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I CARE è il nostro motto, tutto ciò che sta a cuore a 
ognuno di noi sta a cuore al gruppo intero



ATTIVITA’ PER CONOSCERCI E PER 
CONOSCERE IL PROGETTO 
Brainstorming sul progetto

Ci siamo presentati utilizzando il nostro nome e 
abbiamo detto cosa ci piace e cosa no srotolando e 
arrotolando il gomitolo



Abbiamo scritto le nostre aspettative e le nostre paure 
riguardo al progetto e collaborando abbiamo cercato di 
attaccarle il più in alto possibile



Poi abbiamo posizionato il nostro nome su un gradino 
della scala della resilienza (che in psicologia viene 
usata per capire come un individuo affronta le 
situazioni della vita)



Abbiamo condiviso i nostri ricordi e i nostri pensieri 
sulla famiglia 





E abbiamo disegnato le nostre sagome





LA SCUOLA CHE VORREI 
Che cosa ci viene in mente se pensiamo alla scuola ?



Che cosa ci piace della nostra scuola? Che cosa no ?



Abbiamo trovato le caratteristiche dell’ insegnante ideale 
e dello studente ideale 





LE EMOZIONI 
Abbiamo dato un nome e un colore alle emozioni , e 
abbiamo scelto l’emozione che ci rappresenta di più



GIOCHI DI ESPRESSIONE 
CORPOREA

Abbiamo fatto dei giochi che ci hanno aiutato ad 
esprimerci utilizzando il nostro corpo, a superare i nostri 
limiti e le nostre difficoltà e ad avere più fiducia in noi 
stessi.



TEMPO E SOGNI
sdraiati a terra in assoluto silenzio, abbiamo ripercorso la 
nostra vita, da quando siamo nati ad oggi. Abbiamo 
scelto i momenti più significativi della nostra vita e 
abbiamo riflettuto su cosa è cambiato.



Abbiamo completato “la strada” sulla quale abbiamo

scritto le nostre qualità, 

i nostri difetti e gli obbiettivi 

che possiamo raggiungere 

percorrendola.



IL MIO TEMPO: come si svolge la mia giornata tipo?

Abbiamo scoperto che esistono 

Due tipi di tempo diversi: il 

kronos che è il tempo che scorre

e che non possiamo fermare e il kairos che rappresenta il 
momento opportuno e che possiamo cogliere solo se 

siamo attenti e pronti a coglierlo.



abbiamo pensato al nostro futuro, quali sono i nostri 
sogni, cosa dobbiamo fare per raggiungerli e quali 
ostacoli dobbiamo superare.



IL MANDALA
È una forma di arte orientale che serve per rilassarsi e 
concentrarsi su se stessi.

Ognuno di noi ha scelto il suo mandala preferito e l’ha 
colorato. Alla fine dell’attività abbiamo scoperto il 
significato del mandala scelto.





LEGO
Utilizzando i LEGO abbiamo realizzato come siamo noi, 
e successivamente abbiamo costruito come pensiamo 
che gli altri ci vedano.







TABOO E MEMORY
Abbiamo fatto dei giochi che ci hanno aiutato ad 
esprimerci meglio e ad allenare la nostra attenzione.


