Scheda attività: “Il quadrato dell’avere”
Titolo

“Il quadrato dell’avere”

Ambiente

Al chiuso, occorrono due aule

Obiettivo

Questa attività potrebbe introdurre l’intero anno sulla parola “avere”.
Obiettivo di questa attività è introdurre i ragazzi a guardare ai loro desideri e
alle “cose”.

Categoria

Esercizio di riflessione

Durata

60’

Strumenti

Scotch di carta o rotolo segnaletico. Proiettore, post-it.
I ragazzi sono invitati ad entrare uno per volta in un’aula e a rispondere
personalmente alla domanda: “se avessi tra le mani la possibilità di esprimere
un desiderio e vederlo realizzato, cosa vorresti AVERE?”
La risposta viene scritta su un post-it e tenuta personalmente.
I ragazzi sono poi invitati ad entrare nel salone o in un’altra aula predisposta
in cui troveranno sul pavimento un grande sistema cartesiano (linee fatte con
scotch di carta o rotolo segnaletico) i cui assi sono POSSIBILE-IMPOSSIBILE e
NECESSARIO-SUPERFLUO.
Il ragazzo è invitato a posizionarsi sedendosi dove crede sia il punto cardinale
che rappresenta la risposta alla sua domanda.

Procedimento

I ragazzi sono invitati a guardare spezzoni di filmati, al termine dei quali, dopo
una certa discussione condotta da un educatore, potranno spostarsi nello
spazio cartesiano secondo quanto ora possono pensare sia il posto corretto
per il desiderio espresso.
L’incontro può essere proposto in apertura del percorso, come semplice
attività utile ad introdurre il tema.

Osservazioni

È importante che gli educatori cerchino di mantenere un clima adeguato e di
incoraggiare i partecipanti a svolgere l’attività personalmente.
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Materiali
Una serie di filmati già montati possono essere scaricati da:
http://www.veoh.com/watch/v38254606kWmDzda3
Oppure:
http://www.youtube.com/watch?v=JWarQsjNMzI&feature=share
http://www.youtube.com/watch?v=H7xTgqvtLzk
http://www.youtube.com/watch?v=P5_Msrdg3Hk
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