
Giorno 7 :  IDENTITA’  
(cap. V  -   II parte) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DRAMMATIZZAZIONE: 
 
 
Colonnello Segretà, non cominciamo! Certo, non è bella come un gatto ma è 

simpatica …  
 
Gattina Certo zio che non è bello come un gatto, è diversa da noi ma è 

ugualmente bella, no? 
 
Colonnello Come sei saggia nipotina, tutta tuo zio … tutta tuo zio! 
 
Segretario Beh, non disturbiamo ancora, andiamo? (fanno una carezza alla 

Gabbianella ed escono) 
 
Zorba Torniamo al punto, come la chiamiamo? 
 
II Gatto E’ un bel problema … (tutti pensano) 
 
Diderot C’è qualcuno che ha un problema? Non si sa come chiamare questa 

piccola? 
 
Colleghi tt Ci pensiamo noi! 
 
Zorba Ohh, Diderot e la sua Accademia, quale onore. 
 
Diderot Dopo lunghe ed approfondite ricerche abbiamo il nome. Visto che ha 

avuto una gran fortuna a nascere qui la chiameremo … prego 
onorevoli colleghi. 

 



Colleghi tt            Fortunata!!! 
 
Zorba Fortunata, mi piace. 
 
Gabbianella Che bello mamma, ho un nome! 
 
Zorba Contenta piccolina? 
 
Gabbianella Mamma …  
 
Zorba Sì, piccola. 
 
Gabbianella Ho sonno mamma … (si accoccola per addormentarsi. Diderot e i suoi 

accademici escono in punta di … zampe, musica, si chiude il sipario) 
 
 
 
 

PAROLA CHIAVE :           
 
 

INSEGNAMENTO FLASH:    

Fortunata ha una forte crisi di identità, si sente proprio un gatto e ne è orgogliosa. Zorba cerca di 

spiegarle che è bello essere gabbiani e che è importante non rinunciare alle proprie origini.    

Per una relazione autentica occorre sempre avere chiarezza sulla propria identità.  

Chi sono? Da dove vengo e dove vado? Quali desideri ho nel cuore? Quali valori sostengono la mia 

vita?  

Domande importanti alle quali non basta una intera vita per darne piena risposta, ma che devono 

sempre restare vive nel cuore di ciascuna persona. La domanda mi mette sempre in movimento, mi 

costringe a cercare e nella ricerca si va, via via, definendo la mia identità. E’ inoltre molto 

importante saper dare un nome alle cose, a tutte le cose, conoscendone la loro identità, per non fare 

confusione e per non cadere nel pericolo del fraintendimento. 

Lo sviluppo dell’ identità del bambino è il risultato dell’interazione con l’ambiente. Ogni giorno, 

deve svolgere un immenso e duro lavoro per costruire, gradualmente, l’identità del proprio sé, ed è 

un processo che si sviluppa nel tempo. 

 
 
 
 
 
 
 



SULLE  ORME  DI…    LUIGI  e  ZELIA  
 
Vita:                      
                      25 dicembre 1886 
Un evento importante per la crescita di Teresa.  
 
“Gesù, il Bambino piccolo, in quella notte (Natale) in cui egli 
 si fece debole, mi rese forte e coraggiosa” … 
C’era ancora l’abitudine, in quella notte di mettere 
nel camino  le scarpe che poi si riempivano di 
regali e rendevano felici i bambini. Anche 
quell’anno lei lo fece, ma Gesù aveva altri progetti. 
Il buon papà Luigi, stanco, disse all’ improvviso:    
- Bene, per fortuna che ormai è grande e questo è 
l’ultimo anno!. 
Teresa udì e avrebbe certo pianto chissà quanto, 
come altre volte, perché sentì un grande dispiacere. 
Ma era diventata forte.  
“Reprimendo le lacrime, presi le scarpe, le passai davanti a papà e tirai fuori gioiosamente tutto 
con l’aria beata di una regina…La piccola Tersa aveva ritrovato la forza d’animo che aveva 
perduta a quattro anni (dopo la morte della madre) e da ora in poi l’avrebbe conservata per 
sempre!”. 
 

Questo momento fu molto significativo per l’identità di Teresa, poiché non si è fermata ai 
sentimenti che ha provato,  ma l’ha colto come occasione di crescita. 

    
Riflessione:  
 

L’identità è fondamentale, sono io di fronte all’altro, di fronte agli altri, sono io che mi relaziono, 
che creo legami e rapporti, che mi metto in gioco per quello che sono. Non c’è spazio per le 
chiacchiere e le voci da “attaccare” alle persone. Accogliere l’altro con la sua identità mi chiede 
fatica, perché non siamo uguali, ma sarà fonte di ricchezza se saprò vederne i doni e gli aspetti belli 
del carattere! 

  
Impegno:  
 

Oggi cercherò di non lasciare nulla in sospeso. Particolarmente nei rapporti con gli altri ragazzi non 
voglio lasciare spazio al fraintendimento e alla confusione. Cercherò di essere sempre limpido e se 
qualcosa non va, di chiarire il più in fretta possibile, per costruire all’ER un clima di accoglienza e 
rapporti belli! 

 
Preghiera:              Lettura del libro della Genesi (2,18-23) 
Il Signore Dio disse: “Non è bene che l’uomo sia solo: gli voglio fare un aiuto che gli sia simile”. 
Allora il Signore plasmò dal suolo tutti gli animali della campagna e tutti gli uccelli del cielo e li 
condusse all’uomo, per vedere come li avrebbe chiamati: in qualunque modo l’uomo avesse 
chiamato gli esseri viventi, quello doveva esser il loro nome. E così l’uomo impose dei nomi a tutto 
il bestiame, a tutti gli uccelli del cielo e a tutte le bestie selvatiche; ma, per l’uomo, non fu trovato 
un  aiuto che fosse degno di lui. Allora il Signore Dio fece cadere un sonno profondo sull’uomo, 
che si addormentò, poi gli tolse una delle costole e richiuse la carne al suo posto. Il Signore Dio, 
dalla costola, che aveva tolto all’uomo, formò una donna. Poi la condusse all’uomo. Allora l’uomo 
disse: “Questa volta è osso delle mie ossa e carne della mia carne! Sarà chiamata donna perché 
dall’uomo è stata tratta”.  Per questo l’uomo abbandona suo padre e sua madre e si unisce alla sua 
donna e i due sono una carne sola. 
 
 



DIVERTIAMOCI: 
 

 
ATTIVITA’                   
 
 

Indovina chi ?                  (per le elementari e le medie)                      
 

Ogni bambino scrive il proprio nome su un biglietto 
e lo depone in una scatola. 
L’educatore  invita ogni bambino a pescare dalla 
scatola un biglietto, a leggere mentalmente a quale 
compagno appartiene, e poi tornare al proprio posto 
seduto, senza far capire a nessuno cosa ha letto.        
I bambini, in base al nome che hanno pescato, 
devono guardare il compagno assegnato, senza farsi 
scoprire da nessuno, scrivere e disegnare le 
caratteristiche fisiche di questo, su un foglio diviso 
a metà, e poi  lo devono riconsegnare all’educatore. 
Quest’ultimo deve prendere in mano, a uno a uno i 
lavori e, su  richiesta degli alunni, deve mostrare il 
disegno oppure leggere a voce alta la descrizione 
fisica corrispondente e i bambini devono indovinare 
a quale compagno si faccia riferimento. 
 

(N.B.  I disegni non si devono buttare, perché nella giornata successiva, dal tema DIVERSITA’ si può 
lanciare una  discussione sulle caratteristiche fisiche analizzate nel corso del lavoro svolto, traendo le 
seguenti conclusioni:  

• tutti siamo diversi, relativamente ai vari aspetti considerati (altezza, corporatura, colore dei 
capelli, degli occhi, tratti del viso, ecc…) 

• la combinazione dei vari aspetti crea la ricchezza delle identità individuali. 
A seguito della discussione, sempre nella giornata della DIVERSITA’ si può realizzare un mosaico 
gigante con tutti i disegni dei bambini del campo) 

 
 

 
  GIOCHI  
 
 

Gioco dei nomi                               (per le elementari) 
Ci si siede tutti in cerchio, e il primo della fila (un educatore) inizia: “io sono Mario”. Il suo vicino 
prosegue, dicendo: “Io sono Giulio, lui è Mario.” Il terzo prosegue ancora: “Io sono Roberto, lui è 
Giulio, lui è Mario...” e così via, fino alla fine del cerchio. Ovviamente, l’ultimo dovrà elencare tutti 
i nomi dei presenti. Una variante potrebbe consistere nel citare, oltre al nome, un hobby, l’età o la 
provenienza, aumentando la difficoltà della “catena”.  

Indovina chi sei ?                          (per le medie)                                                                                                                                

Scrivere su un foglio il nome di un personaggio famoso (o di un bambino del campo). Scegliete da 
chi cominciare e attaccategli sulla schiena il foglio senza che legga il nome che è stato scritto.                 
La persona scelta dovrà indovinare il nome del personaggio ponendo agli altri domande come: sono 
una femmina ?  Chi deve indovinare deve fare una domanda ad ognuno e avrà come risposta 
soltanto sì o no.  Vince chi ha indovinato il suo personaggio. 


