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Titolo dell’attività:  
Corteggiamento, rapporti tra ragazzi e ragazze 

 
 
OBIETTIVI: 

 Comprendere quali sono le modalità adeguate nella relazione con l’altro sesso in 

senso generale 

 Capire dove e come avvicinare una persona che ci interessa e come sviluppare una 

relazione 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: 

 

Gruppo misto 

Durata dell’incontro: 2 ore se ci si limita al minuetto, 2 incontri di due ore se si svolgono 

tutte le attività descritte 

L'attività sarà svolta in sede 

 

DESCRIZIONE DI COME SI SVOLGERÀ L’ATTIVITÀ E DEI MATERIALI PREVISTI: 

A seconda del gruppo si potrà dedicare solo un incontro al tema focalizzandosi sui rapporti 

tra ragazzi e ragazze o programmarne anche un secondo per approfondire il tema del 

corteggiamento. 

 

 I incontro focalizzato sulle relazioni:  Minuetto su storie (all.1). I partecipanti 

sono in piedi di fronte al conduttore al centro della sala. Dopo ogni storia si chiede 

ai partecipanti di schierarsi spostandosi a destra o a sinistra secondo quanto chiesto 

dal conduttore. Sotto ogni storia trovate in corsivo la domanda da fare ai 

partecipanti chiedendo loro di spostarsi da una parte o dall’altra a seconda della 

posizione presa, state attenti a non dare sempre lo stesso posto alla risposta giusta 

(sempre destra o sinistra). Se qualcuno non sa che fare può anche restare in 

centro. Dopo che i partecipanti si sono schierati chiedete ad almeno uno per parte 

la motivazione. A questo punto se qualcuno vuole può anche cambiare posto. Non 

vanno dati giudizi o indicata in modo assoluto la risposta giusta, ma stimolati i 

partecipanti a riflettere per poter scegliere poi in situazione quale comportamento è 

adeguato.L’operatore di supporto deve registrare le prese di posizione e le 

motivazioni dei ragazzi. 

 

 II incontro focalizzato sul corteggiamento: Proiezione e discussione di 

frammenti video (all.2) 
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Elaborazione di «suggerimenti» su come approcciare un ragazzo/a: dopo la proiezione 

si chiede al gruppo se vogliamo costruire un elenco di suggerimenti utili rispondendo a 

domande come: Dove si incontrano? Come mi presento? E poi che succede? Domande 

e risposte vengono man mano annotate su un cartellone (esempio all.3) 

Simulazione di corteggiamenti: si passa poi a realizzare scenette in cui ci si presenta o 

si mima il I incontro. 

 

 

MATERIALI NECESSARI PER L’INCONTRO: 

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

 File del diario degli operatori  

 

 Scheda attività “Rapporti ragazzi e ragazze” 

 Materiali per l’attività: video, pc, videopriettore 

 

 

PROGRAMMA DELL’INCONTRO:  

 

Prima dell’incontro 

Es. telefonate, materiali e spazi da preparare, ecc … 

 

Durante l’incontro 

Saluti e firma del foglio firma. 

Attività “………… Rapporti tra ragazzi e ragazze”. 

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. 

 

 

 

 

 


