
  CARITAS DIOCESANA 
  FAENZA-MODIGLIANA 

ASSOCIAZIONE “FARSI PROSSIMO” 

EDUCAZIONE ALLA RELAZIONE     

 
Laboratorio IO E GLI ALTRI, 

per i ragazzi delle medie 
 
1° INCONTRO: Conoscenza 

 
OBIETTIVI 
1. Promuovere la conoscenza delle regole basilari per la convivenza ed allenare a rispettarle 

nelle attività da fare da soli, in quelle di piccolo gruppo e in quelle nel grande gruppo; 
2. Allenare alla concentrazione e all' attenzione nelle attività individuali; 
3. Promuovere nei ragazzi una maggiore conoscenza di se stessi e degli altri membri del gruppo 

classe; 
4. Allenare i ragazzi ad ascoltare le consegne degli adulti ed i coetanei; 
 
ATTIVITA’ DI ICEBREAKING: “Carta igienica”  
Usiamo un oggetto che apre al sorriso come un rotolo di carta igienica per far conoscere i ragazzi 
facendoli presentare. 
 
ATTIVITA’ SULLE REGOLE: "Le regole del gruppo" 
 [prima fase] si posiziona un cartellone “le regole della nostra classe” al centro del cerchio dei 
ragazzi e si chiede loro di scegliere almeno 3 regole che aiutano a stare bene insieme e vivere al 
meglio le attività del laboratorio. Si scrivono (può farlo anche un ragazzo) le regole in un cartellone. 
[seconda fase] si fanno mettere in piedi i ragazzi e si fa spazio nell’aula. 
Il conduttore divide, allora, la stanza in due parti con una linea immaginaria oppure utilizzando una 
striscia di scotch e si scrive con un gesso da un lato “molta fatica”, dall'altro “poca fatica”. Si pone 
dunque la seguente domanda agli alunni: "rispetto alle regole appena decise insieme, quanta 
fatica fate a rispettarle?". Si disporranno quindi sulla retta  più o meno distanti dalle due diciture. 
Alla fine, quando tutti hanno trovato il proprio posto, l'insegnante può porre delle domande del tipo: 
“perchè ti sei posizionato in quel punto della retta?”, “chi si sente al posto sbagliato?”, “chi 
vorrebbe cambiare la propria posizione nel futuro?”, “in che modo gli altri possono essere d'aiuto?” 
“in che cosa posso migliorare io?”.  

 
ATTIVITA’ DI FIDUCIA A COPPIE: “Il cieco e lo zoppo ” 
 

 
2° INCONTRO: Comunicazione 

 
 

OBIETTIVI 
-Promuovere la conoscenza delle regole basilari per la convivenza ed allenare a rispettarle 
nelle attività da fare da soli, in quelle di piccolo gruppo e in quelle nel grande gruppo; 
-Allenare alla concentrazione e all' attenzione nelle attività individuali; 
promuovere nei ragazzi una maggiore conoscenza di se stessi e degli altri membri del 
gruppo classe; 
-Allenare i ragazzi ad ascoltare le consegne degli adulti ed i coetanei; 

 


