
 

Serata di lancio per il GREST2020 

Primo incontro con gli educatori: 1) definizione dei temi principali, 2) Creazione delle commissioni di lavoro 

 



 

Preghiera iniziale 

Canto medievale https://www.youtube.com/watch?v=Zjt5oCmPvPo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Zjt5oCmPvPo


 

Attività di Brainstorming online 

Gli utenti entrano su sito www.menti.com e inseriscono il codice fornito dai presentatori. Nella schermata che si apre gli utenti possono scrivere tutte le parole che rievoca 

la frase “Se dico Dante, cosa ti viene in mente?”. Le parole inserite appaiono sullo schermo davanti a tutti, più volte si ripete lo stesso termine e più grande appare la parola. 

Questa attività ci aiuta, in maniera veloce e divetente, ad attivare la mente e focalizzarci sul tema. 

http://www.menti.com/


Il risultato dell’attività 

 

 

 



 

Parlando di Dante la nostra mente va subito alla Divina Commedia, come si vede dall’attività iniziale, ma come tema per un Grest ci sembra particolarmente difficile da 

realizzare. Pertanto vorremo orientarci su una storia “medievale” con protagonista Dante, magari ambientata nella Ravenna antica. Per fare un esempio vediamo questo 

breve cortometraggio realizzato da una classe del Liceo Classico insieme agli operatori del Coordinamento Link durante l’alternanza scuola-lavoro. Il loro obiettivo era 

quello di prensentare la città di Ravenna nei suoi principali monumenti e personaggi storici a dei coetani spagnoli che sarebbero venuti in scambio culturale. Vediamo allora 

il viaggio di Dante, tornato a Ravenna dopo 700 anni alla ricerca di Beatrice, con tanto di finale a sorpresa. https://www.youtube.com/watch?v=u_ntqYhw6Jk 

https://www.youtube.com/watch?v=u_ntqYhw6Jk


 

Stimolati dal video, proviamo a definire alcuni temi forti che ci piacerebbe trasmettere ai ragazzi durante il GREST e che proveremo ad inserire nella storia e nelle riflessioni. 

Ci aiutiamo con l’attività “Scarta la carta”: ogni partecipante scrive su tre foglietti qualche idea, parola o concetto. Poi si formano dei gruppetti misti e si mischiano le carte, 

ciascuno ne prende tre si scartano (motivando) le carte che convincono di meno fino a che ciascun partecipante rimane con un carta sola. 

 



 

Elementi principali emersi nei vari gruppi. 

 

 



 

Proviamo ora a distrubirci nelle varie aree di lavoro per il GREST. 

Con l’attività dei “quattro” cantoni. Vengono attaccati dei cartelli con i nomi dei laboratori e ognuno si può mouovere liberamente verso il laboratorio in cui vorrebbe 

contribuire. 

 



 

 

 

 



 

Per lavorare si decide di untilizzare la piattafroma SLACK per gestire le comunicazioni e scambiarci i materiali delle varie commissioni di lavoro. Tutto il materiale dovrà 

essere pronto per la fine di febbraio. Il lavoro inizierà dalla storia per poi passare agli altri gruppi.  

Tutti coloro che non erano presenti all’incontro ma vogliono contribuire possono comunicare con l’ufficio di PGV (il referente è Thomas). 


