
PROPOSTA DI LABORATORIO PER 
LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

TITOLO
Conoscere se stessi per conoscere gli altri.

CONTENUTI
Percezione e costruzione del sé; la relazione e la solidarietà con l’Altro.

OBIETTIVI

offrire una modalità di conoscenza e di sviluppo della propria identità;
riflettere sui diritti e le opportunità che il contesto sociale offre e garantisce
ai partecipanti;
sviluppare il senso di solidarietà verso i coetanei ugandesi che, come molti
altri ragazzi nel mondo, non godono degli stessi diritti e delle stesse
possibilità;
apprezzare la ricchezza delle diversità che contraddistingue ogni persona.

Il progetto si propone di sviluppare i sentimenti di empatia e di
immedesimazione, stimolando i partecipanti a compiere un lavoro di
introspezione e portandoli a riflettere sulla vita quotidiana e sui diritti negati
dei loro coetanei ugandesi. Attraverso l’analisi del proprio essere, delle proprie
emozioni e della personalità vogliamo creare una più rapida relazione con
l’altro portando i partecipanti ad empatizzare con i loro coetanei ugandesi,
ampliando la conoscenza sul contesto, i diritti e le condizioni di vita degli stessi.

In particolare, il progetto fissa i seguenti obiettivi:

METODOLOGIA
Le metodologie scelte per questo progetto sono quelle dell’elaborazione
personale guidata, della condivisione di gruppo e della visione di video e
materiale fotografico, come strumento di informazione e di lavoro pratico.

STRUMENTI
È necessario un video proiettore con casse audio per la visualizzazione di
Power Point e filmati video. 
Sarà necessario fare le doppie fotocopie delle “carte d’identità” per il numero di
partecipanti. Il materiale aggiuntivo è a carico dell'associazione. 
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1)   Accoglienza e presentazione dell’associazione Good Samaritan e della sua
mission.

2) Introduzione al lavoro individuale: “La mia carta d’identità.” La carta di
identità interiore è un utile strumento di lavoro, che offre a ragazzi e ragazze la
possibilità di ascoltarsi, soffermarsi a riflettere su se stesse/i e raccontarsi,
ponendo attenzione non all’esteriorità, a ciò che appare, ma a ciò che è dentro
di loro. 

3) Viene quindi consegnato un foglio da compilare con le cose che piacciono,
con le emozioni che si provano, con i bisogni e di desideri.

4) La guida proporrà la condivisione e potrà chiedere ai ragazzi quale parte
della carta preferiscono leggere o raccontare, in modo tale che possano
esprimere le emozioni che, nel momento che stanno vivendo, sono per loro
particolarmente significative.

5) A questa condivisione segue la stesura di una lettera "al se stesso tra dieci
anni", al quale raccontare i propri desideri, progetti, paure e sogni.

6) Proiezione di una presentazione Power Point che ripercorre gli anni della
guerra in Nord Uganda vista con gli occhi dei ragazzi ugandesi, con particolare
attenzione ai diritti violati.

7) Consegna ad ogni partecipante di una fotografia di un ragazzo o ragazza del
Nord Uganda. Ogni partecipante deve replicare il lavoro individuale svolto
precedentemente creando, da principio e secondo il proprio istinto, la carta
d’identità del ragazzo o della ragazza nella fotografia, basandosi sulle
informazioni contenute nello scatto (espressione, oggetti, contesto etc).

9) Ogni partecipante scrive una lettera al ragazzo o alla ragazza della
fotografia, esprimendo i suoi desideri, i suoi progetti, le sue speranze per il
protagonista della fotografia.

10) Condivisione degli scritti con particolare attenzione ai tratti comuni o alle
differenze riscontrate nella stesura della lettera e riflessioni finali: la nostra vita
in relazione con quella degli altri, l’attenzione verso i contesti più poveri, la
connessione e la relazione con l’altro, diverso da me.

ATTIVITÀ
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TEMPI
Due incontri da due ore ciascuno.

CONTATTI
Telefono: 0331.981311 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00.
E-mail: segreteria@good-samaritan.it.
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ESEMPIO: LA MIA CARTA D'IDENTITÀ INTERIORE


