LA SQUADRA EDUCANTE
tema
I luoghi della gioia

destinatari

Genitori

numero persone
coinvolgibili

Da 6 a 200 persone

Presentazione

obiettivi

Non si educa da soli! Occorre fare insieme, fare squadra: avere un obiettivo comune e farsi carico
insieme della fragilità di queste nuove generazioni che cercano in noi adulti quello che loro non
possono darsi da soli: la speranza, poter credere che la vita non sia una fregatura, una partita
persa in partenza! Ma che la vita va giocata seriamente e fino alla fine!

Far riflettere sulla necessità di prendersi
cura insieme dell'educazione dei
bambini e dei ragazzi, creando una
comunità educativa all'interno della
società sportiva che coinvolga tutti.

Descrizione
Si dividono i partecipanti in gruppi. Ogni squadra riceverà i seguenti materiali: un uovo, una
trentina di cannucce di plastica, 50 cm di nastro adesivo. Il conduttore spiega che le square
avranno a disposizione 20 minuti per riuscire a salvare il proprio uovo, in quanto al termine dei 20
minuti verrà preso e lasciato cadere a terra da un altezza di circa 2 metri. Obiettivo della squadra,
attraverso l'uso dei materiali consegnati, è di far in modo che l'uovo non si rompa una volta
lasciato cadere. Non si possono usare altri materiali oltre quelli consegnati e non si può interferire
con il lancio dell'uovo, esempio posizionandosi sotto per afferrarlo mentre cade. Quando viene
lasciato cadere tutti devono restare fermi.

durata

30 minuti
Note per il conduttore
Usare dei teli di plastica per evitare di sporcare tutto il pavimento. Si noterà che alcuni porranno
più attenzione al pavimento creando una specie di cuscino altri proteggeranno l'uovo con un
involucro di cannucce. Riflettere alla fine sul senso di prendersi cura di qualcosa di fragile e di
farlo insieme, progettarlo come squadra.

Ideata da Fabrizio Carletti

materiali
Un uovo per ogni gruppo di 6-10
persone, teli di plastica, cannucce,
nastro adesivo. In allegato altri materiali
utili.

