 
Sali sull’autobus il cui numero comincia con 7 
Scendi di fronte al palazzo del Senato 
Cerca un bar che nel nome ha il numero 3 
 
 
2)  Vai a viale Giulio Cesare alla fermata vicino all’ottico 
Sali sull’autobus il cui numero finisce con 3 
Scendi vicino al palazzo di Giustizia 
Attraversa il ponte e cerca una piazza che ha il nome di una grande nave 
Cerca un bar che nel nome ha il numero 3 
 

3)Vicino alla fermata della metro di via Lepanto prendi un autobus il cui numero comincia per 3 
e va verso il centro 

Scendi di fronte al palazzo del Senato 
Cerca un bar che nel nome ha il numero 3 
 
 

AREE DI RIFERIMENTO: 
- tutte 

 


