Dialogando si
impara

Obiettivo:
Stimolare il CONFRONTO tra i ragazzi attraverso la discussione nei gruppi. Insegnandogli che
formazione e informazione sono alcune delle basi essenziali del DIALOGO tra persone.

Conduttori dell’attività:
Incaricati alla formazione, responsabili diocesani o parrocchiali, adulti, giovani o studenti
impegnati/interessati a far nascere un circolo MSAC.
Ruoli nell’attività:
• Un responsabile per ogni gruppo
• Una giuria (il numero dei giudici non è importante)
• Un presentatore

Destinatari: studenti, giovanissimi
Durata: 30 minuti attività in gruppo, 30 minuti attività dinamica (gioco della bandierina)
Luogo: adatti sia luoghi aperti sia chiusi
Strumenti:
una bandiera, articoli di giornali, libri, video o materiale informativo per l’attività di gruppo (vedi
sotto, sezione Attività)

Attività:
- Parte 1: Attività in gruppo
Dividere i ragazzi in 2 squadre di pari partecipanti. Ogni squadra ha il compito di informarsi e
formarsi su temi specifici che il presentatore/conduttore sottoporrà ai ragazzi.
Mettere a disposizione dei ragazzi materiali informativi utili e aggiornati. Per ogni tema è
necessario specificare quale squadra deve ricercare e quindi sostenere informazioni a favore o
contro quella specifica tematica.
In definitiva, le squadre hanno tutte un compito: una deve difendere il tema posto, l’altra deve
invece andargli “contro”.
Esempio
Con il tema “social network” la squadra 1 dovrà trovare tutti i punti positivi e difenderli, la
squadra 2 invece dovrà trovare tutte le problematicità e critiche.
I ragazzi avranno ognuno il numero 1, 2, 3…. (sappiamo tutti giocare a bandierina no?).

- Parte 2: Attività dinamica
Al ritorno in assemblea riunita, due capigruppo possono esporre le idee raggiunte nei singoli
gruppi sulle tematiche analizzate (N.B. momento facoltativo).
Disporre le due squadre una di fronte all’altra; per ogni squadra, una volta allineati uno di fianco
all’altro, numerare i membri in modo progressivo (persona A: 1, persona B: 2, persona C: 3,
etc.).
Il presentatore pone una domanda e chiama un numero (che coinciderà con una persona della
squadra 1 e una persona della squadra 2) che ha un tempo limitato per dire “la sua” sul tema,
difendendo la propria parte/squadra. Il primo che prendere la bandierina tenuta dal presentatore
avrà la possibilità di esporre la propria posizione per primo.
Il concorrente che convince la giuria fa’ acquisire un punto alla squadra.

Suggerimenti:
Utilizzare tematiche vicine ai ragazzi come la scuola, la didattica e il piano di studi (le materie
insegnate), gli Organi Collegiali (OO.CC.), lo sciopero e le manifestazioni, l’ambiente e l’edilizia
scolastica, l’alcool, la droga, la tecnologia e i social, l’attualità (riforme, referendum, avvenimenti
sociali).

