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ANIMATORE ED EDUCATORE 
NEL GREST 

Relazione sull’esperienza di alternanza scuola-lavoro



La parrocchia si prende cura della 
propria comunità  

Non solo intrattenimento ludico, 
ma anche compito formativo 
educativo 

Supporto alla famiglia

GRUPPO RICREATIVO ESTIVO - GREST
PARROCCHIA DI CRISTO RE SANT’OSVALDO 

con il supporto dell’Associazione 
Promozione Sociale NOI Padova



ATTIVITÀ PREPARATORIA
Incontri propedeutici riservati al gruppo animatori con confronti a livello 
provinciale.  

Tematiche affrontate: 

1. Rapporto animatore animato 

2. Rapporto animatore animatore  

3. Obiettivi educativi e di inclusione 

4. Responsabilizzazione gruppo animatori  

5. Rispetto verso lo staff e i luoghi ospitanti



Inclusione e accoglienza di tutti i bambini 

Attenzione particolare rivolta ai bambini con difficoltà (timidezza, ansia, disabilità 
motorie o intellettive)

OBIETTIVI GENERALI

OBIETTIVO SPECIFICO 
Educazione e formazione sul tema dei SOCIAL MEDIA (tramite l’esperienza di gioco e di 
laboratorio far apprendere ai bambini aspetti positivi e pericoli dell’uso dei social 
network e della tecnologia)



Organizzazione dei giochi e delle squadre  

Coinvolgimento dei bambini spiegando il perché delle varie attività svolte e il 
concetto di squadra e fair play  

Gestione delle situazione e decisioni conseguenti 

Controllo e gestione dei bambini in ogni momento della giornata 

COMPITI ASSEGNATI



Crescita personale in tema di capacità organizzativa e di interazione con gli altri  

Sviluppo della capacità del problem solving con gestione degli imprevisti 

Competenza nel lavoro di squadra  

Competenza nella modalità di approccio ai bambini sia come guida che come amico e 
figura di riferimento 

Capacità di relazionarmi con i bambini con disabilità 

COMPETENZE SVILUPPATE



SOMMINISTRAZIONE AI BAMBINI DI UN QUESTIONARIO 
ANONIMO DI VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA 



CONCLUSIONI...DEI BAMBINI
Chi è per te l’animatore ?  

“Una persona che non è più forte, ma che sa più cose di te e comunque te le può 
passare” 

“Un amico, perché quando vinci esulta con te e quando perdi ti tira su di morale” 

“Ci si diverte molto con gli animatori e sono tutti simpatici perché ci insegnano 
anche molte cose” 

“Francesco è divertente, ma giusto, educativo e simpatico” 

“Alla fine hanno solo cinque anni in più di me, quindi possono essere miei amici” 

“L’animatore che mi ha dato il foglio è gentile, ma educato”



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 


