
Primo incontro:

Idea di fondo p.64


Obiettivi:

- i ragazzi comprendono che nessuno cresce da solo: ognuno ha competenze ed abilità diverse 

ma ugualmente importanti, che messe a disposizione del gruppo possono portare frutto per 
tutti


- I ragazzi comprendono di essere molto di più dei propri limiti o delle proprie competenze, 
ovvero non vengono giudicati per cosa sanno o non sanno fare, ma possono farsi dono per gli 
altri


Attività: mega cruciverba da completare divisi in squadre. Ogni squadra avrà un colore con il 
quale scrivere parole e chi ne fa di più vince. Ci saranno ostacoli per il percorso e domande su 
diverse discipline scolastiche. All’inizio verranno spiegati i fogli d’identità, e sui quali ogni ragazzo 
alla fine del gioco dovrà scrivere l’abilità in cui è stato più contributivo al gruppo.s


Secondo incontro:

Idea di fondo p. 65


Obiettivi:

- i ragazzi imparano a individuare le persone che li hanno aiutati a scoprire e valorizzare le 

proprie capacità

- Imparare a ringraziare le persone che si fanno loro vicine e riuscire a comprendere anche che a 

volte certi atteggiamenti duri sono fatti per farli crescere. 

- Affondo sulle persone che li aiutano davvero nei vari ambiti nella vita (genitori, educatori, 

allenatori, insegnanti)


Attività: fare l’identikit dei personaggi dei brani con lo scopo di comprendere che modo usa Gesù 
per aiutare gli altri e poi capire chi è che ha il ruolo di Gesù nella propria vita.

—> in chiusura di incontro si butta la “carta don Milani” (immagine nascosta di Don Milani che poi 
verrà svelata nell’incontro seguente).


Terzo incontro:

Idea di fondo p. 65


Obiettivi:

- i ragazzi comprendono che ciascuno è chiamato a dedicare la propria vita agli altri (impegnarsi 

e prendersi cura/e a cuore degli altri —> “I care”)

- Le attenzioni maggiori a coloro che sono in maggior difficoltà


Attività: mega carta d’identità di Don Milani che un testimone verrà a presentare, la carta sarà 
priva di nome e i bambini dovranno con il gioco dell’impiccato indovinare il nome. 


Attività: nel caso in cui non si abbia un testimone, si possono tagliare delle frasi e/o citazioni e i 
bambini devono comporre la sua identità. 


Quarto incontro: 

Idea di fondo p.66


Obiettivi:

- pista A: nel loro piccolo i bambini posso essere cassa di risonanza di un Vangelo che parla 

anche a loro e non solo ai grandi.

- comprendono modi, tempi e luoghi nei quali sono testimoni e hanno capito di essere veri 

testimoni (es. bambino che racconta ai genitori cosa ha fatto all’acr)


Attività: vedi guida perché è molto bella :)


