
Nona Luce – Accoglienza – Martedì 19 mattina 
MEDIE 
 

MATERIALI: fogli con domande (più fogli bianchi per rispondere), penne  
 
ESECUZIONE:   
1) dare ad ognuno il foglio con domande (domande allegate nel prossimo foglio) 
2) lasciare il tempo ad ognuno di rispondere, quando tutti avranno finito, si fa un confronto 
3) far riflettere i ragazzi sul fatto che accogliere è importante, come anche lasciarsi accogliere 
4) fare un dibattito, dividendo casualmente i ragazzi, su “è meglio avere pochi amici, senza aprirsi tanto agli 
altri o è meglio avere tanti amici, in gruppo dove si accolgono più persone?” Quando i ragazzi vengono divisi 
in due gruppi lasciare qualche minuto per confrontarsi sui temi da utilizzare. Gli animatori dovranno lasciare 
liberi i ragazzi di dire quelli che vogliono (ovviamente non offese), e cercare di calmare la situazione quando 
sarà più movimentata, e di far rispettare i turni di parola, facendo parlare tutti. 
 
DOMANDE: 
- Avete un gruppo di amici (o una persona a cui siete molto legati)? In che contesto? (scuola, squadra, 
ecc.) 
- Siete un gruppo aperto a nuove amicizie? Perché?  
- Avete dei “canoni” per scegliere con chi parlare o vi buttate con tutti? 
- (situazione) è appena arrivata una nuova persona a scuola (o qualsiasi altro contesto vi troviate), non 
conosce nessuno, è silenziosa e si veste in modo strano; cosa fate? Provate a conoscerla? Avete mai provato a 
parlare con qualcuno che sembrava totalmente diverso da voi, ma che alla fine si è rivelato molto simpatico e 
siete diventati amici? 
- Tu e il tuo gruppo avete mai escluso qualcuno senza un vero e proprio motivo? Se si, dopo avete fatto 
pace? Questa persona è rimasta da sola o ha trovato qualcun’ altro con cui stare? Avete mai riflettuto che 
un’esclusione di una persona potrebbe portare quest’ultima a dover cambiare scuola (o altri contesti)? 


