
L’unione fa la forza 

Giornata: martedì 11 pomeriggio  

Tema: Bellezza è differenza 

Obiettivo attività: far emergere il tema dell’attività e far capire che la differenza è il più delle volte una 

caratteristica positiva non negativa. 

Fascia d'età: 5 elementare e medie  

Materiali: immagini, fogli e penna 

Esecuzione  

1. Riassunto della scenetta, i ragazzi dovranno indovinare il tema leggendo una storiella (sotto riportata).  

2. Gli si chiederà di fare un “brainstorming” riguardante tutte le caratteristiche per le quali siamo diversi 

gli uni dagli altri. 

3. Ci saranno quattro immagini di persone differenti (ad esempio una persona di un’altra nazionalità, una 

persona povera, una persona ricca e un malato) che dovranno essere attaccate al muro in quattro 

pareti differenti. I ragazzi a coppie dovranno girare sulle varie postazioni e con un foglio per coppia 

dovranno individuare e scrivere le caratteristiche che li differenziano da noi.  

4. Si farà una condivisione tutti insieme e gli animatori dovranno far capire ai ragazzi che la parola 

“diverso” sia di uso tipicamente convenzionale e che venga usata da molti in senso dispregiativo e 

puramente negativo quando la diversità dovrebbe essere sempre usata come parola positiva per far 

emergere le qualità di un’altra persona. Esistono soprattutto delle diversità stereotipate che sono 

quelle delle foto.  

5.  Motto: l’Unione fa la forza.  

1. Se avanza tempo, ad ognuno verrà consegnato un foglietto, una penna e un bicchiere. Dovranno 
descrivere sul foglietto un gesto che per loro rappresenti la gentilezza. Dovranno poi piegare il pezzo 
di carta (che sarà anonimo) e metterlo dentro al bicchiere. Ognuno di loro posizionerà il bicchiere sul 
tavolo. Gli animatori raccoglieranno i bicchieri, mescolandoli, e daranno a ciascuno un bicchiere 
diverso: ognuno legge e si cerca di far capire che è bello prendersi cura degli altri facendo solo un 
piccolo gesto e che magari questo gesto può fare la differenza. 

 

Note tecniche all'esecuzione: i ragazzi rimarranno davanti alle immagini finché l’animatore non darà il cambio 

(4-5 minuti per immagine) 

Autore: Noemi Rosace 

 

STORIELLA:  

Un giovane gambero vuole imparare a camminare in avanti, non importa se nella sua famiglia tutti camminano 

all’indietro, non importa se si ammacca la corazza mentre si esercita. E non importa nemmeno se la sua 

famiglia lo rifiuta, lui si sente nel giusto e va avanti per la sua strada, non indietro come tutti gli altri. 


