
 
  
  
 
 

Titolo dell’attività : Chi, che cosa ….riepiloghiamo 
 

 
OBIETTIVI: 

 Fare sintesi di quanto sviluppato durante l’itinerario in merito alle diverse tipologie 
di relazioni e alle modalità di intimità/privacy relative 

 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: 
 

1. Gruppo misto 
2. Durata dell’incontro: : 2 ore -  numero dell’incontro…. 
3. Descrizione di come si svolgerà l’attività e dei materiali previsti  

 
Il conduttore  dell’incontro  presenta un cartellone molto grande dove sono disegnate 
varie fasce concentriche dove sono indicate tipologie diverse di interlocutori (fidanzati, 
genitori, amici, ..) come da all.1 
Sul tavolo ci sono alcune carte che indicano modalità di saluto (es. stringe la mano,da’ 
un bacio,..) o temi di conversazione (es. gli racconto che ho le mestruazioni, gli chiedo 
l’ora,..) come da all.2 
Ogni ragazzo a turno prende una carta e la colloca nella fascia giusta per lui. Ogni 
volta si chiede al gruppo se è d’accordo ed eventualmente si discute. 
Al termine del gioco l’operatore fa un riepilogo 
 

 
4. Luogo: Sede 

 
 
MATERIALI NECESSARI PER L’INCONTRO: 

 Fogli firma (da firmare all’arrivo - tutti: operatori e ragazzi) 
 File del diario degli operatori  

 
 Scheda attività “Le relazioni…” 
 Materiali per l’attività: cartellone, carte gioco (da stampare precedentemente su due 

colori diversi, uno per i gesti e uno per le conversazioni) 
 

PROGRAMMA DELL’INCONTRO 
 
Prima dell’incontro: 
Procurarsi i materiali indicati 
 
Durante l’incontro (descrizione completa dell’attività) 
1) Saluti e firma del foglio firma 
2) Attività 



“………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………. 
3) 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 
1) 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. 
2) 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


