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Titolo dell’attività: 
La coppia, il matrimonio, vivere insieme 

 
 
OBIETTIVI: 

 Stimolare la conoscenza e la crescita di coppia 

 Stimolare la costruzione di progetti realistici 
 Gestire il conflitto 

 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO: 

1. Due gruppi misti che poi si confrontano 
2. Durata dell’incontro: 2 incontri di due ore e mezza 

 
DESCRIZIONE DI COME SI SVOLGERANNO LE ATTIVITÀ E DEI MATERIALI 
PREVISTI: 
 
PRIMA ATTIVITÀ Intervista a coppie consolidate 
 
Prima fase: 30 minuti. 
Il gruppo si incontra in sede e l’operatore spiega come si svolgerà l’attività, 
raccomandando il rispetto dei tempi. In particolare l’operatore spiega l’obiettivo 
dell’incontro che è quello di riflettere su ciò che caratterizza le coppie di persone che 
intendono vivere insieme in modo stabile o sposarsi. A questo proposito l’operatore 
presenta il cartellone che il gruppo compilerà nell’ultima fase dell’attività (Allegato n.1 
formato file da proiettare o formato cartaceo); e presenta anche la scheda (Allegato n.2 
formato cartaceo) che i ragazzi utilizzeranno per le interviste. Quindi il gruppo viene 
suddiviso in due sottogruppi che escono per la seconda fase dell’attività. 
 
Seconda fase: 1 ora 
L’attività si svolge in giro per le strade. Ciascun gruppo può intervistare una o due coppie, 
possibilmente di diverse età. A ciascuna coppia vengono rivolte le domande riportate 
nell’Allegato n.2 e si annotano le risposte nelle righe corrispondenti. 
 
Terza fase: 1 ora 
Al rientro in sede ciascun gruppo presenta l’esito delle interviste e l’operatore compila il 
cartellone (Allegato n.1) indicando quanto emerso. Nella prima colonna l’operatore riporta 
i nomi dei componenti la coppia e nelle righe corrispondenti alle colonne successive riporta 
le risposte che sono state raccolte dai ragazzi. 
Poi se nel gruppo ci sono delle coppie, anche loro si esprimono rispetto a ogni tema 
presente in ciascuna colonna. L’operatore può aiutare i ragazzi a riflettere sul “grado” di 
consolidamento della coppia, giocando su ciascuno dei temi presenti nel cartellone (tema 
1: quante cose ci piace fare insieme?; tema 2: quanto ci conosciamo?; tema 2: 
quanti/quali progetti abbiamo per il futuro?) 
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SECONDA ATTIVITÀ Che cosa serve per sposarsi 
 
Prima fase: 10/15 minuti 
Il gruppo si ritrova in sede. L’operatore presenta lo svolgimento dell’attività e l’obiettivo 
principale che è quello di riflettere sul fatto che quando si costruisce una relazione di 
coppia e ci si vuole sposare occorre fare i conti con alcuni aspetti molto concreti della vita 
di coppia. Il gruppo viene suddiviso in due sottogruppi che si sfideranno in un gioco a 
squadre. 
 
Seconda fase: 20/30 minuti 
Ciascuna squadra, attraverso un brain-storming, deve fare un elenco di minimo 10 cose 
che si ritengono necessarie per sposarsi. Ciò che il gruppo propone viene messo in elenco 
senza alcun ordine, né di importanza, né di ambito. Se il gruppo è a corto di idee può 
anche fare qualche telefonata ad amici o conoscenti per avere dei suggerimenti. 
 
Terza fase: 45 minuti/1 ora 
Successivamente le due squadre si sfidano. Un operatore fa l’arbitro, occupandosi di dare 
la parola a turno alle squadre e favorire lo svolgimento del gioco coinvolgendo tutti; l’altro 
operatore fa il giudice, occupandosi di confermare o non confermare quanto i gruppi 
hanno proposto nelle loro rispettive liste e di assegnare il punteggio. 
A turno una squadra legge dal proprio elenco una delle cose necessarie per sposarsi. Se 
ciò che viene detto viene confermato dall’operatore “giudice” e non è presente nel 
cartellone (Allegato n.3), la squadra prende tre punti e ovviamente quanto detto viene 
aggiunto al cartellone; se è confermato ed è presente nel cartellone, la squadra prende 
due punti; se è confermato ma è stato individuato anche dall’altra squadra, prende solo un 
punto; se non è confermato, non prende nessun punto. Man mano che il gioco procede, 
l’”arbitro” scopre le caselle del cartellone. 
Terminati i turni (dieci per squadra), se tutte le caselle del cartellone sono scoperte si 
conta il punteggio e si proclama la squadra vincitrice; se invece nel cartellone ci sono 
caselle ancora coperte, per ciascuna di esse vengono dati alle squadre alcuni minuti per 
confrontarsi sulla possibile risposta e al termine, sempre a turno, la squadra designata 
dall’arbitro propone la risposta. Se la risposta è esatta, la squadra prende due punti; se la 
risposta è sbagliata, il tentativo passa all’altra squadra; se la seconda squadra dà la 
risposta giusta prende un punto, altrimenti nessuna delle due squadre prende punti; 
l’arbitro allora scopre la casella e svela quanto riportato sul cartellone, poi si passa alle 
prossime caselle con lo stesso metodo, fino al completo disvelamento del cartellone. 
 
Quarta fase: 30/45 minuti 
Prima della premiazione l’operatore fa notare che il cartellone contiene le cose necessarie 
per sposarsi raggruppate in quattro ambiti: per sposarsi bisogna essere, per sposarsi 
bisogna avere, per sposarsi bisogna trovare, per sposarsi bisogna sapere. Nell’ultimo di 
questi ambiti si parla di conflitto (per sposarsi bisogna saper litigare e trovare una 
soluzione). L’operatore fa notare al gruppo che solo le coppie che sanno superare i conflitti 
riescono ad andare avanti e diventare coppie consolidate, quindi consegna alle coppie 
presenti il “decalogo per litigare bene” (Allegato n.4). I dieci punti presenti nel decalogo 
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vengono letti e per ciascuno di loro si fanno degli esempi. Chi vuole può dire se e come ha 
mai messo in atto i comportamenti utili ad una buona evoluzione del conflitto. 
Alla fine della gara le due squadre vengono premiate per il primo e per il secondo posto. 
 
 
 
MATERIALI NECESSARI PER L’INCONTRO: 
 
prima attività 

 Fogli firma (da firmare all’arrivo - tutti: operatori e ragazzi) 
 File del diario degli operatori  
 Scheda attività “La coppia, il matrimonio, vivere insieme” 
 Materiali per l’attività: allegato 1 (cartellone preferibilmente in formato file da 

proiettare, o cartaceo suddiviso in tre aree);allegato 2 (scheda con domande per le 
interviste); quaderno e penna per annotare le risposte alle domande; pc e 
proiettore per il cartellone; computer e video proiettore. 

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

 File del diario degli operatori  
 Scheda attività “La coppia, il matrimonio, vivere insieme” 
 Materiali per l’attività: allegato 3 (cartellone precompilato, con alcune celle vuote, e 

dotato di cartellini coprenti che vengono progressivamente tolti per svelare il 
contenuto man mano che i gruppi individuano i contenuti); cartellone (o foglio A3) 
in cui segnare i punti per ogni squadra; allegato 4 (decalogo per litigare bene) da 
consegnare alle coppie alla fine del gioco, prima della premiazione. 

 
 
 
PROGRAMMA DELL’INCONTRO 
 
Prima dell’incontro: 
Preparare tutto il materiale necessario allo svolgimento delle attività. 
Rispetto alla prima attività, se ritenete difficile/improbabile che i ragazzi incontrino 
casualmente per strada delle coppie da intervistare, organizzatevi prima con coppie di 
amici o conoscenti che siano disponibili ad essere intervistati. 
 
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 
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.  
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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. 
 
 
SUGGERIMENTI GENERALI 

Valutate con il vostro formatore sulla base del vostro gruppo (presenza/assenza di coppie, 
capacità e autonomie dei ragazzi, …) se sia il caso di fare entrambe le attività o solo una 
di esse. Valutate inoltre se per la seconda attività sia necessario dedicare più tempo alla 
quarta fase, o addirittura riservare ad essa un momento a sé. 
Tali valutazioni devono essere guidate altresì da una riflessione sui tre obiettivi indicati 
nella scheda, perché potrebbe essere il caso di dare priorità o esclusività ad un obiettivo 
piuttosto che ad un altro e quindi scegliere l’attività di conseguenza. 
 
 


