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PROPOSTA PROGETTUALE : “MIGLIORI…AMO? PARTO DA ME” 

La presente proposta progettuale è rivolta alle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado 
e prevede lo svolgimento di un unico incontro della durata di  2 ore. L’incontro con gli studenti  avverrà 
nella giornata del sabato mattina. 
 
Obiettivi 

 Far scoprire agli studenti quali sono le occasioni di relazioni “belle” che si verificano durante una 
giornata e  su quali di queste si è protagonista. 

 Far riflettere l’alunno sulle sue risorse e su come impiegarle per il bene comune. 
 
Traccia dell’incontro 
 

Fase 1: “La mappa”  
Ciascun ragazzo riceve l’immagine della mappa di una città “standard” con vari luoghi segnalati (es. scuola, 
palestra, parco giochi) e almeno un luogo “bianco” da lasciare all’iniziativa del singolo. In  questa prima fase 
ciascuno è chiamato a pensare alla propria città e a riconoscere quali sono i luoghi in cui si trova la bellezza 
delle relazioni, e dove si incontrano o si vedano le relazioni positive, in cui alcune persone sono a servizio di 
altre. 
Il gruppo classe viene suddiviso in sottogruppi per confrontare le mappe e le osservazioni: quali sono le 
relazioni più belle che si instaurano in una giornata? In quali di questi luoghi o relazioni sono io il 
protagonista? La discussione insieme tiene conto delle regole basilari della comunicazione: l’ascolto 
reciproco e l’attenzione per i tempi di ciascuno. 
 
Fase 2: “Super…eroi”  
Vengono presentati al gruppo classe alcuni supereroi conosciuti dai ragazzi e per ciascuno di essi si 
cercheranno le caratteristiche che li rendono SUPER e quindi utili alla società in cui vivono. Si partirà da un 
brainstorming di proposte, fino poi ad arrivare a una scelta condivisa: a ciascun SUPEReroe la sua qualità 
fondamentale. Dal riconoscimento delle caratteristiche dei Supereroi, ogni ragazzo potrà riconoscere in sé 
le proprie qualità che può spendere a servizio degli altri riflettendo sull’idea che la bellezza di essere un 
supereroe è quella di utilizzare le proprie risorse o capacità a servizio degli altri, nella propria città. Quando 
invece un supereroe decide di tenere per sé le proprie capacità, senza metterle a disposizione, ecco che 
perde addirittura tale definizione, scegliendo l’egoismo. 
Riprendendo in mano la mappa della prima attività si chiede agli studenti in piccoli gruppi, in quali luoghi 
della propria città si potrebbero mettere in circolo le nostre SUPER qualità appena scoperte. 
Al termine del tempo a disposizione ciascun gruppo esporrà agli altri ciò che ha elaborato rispetto al luogo 
in cui si è trovato ad agire. Guidano la riflessione domande personali: cosa posso fare di bello e buono per i 
miei luoghi? Ho mai pensato di mettere in gioco le mie qualità e le mie bellezze? 

 

Viene consegnato a ciascuno un segno finale: un bracciale di gomma con lo slogan del laboratorio “ESSERE 
SUPER  E’ UN MIO IMPEGNO PER GLI ALTRI”, a ricordo di quanto sia bello e soddisfacente il “dare” e quasi 
a lasciare memoria di un impegno concreto da prendere. 
 
Per informazioni e contatti: 
Verza Martina 
apsmelia@gmai.com 
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