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CERCARE È RISCHIO 
 
Obiettivo: 
A partire dai propri desideri e sogni, chiedersi cosa si è disposti a rischiare o a perdere per realizzarli e cosa 
si fa se non vengono realizzati. 
 
Operativamente: 
Divisi in squadre i ragazzi affronteranno 4  prove: 
PROVA MEMORIA: i ragazzi osservano degli oggetti per 10 secondi.  L’animatore a tempo scaduto copre gli 
oggetti e chiede alle squadre di scrivere gli oggetti che ricordano su un foglio; 
PROVA FORZA: I ragazzi dovranno portare un compagno a modo di seggiolina lungo un percorso 
predefinito; 
PROVA CALCOLO: i ragazzi dovranno rispondere correttamente a dei calcoli proposti dal l’animatore.; 
PROVA BALLO: l'animatore mette una canzone e la squadra dovrà inventare una piccola coreografia. 
 
Alla fine delle prove, i ragazzi divisi nelle squadre pensano ad un loro desiderio/sogno e lo condividono con 
la squadra. L’animatore, successivamente, consegnerà loro un foglio, sul quale è riportata una tabella divisa 
in  tre colonne. Ogni colonna conterrà una domanda 1) Cosa sei disposto a rischiare per realizzare il tuo 
sogno/desiderio? 2)  Cosa sei disposto a perdere per realizzarlo? 3) Cosa fai se il tuo sogno/ desiderio non si 
dovesse realizzare. 
Il ragazzo pensando al sogno/desiderio scriverà le  risposte sul foglio e alla fine le condividerà  con il resto 
della squadra. Alla fine l’animatore spiegherà ai ragazzi il collegamento che c’è con le prove svolte prima e il 
loro sogno.  
 
Per interagire: 
L’animatore nella riflessione conclusiva rivolta ai ragazzi chiederà ai ragazzi qual è stata, secondo loro, la 
prova migliore che hanno fatto, quale è stata la peggiore e perché, se si sono impegnati nello svolgere le 
varie prove. Alla fine si spiegherà ai ragazzi che come nelle prove c’è stata quella che è andata meglio e 
quella che è andata peggio così anche nella vita i desideri non vanno sempre come ce li siamo immaginati e 
in ogni caso bisogna fare una scelta: continuare a lottare per il proprio desiderio oppure trovarne uno 
nuovo. 
 

 

 


