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Attivazioni 13 anni (Espera) 
 

ATTENDERE 
Messaggio vocale 
 
Idea di fondo: 
“Lo sai come si fa a riconoscere se qualcuno ti ama? Ti ama veramente, dico? Non ci ho mai pensato. Io sì. E 
ha trovato una risposta? Credo che sia una cosa che ha a che vedere con l’aspettare. Se è in grado di 
aspettarti, ti ama”. (Alessandro Baricco) 
Chi desidera presta ascolto al proprio cuore e tende pazientemente a qualcosa o, meglio, a qualcuno. 
Rimane in attesa. Non passivamente, ma è attento e vigile. Scopre e coltiva con meraviglia la ricchezza della 
propria e altrui interiorità. 
Mai parole e concetti come questi sembrano essere così lontani dalla quotidianità. Correre, riempire, 
organizzare sono i verbi che martellano con maggior frequenza la vita di tutti i giorni e i ragazzi ne sono un 
esempio vivente: finita la scuola subito pronti per l’allenamento, doccia veloce e via con il corso di musica, 
con i compiti, con la cena insieme alla televisione…ed è così per tutta la settimana. Non viene il fiatone solo 
a leggere questa scadenzario di attività? Eppure è tutto normale, anzi è giusto così… o forse no? Una 
riflessione più profonda può far emergere le lacune di questo stile di vita: dov’è lo spazio per stare con se 
stessi? Quando trovo il tempo per stare con gli altri? Di fronte al “niente da fare” che comportamento si 
assume? 
Ecco che allora il verbo attendere, può farsi spazio fino a divenire risorsa per vivere con più attenzione il 
quotidiano. Attendere è anche amare quello che si fa e, dimostrare di avere pazienza nel fare bene le 
proprie attività, nasconde in sé un insito rispetto per quello che la persona si accinge a svolgere. 
Attendere vuol dire prestare attenzione, richiede concentrazione e ascolto di se stessi e degli altri, 
manifesta una profonda indole paziente che si prende cura dei propri e altrui spazi. Attendere vuol dire 
prepararsi allo stupore di quello che saprà portarci l’atteso. L’attesa è vigilante e prepara all’azione. 
 
Obiettivo:  
Sperimentare l’attesa come un tempo positivo in cui fare attenzione e stupirsi. 
 
Operativamente: 
 
Introduzione: 
Suddividere i ragazzi in due o più squadre (min 6 pers.). Predisporre in una sala abbastanza grande (il gioco 
si può anche svolgere all’aperto) un numero di percorsi ad ostacoli corrispondente al numero di squadre. Al 
termine del percorso preparare dei cartelloni con pennarelli a disposizione per i partecipanti. 
 
Sviluppo:  
Il gioco è una libera interpretazione del classica gara a staffetta. Le squadre si disporranno in file ordinate 
all’inizio del percorso. A chiudere la fila sarà l’animatore che avrà a disposizione un foglio con scritte delle 
frasi di senso compiuto di media lunghezza (max 8 parole). Al partire del timer l’animatore dovrà bisbigliare 
la frase nell’orecchio del ragazzo a lui prossimo. Questo messaggio sarà trasmesso con la stessa  



 

 

2 

 
 
metodologia  e con le stesse regole del gioco “telefono senza fili” (parlare nell’orecchio, dire una sola volta 
la frase, non urlare), fino ad arrivare al primo concorrente della fila che dovrà superare il percorso e 
scrivere sul cartellone la frase che avrà percepito. Una volta depositato il pennarello dovrà ritornare alla  
 
 
partenza e prepararsi a ricevere il messaggio successivo dal proprio animatore. Il gioco si concluderà non 
appena scadrà il tempo o non appena tutte le squadre riusciranno a mandare tutti i propri componenti al 
cartellone. 
 
Punteggi e variabili: 
Per ogni frase scritta sul cartellone verranno assegnati tanti punti quante sono le parole della frase (es: “il 
gatto è bello”=4 pt). Se tuttavia, la frase scritta è incompleta, verrà sottratto un punto per ogni parola 
saltata  scorretta o aggiunta (es: “il gatto bello”=3pt oppure “il gatto fa  sempre bello”=2pt). Sarà assegnato 
un punto bonus alla squadra che concluderà per primo il percorso. Il gioco risulterà più interessante se 
saranno impiegati anche i disturbatori, ossia animatori che gireranno per la stanza e proveranno a 
disturbare il passaggio del messaggio con suoni e rumori. Il tempo limite deve essere abbondante, in modo 
da permettere una diversificazione di strategia da parte delle squadre 
 
Conclusione: 
Vince la squadra che fa più punti. 
 
Per interagire: 
Al termine del gioco verificate com’è andata l’attività e coinvolgete i ragazzi nella riflessione su alcuni 
aspetti qui sotto evidenziati:  
- Il gioco volutamente spingerà i ragazzi a competere sulla velocità di esecuzione, tralasciando la cura della 
trasmissione del messaggio. È possibile che alla fine vinca la squadra che ha portato a compimento solo due 
o tre frasi disponibili ma complete in tutte le sue parti. Quest’aspetto permetterà a voi animatori di 
focalizzare l’attenzione dei ragazzi sulle parole chiave che riguardano il tema: ascolto, pazienza, attenzione. 
- L’attesa è vissuta dal ragazzo che sarà chiamato a compiere il percorso e che poi scriverà la frase sul 
cartellone, ma è anche attesa quella degli altri componenti nel aspettare che il messaggio passi di bocca in 
bocca e, correttamente, vada a prendere forma scritta sul cartellone. Per fare ciò, il ragazzo si deve liberare 
la mente, deve concentrarsi e prestare assoluta attenzione al proprio compagno e di conseguenza 
memorizzare la frase per poi trasmetterla al successivo componente della squadra.  
La velocità è nemica di questo gioco e se i ragazzi lo comprenderanno, allora saranno in grado di adottare 
tutte le strategie necessarie per portare più punti alla propria squadra. 
- Chiedere ai ragazzi di esprimere quali sono le loro attese o quando hanno vissuto un’attesa importante e 
che ricordano.  
- Fare distinzione tra attendere e perdere tempo. 
- Provate con un secondo turno di gioco, se vedete che il primo è stato solo all’insegna della velocità. 
 
 
Per approfondire:  
Sul web site dedicato trovate alcune proposte (testo, film e canzone) utili all'approfondimento del tema. 


