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Gli obiettivi di questa attività si concentrano sulla comunicazione e il contatto con gli altri per:
•
essere consapevoli che tutti i compagni appartengono al gruppo;
•
capire che ogni caratteristica personale è necessaria in un gruppo;
•
sviluppare la coesione del gruppo e il senso di appartenenza.

Questa attività può essere adattata a diverse materie scolastiche. Preparate alcune domande
relative a un argomento che state studiando in questo periodo. È possibile ripetere questa attività
con la classe utilizzando ogni volta un diverso argomento.
Per esempio: se siete un insegnante di matematica, pensate ad alcuni esercizi o indovinelli che
si adattano al tema attuale delle vostre lezioni.
Scrivete queste domande, esercizi o indovinelli su fogli di carta (un esercizio per ogni foglio), e
fate in modo di avere almeno una domanda per ciascun bambino.

Età

Partecipanti

Durata

Obiettivi

Materiali

Attività
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L’idea di base di questa attività è venuta dal progetto
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