
 
Unità di crisi 1 

 
  
1. Sei al primo giorno di oratorio estivo, alla tua prima ora di attività:  davanti ai tuoi occhi si presenta 

questa scena: due bambini stanno intarsiando un pezzo di legno, ma  non è ancora cominciato il 
laboratorio di  “falegnameria” e il pezzo di legno che stanno intarsiando è una panchina; altri due 
ragazzi stanno giocando a tiro alla fune, incitati da cori da stadio dai compagni… peccato che la 
fune sia un bambino pelle e ossa, ormai cianotico. Che fai? 
a – inizi a pregare il rosario 
b – ti butti dalla finestra, ma sei solo al piano terra 
c – corri dal parroco e dai le tue dimissioni (ma non contare sulla liquidazione perché               
nessuno ti ha mai assunto!!) 
d – cerchi di prendere in mano la situazione 

       
Se hai risposto d a questa domanda: come fai? 

a – blocchi le belve e li fai star fermi urlando in continuazione come un forsennato 
b – vai avanti a presentare la tua attività con chi ti segue, ignorando gli altri 
c – provi a ragionare con i ragazzi 
d – prendi l’occasione al volo e organizzi un torneo di tiro alla fune: così anche per stavolta hai 
riempito la tua ora!! 
 

 
2. Fa caldo, tanto… troppo caldo… ed è appena iniziata la prima manche del gioco del pomeriggio. I 

ragazzi sono già in campo. Tu che fai? 
a – vai a comprarti un ghiacciolo: tu puoi, d’altronde, sei un animatore! 
b – ti siedi all’ombra sotto i portici e interpreti il ruolo che ti piace di più, la piccola vedetta 
lombarda: “Ehi tu, dove vai? Torna in campo!!” 
c – segui i tuoi giocatori da un lato all’altro del campo di gioco e li inciti a squarciagola 
d – incurante del caldo umido, utilizzi tutte le tue energie a favore della tua squadra: ti fiondi 
dall’arbitro ancora prima del fischio d’inizio e lo stordisci di insulti perché l’anno scorso ha 
concesso un rigore inesistente. Meglio essere previdenti!! 

 
3. Siamo in cerchio con i ragazzi. Sta per partire la danza dell’estate: dove ti metti? 

a – stai fuori dal cerchio a controllare che nessuno esca e che tutti ballino! 
b – ti fai assumere da una società SRL (società a responsabilità limitata) 
c – stai nel gruppo e guidi le danze con tutte le tue energie! 
d – non balli perché… altrimenti sudi 
 

Unità di crisi 2 
 
Maria, seconda elementare, è stata subito eliminata dal gioco di squadra  (che era appunto gioco ad 
eliminazione). Dopo pochi minuti scoppia in lacrime, che vuole la mamma e appare inconsolabile. 
Vuole a tutti i costi telefonare a casa e farsi venire a prendere. 
 
 
Fabio, Antonio, Filippo, di terza elementare, non vogliono mai partecipare ai giochi organizzati. E, 
se costretti, giocano di malavoglia e se ne vanno dopo cinque minuti.  Trascorrono il tempo 
sempre insieme, giocando con le carte dei Pokemon. 
 
Il parroco interviene davanti ai ragazzi sul comportamento scorretto dell’animatore Mattia che sta 
arbitrando una partitella, mentre i ragazzi dovrebbero essere ai laboratori. Sentendosi umiliato 
davanti ai ragazzi, l’animatore se ne va a casa prima del termine dell’oratorio. 

Quarto incontro – corso animatori –  
vicaria di Serra de’ Conti 



 
  
Fabio e Armando, capisquadra delle rispettive squadre, si accusano davanti ai ragazzi di “barare” 
sulle vincite della propria squadra. Decidono allora di annullare completamente i  risultati del gioco 
e di dare dieci punti a tutte le squadre. 
 
Maurizio, seconda media, risponde in modo provocatorio all’animatore Andrea. La discussione si 
accende e alla fine vengono alle mani. Interviene il don a dividerli. Il giorno dopo, arriva la mamma 
di Maurizio e   vuole parlare con l’animatore Andrea. 
 
L’animatrice Sofia e l’animatore Franco, quando non sono impegnati nei giochi di squadra,  
“fraternizzano” allegramente e disinvoltamente davanti ai ragazzi.  
 
 
 
 
 
 
 


