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Titolo dell’attività:  
Che vuol dire fare i genitori 

 
OBIETTIVI: 
Far comprendere la «sostanza» dell’esperienza e il senso della responsabilità genitoriale 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: 
Gruppo misto   
Durata dell’incontro: 3 ore 
 
DESCRIZIONE DI COME SI SVOLGERANNO LE ATTIVITÀ E DEI MATERIALI 
PREVISTI: 
 
Prima fase: 30 minuti. 
Il gruppo si incontra in sede e l’operatore spiega brevemente il senso dell’incontro. “Cosa 
succede quando due persone decidono di avere un bambino, ossia diventano genitori. 
Diventare genitori comporta un grande cambiamento e dobbiamo essere disposti a farlo.  
Vediamo come una coppia giovane ci parla di questi cambiamenti” 
 
Si guarda insieme il video (come cambia la vita con un figlio) 
https://www.youtube.com/watch?v=rwqbEbO2Tao  
 
Seconda fase: 2 ore 
L’attività si svolge a casa di due giovani coppie in presenza del bambino. 
Il gruppo viene diviso in due sottogruppi. 
Ogni sottogruppo realizzerà un’intervista (all.1) video ad una coppia di genitori, simile a 
quella dei blogger. Le risposte saranno scritte dai due genitori su fogli bianchi utilizzando 
pennarelli rosa e azzurri e poi commentate brevemente. 
Alla fine rientrati in sede ciascun gruppo mostrerà il video realizzato 
 
Terza fase: 30 minuti 
L’attività si svolge in sede 
 
Gioco i 10 passi (all. 2): 
L’operatore propone un gioco per far comprendere ai ragazzi cosa vuol dire assumersi le 
responsabilità genitoriali. “Diventare genitori lo si diventa piano piano a piccoli passi tra 
difficoltà, errori, successi, soddisfazione, e rispettando i tempi dei bambini”  
 
Lo spazio per il gioco può essere un corridoio oppure una scalinata.  
I ragazzi si dispongono su una linea di partenza e a ciascuno vengono consegnate due 
palette: rosa e celeste (all.3). L’operatore porrà dieci domande ognuna delle quali avrà 
due risposte alternative (risposta rosa/risposta celeste). Ogni volta che il conduttore avrà 
letto una domanda e le due risposte conterà fino a 5 (in modo da dare ai ragazzi il tempo 
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di pensare) e solo a in questo momento i ragazzi potranno alzare la paletta rosa o celeste. 
Se la risposta sarà corretta il ragazzo/a avanzerà di un gradino (o di due passi), se errata 
rimarrà al suo posto, se data in ritardo indietreggerà di un gradino o di due passi.  
Alla fine del gioco l’operatore inviterà ciascuno a dire cosa pensano del gradino raggiunto.  
 
 
MATERIALI NECESSARI PER L’INCONTRO: 
 

 Fogli firma (da firmare all’arrivo - tutti: operatori e ragazzi) 
 File del diario degli operatori  
 Scheda attività “Che vuol dire fare i genitori” 

 Materiali per l’attività:  
 Pc e videoproiettore 
 Cellulare per realizzare i video 
 Allegato 1 (scheda con domande per le interviste) 2 copie 
 Fogli bianchi e pennarelli rosa e azzurri 

 Allegato 2 (scheda con domande per il gioco) 
 Palette rosa e azzurre n.10  

 
 
PROGRAMMA DELL’INCONTRO 
 
Prima dell’incontro: 
Preparare tutto il materiale necessario allo svolgimento delle attività. 
Contattare 2 coppie di amici o conoscenti che siano diventati da poco genitori e che siano 
disponibili ad essere intervistati a casa. Chiedete loro di preparare le foto delle prime 
ecografie e del periodo della gravidanza 
 
Durante l’incontro (descrizione completa dell’attività) 

1) Saluti e compilazione del foglio firma 
2) Svolgimento delle attività come descritto sopra 
3) In chiusura: Saluti e appuntamento per l’incontro successivo (date un foglio ai 

ragazzi con data, ora e vostri recapiti per eventuali comunicazioni) 
4) Dedicate qualche minuto per un feedback finale, chiedendo ai ragazzi se si sono 

divertiti, se hanno imparato qualcosa, quali sono le cose “che mi porto a casa”…
  

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. 
 
 
SUGGERIMENTI GENERALI 


