
Festa della Famiglia 2011

Gioco: “Mettiti nei miei panni”I  partecipanti  del  gioco  vengono  divisi  in  almeno  due  squadre,  formate  da  un numero  uguale  di bambini e genitori.  Durante il  gioco,  i  componenti  della squadra avranno l’occasione di vivere una giornata nei “panni degli altri”, in particolare: i bambini si troveranno ad affrontare gli impegni del lavoro, della gestione della casa; gli adulti torneranno a scuola e saranno impegnati nelle mille attività dei propri figli.
PREPARAZIONE: ogni squadra viene divisa in due gruppi in base all’età, tutti i partecipanti vengono fatti passare attraverso la TeletrasPortaSaltatempo che, grazie all’aiuto degli animatori, permetterà di “invecchiare”, o “ringiovanire”, i giocatori: per i bambini diventati grandi, attraverso l’uso di accessori quali cravatte, collane, baffi finti, ecc. e, per gli adulti tornati bambini, cappellini, zaini, ecc.Si può preparare un finto orologio che può scandire le differenti fasi di gioco (che corrisponderanno ai diversi momenti della giornata, vissuta dai piccoli e dai grandi).
ANIMAZIONE: le  squadre  si  affrontano  nel  superare  gli  ostacoli  e  le  prove  di  una  giornata (stra)ordinaria. Durante lo svolgimento del gioco un finto orologio da parete indicherà il momento della  giornata  e  le  prove  corrispondenti.  I  bambini  “invecchiati”  supereranno  le  prove  tipiche  del mondo degli adulti, e i genitori “ringiovaniti” quelle dei ragazzi. Si consiglia di alternare l’esecuzione delle prove (bambini/genitori) per mantenere alto il livello di attenzione. 
Ecco alcuni spunti per l’animazione.Mattino (scuola). I genitori vengono interrogati in geografia, storia, matematica, ecc.Mattino (lavoro). I ragazzi provano ad affrontare vari tipi di lavoro: ricerca di nominativi nell’elenco telefonico, ricerca di documenti/fogli particolari; servire i clienti di un bar (biglietti con le ordinazioni e bottiglie trasparenti con acqua colorata in maniera differente).Pranzo (ritorno da scuola).  I genitori  superano un percorso portando uno zaino (possibilmente da montagna) pieno di libri.Pranzo (in cucina). I ragazzi dovranno cercare gli ingredienti per il pranzo
Ecc.

FILMSi può incominciare il gioco proiettando una scena del film “Quel pazzo venerdì” (Usa, 2003, titolo originale “Freaky Friday”, regia: Mark Waters), remake di “Tutto accadde un venerdì”, nel quale madre e  figlia,  grazie  a  due  biscotti  della  fortuna  magici,  si  ritroveranno  l’una  nel  corpo  dell’altra, sperimentando in prima persona rispettive vite e problemi.
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