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ATTIVAZIONI 13 ANNI 
 

IMMAGINARE 
Un nuovo motore di ricerca: l’immaginazione! 
 
Idea di fondo 
“La logica vi porterà da A a B. L’immaginazione vi porterà dappertutto” (A. Einstein). 
Il desiderio nasce dall’immaginazione e chi desidera immagina, cioè è libero di sognare e progettare il 
futuro in modo originale. Se proviamo a chiudere gli occhi e ripensare a quando si era più piccoli, possiamo 
certamente ricordare quanto la nostra vita fosse segnata da momenti di fantasia libera, dove l’unica regola 
era quella di pensare sempre più in grande e che nulla era impossibile. Un  po’ di questa capacità con 
l’avanzare dell’età si è andata dissolvendo e il tempo per l’immaginazione è sempre meno, anche grazie ai 
potenti mezzi di comunicazione che danno la possibilità di trovare istantaneamente ciò di cui abbiamo 
bisogno. È certo che questo sia un vantaggio, e  di sicuro non vogliamo rimanere attaccati al passato perché 
"fa vintage", ma possiamo accorgerci che i ragazzi hanno sempre meno la capacità di sognare ad occhi 
aperti e, ora, grazie alla realtà potenziata (Pokemòn Go per intenderci) non hanno più bisogno di inventarsi 
quasi niente, anche nei giochi più semplici.  
Gli occhi chiusi erano una volta la realtà potenziata e quello che si cercava o si desiderava lo si poteva 
immaginare. Prendete il confronto scontro libro-film, per esempio: quante volte ci siamo trovati dispersi tra 
le pagine di un libro, pieni d’immagini solo nostre e… quanta delusione (!!!) nel confronto con il film, che 
non potrà mai essere completo o dettagliato come la narrazione di un testo scritto e sostituisce di fatto le 
nostre fantasie, perché espressione di ciò che immagina e pensa il regista. 
Aiutiamo i ragazzi a riscoprire questa enorme potenzialità. L’immaginazione è portatrice di bellezza se 
pensata in un contesto di comunità e di un bene per gli altri, rende libera la mente da limiti o da ostacoli 
che sono presenti nella vita reale. Un esercizio di creatività che allarga gli orizzonti e che costringe, colui 
che immagina, a confrontarsi con la realtà per poterla finalmente concretizzare: un sogno può diventare 
realtà! 
 
Obiettivo: 
Dare spazio all’immaginazione dei singoli e del gruppo, riscoprendone le potenzialità che la animano e quali 
benefici possano portare anche all’interno del gruppo. 
 
Operativamente: 
 
Introduzione:  
Il gioco si sviluppa in due fasi, che porteranno i ragazzi ad approfondire la tematica. Vengono proposte due 
opzioni per la prima fase. Potete scegliere a seconda del vostro gruppo, oppure svolgerle entrambe. La 
prima opzione sarà più semplice.  
La prima fase si sviluppa in due momenti in contrasto tra loro, in cui sarà richiesta l’uso o meno 
dell’immaginazione. La seconda fase sarà una piccola verifica per comprendere cosa si è vissuto in 
precedenza. 
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Opzione A  È necessario avere un cellulare o un tablet collegato ad internet 
1^ fase: 
Momento 1: Tutti assieme. Ai ragazzi verrà sottoposto un elenco di cose da cercare in internet; a turno, 
dopo essersi brevemente presentati, cercheranno sul loro cellulare o su un tablet messo a disposizione 
dagli animatori, l’immagine suggerita dalla lista che più li colpisce. La faranno vedere al resto del gruppo. I 
ragazzi che seguiranno non potranno far vedere la stessa immagine ma dovranno sceglierne un'altra nella 
lista. 
  
Momento 2: In piccoli gruppi (max 3 pers.). Viene proposta una lista di tre parole per gruppo che esprimano 
stati d’animo, emozioni, luoghi o personaggi di fantasia. Il gruppetto dovrà, con l’aiuto di carta e penna, 
descrivere, disegnare, colorare quello che l’immaginazione suggerisce a seconda della parola proposta. 
Ogni gruppo svolge questa attività in autonomia con l’aiuto dell’animatore senza rivelare le tre parole agli 
altri gruppi. Questa parte si conclude con la spiegazione delle parole da parte di ogni gruppetto. Gli altri 
proveranno ad indovinare la parola. 
 
2^ Fase: 
In plenaria (oppure in sottogruppi da 6/8 componenti). Verificare con i ragazzi i due momenti e cogliere le 
differenze tra essi. 
Come si sono sentiti nei due momenti? In quale si sono sentiti più protagonisti? Quale momento è stato più 
semplice? Quale momento gli ha permesso di mettersi in gioco e quale dei due gli ha dato più 
soddisfazione?  
 
Per interagire:  
- gli animatori aiutino i ragazzi ad intavolare una discussione facendo riferimento all’idea di fondo, senza 
scadere nel cosa è meglio, ma cosa li coinvolge di più e li rende veri protagonisti. 
 
Opzione B 
1^ fase: 
Momento 1: ad ogni ragazzo verrà consegnata una tabella a doppia entrata. Nella parte verticale saranno 
presenti alcune situazioni di vita (come sarò…?, parrocchia, amicizia, famiglia) nella parte verticale saranno 
suggerite tre diverse tempistiche (tra 5 anni, tra 10 anni, tra 25 anni). Sparsi per la stanza dovranno essere 
posizionati quattro contenitori, corrispondenti alle quattro situazioni di vita, con all’interno dei foglietti con 
scritti alcuni ruoli seri e divertenti (es. per come sarò…?: laureato, astronauta, accattone, studente, 
bocciato… e così via). Ogni ragazzo sorteggerà un bigliettino, leggerà il contenuto, riposizionando il 
bigliettino e poi segnerà sulla tabella la parola sorteggiata. Dovrà così completare tutta la tabella. Gli 
animatori faranno in modo di controllare che i ragazzi non cambino i biglietti. Alla fine verranno lette le 
tabelle di tutti i ragazzi, lasciando anche spazio alle risate. Svolgete questa parte con un po’ di musica di 
sottofondo. 
 
Momento 2:  a gruppetti. I ragazzi provano ad immaginare il loro futuro in ogni ambito suggerito da qui a 5 
anni, condividendo nel gruppo ciò che pensano e motivandone la scelta. La tabella può essere usata come 
spunto per trovare qualche ispirazione.  
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L’ambito parrocchia invece sarà spunto per una riflessione comunitaria e quindi ogni gruppetto dovrà 
immaginarsi cosa potrà fare all’interno della realtà parrocchiale nei prossimi cinque anni: ruolo, 
atteggiamento, finalità.  
In riunione plenaria saranno esposti i progetti da qui a cinque anni per la parrocchia. 
 
2^ Fase: 
In plenaria (oppure in sottogruppi da 6/8 componenti). Verificare con i ragazzi i due momenti e cogliere le 
differenze tra essi. 
Quale dei due momenti è piaciuto di più? In cosa si sono sentiti più protagonisti? Quale momento è stato 
più semplice? Quale momento gli ha permesso di mettersi in gioco e quale dei due gli ha dato più 
soddisfazione? 
 
Per interagire:  
- Il primo momento è dettato dalla casualità e forse lontano da ciò che può accadere nella vita di tutti i 
giorni, ma se andiamo più in profondità possiamo scorgere che molte delle idee dei ragazzi sul loro futuro, 
sono dettate dalla moda o da modelli che la società suggerisce… non è allora la casualità di trovarsi e 
nascere in quel determinato periodo? Aiutiamoli a fare questo passaggio, pensando al primo momento. 
- Il secondo momento aiuta a spezzare queste catene…e l’immaginazione è la chiave per liberarsi da queste 
“schiavitù”. Pensare poi ad un progetto da sviluppare in parrocchia aiuterà i ragazzi a rendere concrete le 
loro aspirazioni. 
 
Per approfondire:  
Sul web site dedicato trovate alcune proposte (testo, film e canzone) utili all'approfondimento del tema. 
 


