
Secondo modulo 12/14 

Primo incontro - Sulle tracce dei ragazzi 

Obiettivo: scoprire come i ragazzi vivono la loro realtà scolastica. 

Idee di fondo/atteggiamenti 

- i ragazzi provano a riflettere su quelli che sono i pro e contro della scuola: probabilmente di pancia 

viene da dire che è tutto negativo, ma lo scopo è proprio quello di provare a vedere cosa c’è di 

bello. 

- i ragazzi si domandano che cosa sono disposti a fare per rendere la scuola un luogo positivo. 

- I ragazzi provano a riflettere su quelle che sono le passioni che la scuola gli ha permesso di scoprire 

e coltivare. 

- I ragazzi provano a tirare fuori anche quelle cose che non gli piacciono o che gli danno da fare: 

l’ansia per le interrogazioni, l’atteggiamento di alcuni compagni, etc.  

- (per le terze) Questo è l’ultimo anno di medie, è stato un percorso lungo che sicuramente ha avuto 

aspetti negativi ma anche positivi. I ragazzi provano a fare mente locale sugli anni passati alle 

medie, e su quello che si aspettano dal futuro. 

Domande 

- La scuola è solo un obbligo? O può essere anche un luogo in cui crescere, in cui creare amicizie?  

- C’è qualche figura adulta che è stata una guida in questo percorso scolastico (prof)? 

- Come vivi le medie? Stai solo aspettando che passino? 

- Faccio il personaggio per farmi accettare dagli altri? 

- Cosa sei disposto a fare per rendere la scuola un luogo migliore? Basta che sia un posto bello solo 

per te, o è importante che anche gli altri si trovino a loro agio? 

- Credi che la scuola possa farti capire quali sono i tuoi interessi, a farti capire in che cosa vuoi 

spenderti? 

Attività 

Scenette: gli educatori affidano ai ragazzi delle scenette (tema: scuola) da interpretare. Dalle scenette deve 

emergere quelle che sono le emozioni che i personaggi provano. Un’idea può anche essere quella di creare 

scene fantasiose (es. ambientare il tutto a Hogwarts) per coinvolgere di più i ragazzi. 

Un’alternativa potrebbe essere assegnare a ciascun ragazzo un’emozione (es. uno è sempre felice, uno è 

sempre arrabbiato, etc.): i ragazzi dovranno far trasparire questa emozione nella scenetta a loro assegnata. 

Lo scopo è quello di aiutarli a sforzarsi a pensare a modi diversi di reagire nelle varie situazioni, che non sia 

sempre un modo triste e rassegnato. 

 

Secondo incontro - In ascolto della parola 

Obiettivo: i ragazzi si interrogano su come riuscire a vivere in pienezza la scuola. 

Idee di fondo/atteggiamenti 

- A partire dal brano delle beatitudini, i ragazzi si interrogano su come essere loro sale e luce. 

- I ragazzi provano a riflettere su chi è stato per loro sale e luce. 

Domande 



- che cosa vuol dire per te essere sale e luce? c’è qualcuno che secondo te ha questo atteggiamento? 

Tu riesci ad essere sale e luce per gli altri? Solo per la tua cerchia ristretta di amici o con tutti i 

compagni di classe? 

- Quale beatitudine ti ha colpito di più? Quale senti più vicina? e quale più lontana? 

Attività  

Intervista doppia tipo le iene. Si chiamano due GG che hanno appena finito le medie, e si realizza un video 

dove ai due GG vengono poste varie domande sulle medie, su come le hanno vissute, su chi è stato per loro 

un modello, su cosa hanno fatto per migliorarle.  

In alternativa, chiamare un testimone che durante gli anni delle medie si sia speso per la scuola, che parli ai 

ragazzi della sua esperienza alle medie. 

 

Terzo incontro - Per diventare esperienza e impegno 

Obiettivo: i ragazzi sono chiamati a mettersi in gioco e diventare protagonisti nella loro realtà quotidiana. 

Idee di fondo/atteggiamenti 

- i ragazzi riflettono su come possono mettersi in gioco per rendere la loro realtà quotidiana più 

abitabile. 

- i ragazzi si rendono conto che loro per primi possono “essere protagonisti” nella loro quotidianità, 

nelle relazioni. 

Domande 

- secondo te, che cosa puoi fare per rendere la scuola un posto più accogliente? Che cosa potresti 

fare tu per migliorarla? 

- cosa vuol dire per te essere protagonista? è sinonimo di essere meglio degli altri? 

- dove ti senti protagonista (nella scuola e non)? 

Attività 

- Creare una sorta di guida spirituale, con dentro quello che i ragazzi si propongono di fare nel loro 

piccolo per rendere la scuola un luogo più accogliente. 

- Dividere i ragazzi in gruppi, e chiedere loro di tirare fuori delle proposte per migliorare la scuola. I 

gruppi presenteranno quello che hanno pensato agli altri.  

- Il gruppo ACR sceglie una scuola dove andare a raccogliere le cartacce che ci sono intorno al cortile 

(per fare qualcosa di pratico e non solo teorico). 

 


