La scelta

Obiettivo:
Stimolare i ragazzi a RIFLETTERE su se stessi e aiutarli a prendere COSCIENZA delle proprie
scelte e azioni nel mondo e nella realtà scolastica. Fargli comprendere che ognuno di loro ricopre un
ruolo essenziale nella società, un ruolo che richiede PARTECIPAZIONE ATTIVA.

Conduttori dell’attività:
Incaricati alla formazione, responsabili diocesani o parrocchiali, adulti, giovani o studenti
impegnati/interessati a far nascere un circolo MSAC.

Destinatari: studenti, giovanissimi
Durata: 50 minuti
Luogo: adatti sia luoghi aperti sia chiusi
Materiali:
• Tre cartoncini di colori diversi a partecipante, che rappresentino 3 personaggi (es. cartoncinorosso Giorgio, cartoncino giallo-Valeria e cartoncino verde-Marco)

• Creare delle frasi che rappresentano delle situazioni comuni agli studenti della vita scolastica
ed extra-scolastica.

Attività:
Distribuire ad ogni partecipante i tre personaggi. A questo punto l’attività può iniziare con la
presentazione delle situazioni problematiche e gli atteggiamenti dei tre personaggi. A seguito della
lettura di ogni situazione i ragazzi devono alzare il personaggio che rappresenta il loro modo di fare
in quella specifica situazione narrata. È compito del conduttore “mettere il dito nella piaga”
chiedendo il perché di un dato atteggiamento positivo o negativo manifestato e avviare in questo
modo il confronto tra i partecipanti.
Esempio
1. Situazione: oggi è prevista l’assemblea d’istituto e decido di..
2. Personaggi:
1. Valeria → resto a casa
2. Giorgio → sfrutto il tempo per chiudermi in classe e studiare
3. Marco → mi informo e chiedo al rappresentante se serve una mano per organizzare, in
ogni caso sto attento e intervengo.

Suggerimenti:
• Articolare bene le situazioni in modo tale da rendere la scelta più difficile e più vicina a quella
•

che realmente farebbe uno studente.
Concludere con una testimonianza di uno studente che ha cambiato il suo stile di vita da
disinteressato a studente attivo e a servizio della scuola.

