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Titolo dell’attività:  
Amore e amicizia 

 
 

 
OBIETTIVI: 

 approfondire la differenza tra che cosa vuol dire stare insieme - avere un ragazzo/a 
e essere amici. 

 Individuare comportamenti relativi ai diversi tipi di relazione 
 

 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: 
 
Gruppo misto 
Durata dell’incontro: : 2 ore -  numero dell’incontro ….  
Luogo: Sede 

 
 

DESCRIZIONE DI COME SI SVOLGERÀ L’ATTIVITÀ E DEI MATERIALI PREVISTI: 
(all. ppt con foto) 
 

 
Il conduttore  dell’incontro utilizzerà il ppt allegato che contiene  situazioni del tipo: 
-un uomo e una donna in atteggiamento affettuoso di vario tipo, abbracciati, che si 
guardano, … 
-un uomo e una donna soli nella foto, ma senza atteggiamenti particolari di relazione, 
ad esempio in una situazione lavorativa o di sport… 
-un uomo e un uomo in atteggiamento affettuoso 
-una donna e una donna in situazione affettuosa 
- gruppi monosessuali e misti in varie attività, lavoro, sport, cucina, ecc. 
Le situazioni sono volutamente mischiate tra loro e vengono presentate in una 
sequenza che alterni le varie situazioni. Sono state inserite appositamente anche 
situazioni che lasciano intendere un conflitto per parlare di che fare quando un amore 
e in crisi o situazioni di coppie di età diverse perché l’amore per i ragazzi è spesso solo 
giovane e bello o situazioni che lasciano intravedere rapporti omosessuali. 
 
Sul muro vengono posti due cartelloni vuoti col titolo “Amore” e “Amicizia”. 
 
Ad ogni partecipante vengono consegnate 2 palette, una raffigurante un cuore, 
simbolo dell’amore e una raffigurante uno smile, simbolo dell’amicizia. 
Ai ragazzi viene chiesto dopo ogni foto di alzare l’una o l’altra paletta se pensano che la 
diapositiva rappresenti una situazione tra fidanzati o di amici. E’ importante dare un 

“via” per alzare le palette per evitare comportamenti puramente imitativi. 
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Se il gruppo dopo una proiezione si esprime all’unanimità si passa velocemente oltre 
dopo aver fatto commentare ad uno dei partecipanti il perchè di tale scelta, se il 
gruppo si divide si chiede ad un ragazzo per ogni posizione di motivare tale scelta 
commentando col gruppo quanto emerge.  
 
Man mano che emergono elementi caratterizzanti l’amore o l’amicizia, l’animatore li 
fissa sul cartellone relativo (es. gli innamorati si baciano, gli amici vanno in bicicletta,..) 
Al termine della proiezione e della discussione relativa si sintetizza quanto raccolto nei 
due cartelloni e si chiede ai ragazzi se vogliono aggiungere altro. 
 
E’ importante osservare che in questa attività, vedendo come i ragazzi si esprimono, 
anche alzando soltanto la paletta, si raccolgono elementi interessanti sulle loro 
percezioni, a volte non esprimibili in parole. Per questo è importante che l’operatore di 
supporto annoti man mano quello che avviene, le posizioni prese dai singoli nel voto e 
gli interventi verbali. 
 
Laddove ci fossero difficoltà nella proiezione delle foto si può utilizzare il libro “Amore, 
amicizia, sesso: parliamone adesso pagg. 65 
 
Qualora ci fosse ancora tempo si può concludere l’incontro ascoltando o vedendo i 
video su youtube di alcune canzoni come “Grande amore” de Il volo o “Questo piccolo 
grande amore” di C.Baglioni per l’amore o “Con un amico vicino” di Boni e Mingardi on 
“Un amico è così” di L.Pausini per l’amicizia , e commentandone i testi. 

 
 
 
MATERIALI NECESSARI PER L’INCONTRO: 

 Fogli firma (da firmare all’arrivo - tutti: operatori e ragazzi) 

 File del diario degli operatori  
 

 Scheda attività “ Amore e amicizia” 

 Materiali per l’attività: palette per le votazioni come indicato in scheda; ppt Amore e 
amicizia;  libro “Amore, amicizia, sesso “ ; video o mp3 delle canzoni e relativi testi 

 Computer, videoproiettore, cartelloni e pennarelli….. 
 

 
PROGRAMMA DELL’INCONTRO 
 
Prima dell’incontro: 
Procurarsi i materiali indicati 
 
Durante l’incontro (descrizione completa dell’attività) 

 Saluti e firma del foglio firma 

 Attività 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
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 In chiusura: Saluti e appuntamento per l’incontro successivo (date un foglio ai 
ragazzi con data, ora e vostri recapiti per eventuali comunicazioni) 

 
Durante l’incontro fate un paio di foto ben fatte.  
 
Dopo l’incontro 
Una volta andati via i partecipanti gli operatori devono compilare al computer la scheda  
diario. E' importante che quest'ultima venga compilata “a caldo”, in modo da segnare 
subito le impressioni e le osservazioni emerse dall’incontro e dai partecipanti.  
Entro qualche giorno dalla fine dell’incontro: inviare il diario dell’incontro al proprio 
formatore. 
Inviate le foto e qualche informazione a chi si occupa di comunicazione nella vostra 
sezione, in modo che possa mettere la notizia su Facebook/sito. 
Createvi una cartella con le foto fatte in ogni incontro: vi verranno chieste più avanti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


