
Primo modulo 12-14 

 

1° incontro, pag 66 

Obiettivo: 

I ragazzi ritornano dopo le vacanze e nel raccontarle riflettono sui luoghi che hanno abitato e 

le persone con cui le hanno vissute. 

 

Attività: 

Si chiede ai ragazzi un elenco dei posti in cui hanno vissuto l’estate scorsa. 

In seguito viene creato un cartellone o stampata una mappa dell’Europa/Italia sulla quale i 

ragazzi attaccheranno post-it o puntine (in stile google maps) nei luoghi in cui sono stati. 

L’attività serve per far raccontare ai ragazzi la propria estate e farli (ri)conoscere tra loro, 

durante la loro descrizione gli educatori cercheranno di farli riflettere sulle persone che 

hanno condiviso i momenti e luoghi della loro estate. 

Durante la discussione si può chiedere se hanno scoperto nuove amicizie durante l’estate e 

se, al contrario, hanno trascurato alcune relazioni già presenti (amici, parenti…) 

 

 

2° incontro, pag 67 

Obiettivo: 

I ragazzi riflettono sulle diversità che ci sono tra loro, le quali non sono una pesantezza o 

una mancanza di sintonia ma una ricchezza da scoprire. 

 

Attività: 

Si tiene l’attività suggerita dalla guida a pagina 67, sulla parte relativa all’incontro 

precedente, per chi non aveva fatto l’attività esattamente come scritta sulla guida, si chiede 

quali talenti abbiano le persone che i ragazzi incontrano frequentemente. 

Si procede quindi leggendo il brano Mt 25, 14-30.  

Nella discussione si riflette sulle diversità tra loro e su cosa li blocchi nel utilizzarli e nello 

spendersi per gli altri. 

 

 

3° incontro, pag 68 

Obiettivo: 

Dopo aver pensato a come abitano i luoghi della loro vita i ragazzi riflettono su che 

atteggiamenti devono avere per abitare le relazioni che vivono ogni giorno, ed essere 

accoglienti nei confronti degli altri. 

 

Attività: 

Uno dei ragazzi a turno esce dalla stanza, quelli rimasti all’interno devono accordarsi per 

rappresentare uno dei seguenti atteggiamenti: 

ascoltare 

perdonare 

prendersi cura 

indifferenza 



esclusione 

spettegolare 

pregiudizio 

accogliere  

accompagnare 

allearsi 

(altri avverbi ed atteggiamenti) 

Il ragazzo che rientra nella stanza deve indovinare quale atteggiamento stanno 

rappresentando, può fare delle domande ai partecipanti i quali devono interagire 

interpretando l’atteggiamento scelto. 

 

Lo scopo dell’attività è far fare esperienza ai ragazzi di quali atteggiamenti si hanno nelle 

relazioni (sia in positivo che in negativo). 

 

I ragazzi poi possono selezionare un atteggiamento (positivo) che si impegneranno a 

potenziare durante l’anno insieme. 

Si può quindi creare un “termometro” per ogni ragazzo che misura quanto si sono spesi nei 

differenti atteggiamenti, lo compileranno ogni sabato in riferimento alla settimana trascorsa. 

 

Domande: 

- Conoscevi tutti questi atteggiamenti? Li hai mai utilizzati in una relazione? Li hai mai 

ricevuti? Da chi? 

- Cosa significa per te abitare un luogo? Ti sembra possibile abitare una relazione? 

- Ricevi e hai attenzioni diverse in base ai luoghi in cui sei e alle persone che li 

vivono? 

- Vedi dei rischi nel mettere in pratica questi atteggiamenti? è sempre facile? Cosa ti 

frena? 


