Da A.Contardi " Verso l'autonomia"
SCHEDA N 48
CONCORSO: LA CARTOLINA PIU’ BELLA DELLA TUA CITTA’
OBIETTIVI:
-valorizzare il significato dell’indirizzo
-porre attenzione all’indirizzo della sede del Club
-stimolare l’uso dei mezzi pubblici utilizzando mezzi pubblici inusuali
ATTIVITA’: Spedire una cartolina da un luogo significativo della propria città
DESCRIZIONE:
Tale attività può essere proposta durante i primi mesi di corso, dopo aver fatto con i ragazzi la
tessera del Club per ribadire loro l’importanza della conoscenza dell’indirizzo del Club che si trova
proprio sulla tessera.
In gruppo si propone, con entusiasmo e con un clima di sfida, di andare in un luogo della città e
spedire una cartolina. Quella che sarà giudicata la più bella, attraverso una regolare votazione,
vincerà un premio.
La scelta dei luoghi da visitare può essere fatta dagli operatori, mettendo dei foglietti colorati con
gli indirizzi in un’urna o scatola, e facendo poi scegliere al rappresentante di ogni singolo gruppetto
un foglio. E’ quello il luogo da raggiungere. Se, in base alle capacità dei ragazzi, è opportuno
differenziare il livello di difficoltà (distanza, raggiungibilità,..) possono essere già predisposte buste
diverse per i vari gruppi.
Ogni gruppetto deve raggiungere il posto fissato, comprare una cartolina e spedirla. Il gruppo si
divide i compiti: un ragazzo guida il gruppo all’andata ed un altro al ritorno, uno compra la
cartolina con il francobollo e cerca la buca delle lettere per spedirla.
La settimana successiva quando tutte le cartoline sono arrivate a destinazione, si attaccano su un
cartellone con un numero di riferimento e viene dato ad ogni ragazzo un foglio sul quale indicare il
n° della cartolina che a lui piace di più. Dopo che tutti hanno votato si procede allo “spoglio” delle
schede e si proclama la cartolina vincitrice.
Il gruppo che ha spedito la cartolina più votata vince un premio che deve richiamare lo stile del
Club, l’essere grandi etc…quindi niente pupazzetti e cose simili, ma piuttosto una gita in city tour
oppure qualcosa che richiami l’attività come una macchinetta fotografica usa e getta.
Si può cogliere in tale attività anche l’occasione per riflettere sul tempo che la cartolina ha
impiegato per arrivare a destinazione e leggere il timbro postale per ricordarci la data di spedizione.

AREA EDUCATIVA DI RIFERIMENTO: Tutte le aree

Al club di Roma anno 2010/2011, al gruppo che ha vinto il concorso, è stato fatto un
cd con canzoni miste, nella cui copertina era presente la cartolina vincitrice con i
nomi dei partecipanti come potete vedere di seguito.

