
MESE DELLA PACE  - TRACCE 9-11 
 
 
1 Incontro – Studio 
 
Idea di fondo: 
 
I ragazzi si interrogano su quali siano concretamente i meccanismi di diffusione delle notizie, cercando 
di capire cosa sia effettivamente utile al diffondere la verità e cosa la ostacola. 
 
 
Atteggiamenti: 
 
• I ragazzi capiscono che dati certi fatti, un evento accaduto o una storia, per raccontarli a volte si 
ommette qualcosa o si enfatizza altro, e di conseguenza la verità che ne esce può risultare diversa. 
 
• I ragazzi comprendono cosa è una notizia, e cominciano ad associare la notizia alla verità, 
comprendendo che non sempre quello che leggiamo, ci raccontano social, tv e giornali sono aderenti 
alla realtà e che a volte è difficile distinguere una notizia vera da una falsa. 
 
 
Domande: 
• Nel raccontare una storia, è facile capire cosa è  strettamente necessario? 
• Qual è il confine tra chiarezza, sintesi e la possibilità di distorcere una storia o una notizia nel 
raccontarla o scriverla? 
• Quali possono essere le regole comuni per comunicare in modi diversi la stessa notizia? 
 
 
Attività: 
 
• Vedi guida a p. 80 
 
• I ragazzi vengono divisi in gruppetti, ad ogni gruppo vengono date tre frasi ritenute centrali di una 
storia, con le quali devono scrivere la storia / notizia completa a partire proprio da queste frasi. 
 
• I ragazzi vengono divisi in gruppetti, ad ognuno viene data la stessa storia, in versioni con dettagli 
diversi. L’obiettivo è quello di ricostruire la storia / notizia mettendo insieme i vari pezzi. 
 
• I ragazzi vengono divisi in gruppetti, viene data loro una notizia. Ogni gruppo ha un “atteggiamento” 
con il quale devono riscrivere e raccontare quella notizia (ad esempio raccontare la notizia in modo 
divertente, cupo, triste, gioioso ecc…) 
 
 
 
2 Incontro – Animazione 
 
Idea di fondo: 
 
I ragazzi individuano e incontrano realtà di bene o persone che si spendono o si sono spese (che 
spesso non fanno notizia). 
 
 
Atteggiamenti: 
 
• I ragazzi riconoscono che molto spesso fa più scalpore una notizia brutta rispetto ad una bella, e che 
è difficile trovare notizie belle su giornali tv e social. 



 
• I ragazzi si accorgono che accanto a loro esistono tante persone e realtà che si occupano di fare del 
bene, ma che spesso non fanno scalpore o notizia. I ragazzi si interrogano se per fare del bene in 
modo significativo sia necessario finire in “prima pagina” 
 
 
Attività: 
 
• Vedi guida a p. 80 
 
• Ai ragazzi viene presentata la figura di un Santo, come figura che ha speso la propria vita nel dare la 
bella notizia e la verità di Gesù. (Frassati, Nicola Perin, Carla Cutis) 
 
• Ai ragazzi vengono dati vari quotidiani, dove devono trovare le belle notizie. 
 
 
EXTRA – Alla fine dell’incontro, si può lasciare l’impegno di cercare durante la settimana delle belle 
notizie da portare il sabato dopo! 
 
 
 
3 Incontro – Servizio 
 
Idea di fondo: 
 
I ragazzi capiscono quale può essere una modalità bella ed efficace per diffondere una notizia in modo 
corretto con mezzi, tempi e modalità adeguate a seguire il criterio di verità. 
 
 
Atteggiamenti: 
 
• I ragazzi si accorgono che non solamente importante dire la verità, ma è altrettanto importante il 
modo in cui la si comunica agli altri. (a chi la dice, come la si dice, perché la si dice) 
 
• I ragazzi riflettono su quanto può essere difficile per loro dire la verità o dare una notizia magari non 
bella per loro ma rispettando la realtà di ciò che è accaduto o hanno visto, sentito o vissuto. 
 
 
Attività: 
 
• Vedi guida a p. 81 
 
• I ragazzi vengono date delle situazioni “scomode”, e gli viene chiesto di trovare un modo ed il mezzo 
adeguate per comunicare questa verità ritenuta “scomoda” (ho detto il tuo segreto in giro, ho detto 
una cosa brutta su di te, ti ho mentito ecc..) 
 
• I ragazzi creano una prima pagina di giornale, dove descrivono o una notizia bella legata al gruppo 
ACR, o raccontano del Santo / della realtà di bene  conosciuti nell’incontro precedente da presentare 
a messa o alla comunità nel modo che ritengono più efficace.  
 
• Scatolone delle belle e brutte notizie! Viene riempita una scatola con delle notizie sia belle che più 
scomode per loro, che loro pescano e delle quali devono trovare il modo migliore per raccontarle. 
 


