
Il MOSAICO ovvero del TALENTO di mettersi al SERVIZIO 
 

    tema 

La gioia dell'essere 

protagonisti... insieme! 

destinatari 

Ragazzi e atleti (12 - 

16 anni)  

 

numero persone 

coinvolgibili 

Da 2 a 25 persone 

 

materiali 

fogli di carta colorati; riviste; giornali; 

cartoncino bristol; forbici; colla per tutti 

 

Ideata da Veronica D'Ortenzio (ArtOratorio) 

 

durata 

a piacere 

obiettivi 

Grazie al mosaico, scopriremo che un 

talento va applicato, come noi 

applicheremo della colla sui dei semplici 

pezzetti di carta colorati! Con questa 

attività vogliamo trasmettere ai ragazzi 

l’importanza di non sprecare il loro 

talento e di prendere una posizione, 

avere un ruolo. Sotto che regola vuoi 

mettere il tuo talento, che linea vuoi 

seguire?  

 

 

Descrizione  

Dividiamo i ragazzi a nostro piacimento, ma con l’accortezza di realizzare dei gruppi multifascia, 
dove i ragazzi possano sperimentare la bellezza di un luogo dove il più grande aiuta il più piccolo 
e viceversa nell’ottica dell’interdipendenza. Chiediamo a ogni gruppo di scegliere un mosaico 
famoso nella storia dell’arte. I ragazzi nelle successive settimane si impegneranno nella raccolta 
di materiale cartaceo da dove ritaglieranno pezzettini di colore utili per la realizzazione del loro 
mosaico su modello del prototipo scelto: basterà stampare in formato A3 in bianco e nero 
l’immagine e far coincidere a ogni tassello un quadratino di carta del colore necessario! Sembra 
difficile, ma vi assicuriamo che sarà molto stimolante e divertente, e il risultato di successo è 
assicurato! Come in puzzle i ragazzi potranno toccare con mano che ognuno ha dei pieni e dei 
vuoti necessari per incastrarsi, che la nostra forma è necessaria ad occupare uno spazio pensato 
per noi e che chi è ai margini è fondamentale quanto chi è al centro: perché non c’è niente di più 
brutto al mondo che sentirsi dire “non servi a nulla”: come nel tennis siamo chiamare a fare un 
buon servizio…perché la salvezza è nella relazione e la vera gioia nel servizio! 

Presentazione 

Una comunità è più di una squadra: lo sport insegna a passare dal concetto di talento inteso 

come lo intendono oggi i talent, ovvero come qualcosa che mette in sfida, a quello di talento 

come dono: un talento che non si serve delle persone, ma è a servizio delle persone. In una 

comunità le sconfitte non sono errori, ma correzioni per migliorarsi.  

Note per il conduttore 

Eventualmente potremo far scegliere i ragazzi fra una selezione di opere che avremo fatto noi 

stessi: uno dei più celebri mosaici, nonché uno dei più belli, e di facile realizzazione, è quello delle 

colombe nel Mausoleo di Galla Placidia a Ravenna. Ma esiste, per esempio, anche il mosaico delle 

giocatrici con la palla di Piazza Armerina! 


