
SETTIMANA 1 - IO E GLI ALTRI 

August (da pg.7 a 77) 

 

Tema 1 – Chi sono io 

presentazione august 

 

Attività: creare una rosa delle qualità. 

Chiedere ai ragazzi quali siano le qualità più identificative di una persona e 

sceglierne 8. Ognuno disegna la sua rosa con le 8 qualità scelte e la riempie 

colorando ogni campo, in base a quanto sente sua quella qualità. 

 
 

Attività: se fossi. 

Materiali: tante riviste e cartoncino. 

Ogni ragazzo ha a disposizione un cartoncino su cui deve scrivere le 

seguenti frasi: 

Se fossi un libro/film, una canzone, un colore, una stagione, un piatto, un 



personaggio famoso e rappresentare la risposta attraverso un collage di 

immagini. 

 

Laboratorio: creazione quaderno/diario personale. 

Materiali: compensato, fogli A4, pirografo, trapano, incisore, colla a caldo, 

tempere, anelle o cerniere. 

Questo quaderno servirà come diario di bordo sul quale il ragazzo potrà 

scrivere riflessioni e qualsiasi altra cosa relativa alle attività durante il campo 

estivo. 

 

Gioco: palla in alto. 

A turno ogni ragazzo lancia la palla in alto chiamando il nome di un altro 

ragazzo. Il ragazzo chiamato dovrà recuperare la palla e cercare di colpirne 

un altro facendo al massimo tre passi. Gli altri ragazzi una volta che il 

ragazzo chiamato avrà preso la palla dovranno fermarsi. Il ragazzo colpito 

dovrà dire una cosa in cui è capace e una cosa nella quale deve migliorare. 

Sarà poi lui a tirare nuovamente la palla in alto chiamando un altro nome. 

 

 

Tema 2 – Ricerca dell'altro 

 

Attività: caccia al tesoro. 

Prima di cominciare ogni ragazzo scriverà su un foglietto le persone di cui 

ha bisogno, cercando di mettere anche qualche ragazzo del campo che l'ha 

aiutato nelle prime giornate. A questo punto metterà il foglietto in tasca. La 

caccia al tesoro si svilupperà nel modo che ogni realtà riterrà più 

coinvolgente e nell'ultimo indizio sarà data l'istruzione: "guarda nella tua 

tasca". 

 

Laboratorio: costruzione di una bussola. 

Materiali: bicchiere, guscio noce o tappo o dischetto di sughero, ago 

magnetizzato e cartoncino. 

Ogni ragazzo crea la sua "rosa dei venti", una corona circolare di cartoncino 

all'interno della quale andrà a incastrarsi il bicchiere, mettendo al posto dei 

punti cardinali le cose/persone più importanti nella sua giornata. A questo 

punto si riempie il bicchiere di acqua e vi si appoggia il magnete infilato ad 

esempio nel dischetto di sughero. 

 

Gioco: bisogno dell'altro. 

Si tratta di un gioco a coppie in cui all'inzio uno è d'intralcio per l'altro (es. 



calcio legati insieme) seguito da un gioco in cui si ha invece bisogno 

dell'altro (es. staffetta bendati). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SETTIMANA 2 – CONVIVERE 

Via – Summer (da pg.77 a pg.125) 

 

Tema 3 - Paura del diverso 

primi giorni di scuola 

 

Attività: il molliccio (preso dal 3° libro di Harry Potter). 

Ogni ragazzo deve disegnare su un foglio la sua paura più grande. Passerà 

poi il foglio ad un'altro ragazzo, che dovrà cercare di rendere l'immagine più 

ridicola possibile. In questo modo ogni ragazzo sarà aiutato da un altro nel 

superare la proria paura. I fogli verranno poi attaccati ad un cartellone nel 

quale sarà disegnato un armadio. Si suggerisce di leggere come introduzione 

all'attività la parte di libro relativa all'episodio. 

 

Laboratorio: creare bacchetta anti-paura. 

Materiali: bacchette di legno, seghetto e cartoncino. 

All'estremità della bacchetta verrà fatta un'incisione per poter incastrarci il 

cartoncino che avrà la forma e il disegno di qualcosa per vincere la proria 

paura (es una lampadina per la paura del buio). Si realizzerà poi anche 

l'impugnatura ad esempio con del cuoio. 

 

Gioco: quidditch. 

Il gioco è simile a calcio con le mani, ci saranno però per ogni squadra un 

cercatore che deve recuperare il boccino e due giocatori che potranno 

eliminare per 20 secondi i giocatori dell'altra squadra tirandogli contro una 

palla di carta e scotch. Al posto delle porte si potrebbero usare tre bidoni. Il 

punteggio sarà 10 per ogni gol nei bidoni e 150 per la cattura del boccino, 

che sancirà anche la fine della partita. Il boccino (pallina rimbalzina) sarà 

controllato da tre o quattro educatori che cercheranno di non farglielo 

prendere. Un'alternativa, in caso di carenza educatori, potrebbe essere quella 

di nascondere il boccino. 

 

Tema 4 – Essere fratelli 

Olivia, cosa vuol dire essere sorella di August 

 

Attività: staffetta a squadre. 

Prima della staffetta i ragazzi che hanno fratelli e sorelle raccontano cosa sia 

per loro un fratello e ai rimanenti è chiesto di identificare nella propria vita 

le persone che si identificano nella descrizione. Nella staffetta ogni ragazzo 

arriva dopo aver fatto il percorso alla propria base, dove scrive sopra una 



striscia di carta un pregio e un difetto caratteristici di un "fratello". La 

squadra che raggiunge un determinato numero di strisce per prima ha vinto. 

Le strisce verranno attaccate ad una sagoma che diventerà il fratello di tutti i 

ragazzi. 

 

Laboratorio: creazione del proprio fratello. 

Materiali: quadrato di stoffa, pallina di carta, elastico. 

Ogni ragazzo scrive sul suo quadrato di stoffa la caratterisca che gli fa 

considerare il prossimo un proprio fratello. Avvolgendo il quadrato di sotffa 

attorno alla pallna e fissandolo con l'elastico si creerà un fantoccino da 

portarsi casa. 

 

Gioco: scalpo con fratello. 

Materiali: scalpo e cartoncini. 

All'interno delle due squadre si formano delle coppie, che rappresenteranno 

una coppia di fratelli. La sfida a scalpo è uno contro uno ma i fratelli 

possono intervenire, nel momento in cui si accorgono che il proprio fratello 

è stato sfidato, per aiutare il proprio fratello rubando lo scalpo all'avversario. 

Ci saranno le due basi entrando nelle quali i ragazzi riceveranno un 

cartoncino. alla fine del gioco chi avrà più cartoncini sarà il vincitore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SETTIMANA 3 – ACCOGLIENZA 

Jack –  Justin (da pg.125 a 186) 

 

Tema 5 – Ascolto: comprendo e accolgo 

Summer scopre la bellezza di august dopo averci parlato 

 

Attività: come vedo l'altro. 

Materiale: plastilina. 

Ci si divide a coppie, possibilmente tra ragazzi che non si conoscono. Si 

hanno cinque minuti a testa per descriversi. In seguito ogni ragazzo creerà 

con la plastilina una rappresentazione dell'altro. Alla fine si scambieranno le 

rispettive rappresentazioni. 

 

Laboratorio: telefono. 

Materiali: bicchieri, spago e cartoncino 

Si crea il telefono forando il fondo di due bicchieri e collegandoli per mezzo 

del filo. Si possono poi abbellire con  il cartoncino. 

 

Gioco: comunicazione disturbata. 

Un ragazzo cerca di comunicare attraverso il "telefono" un messaggio. Una 

squadra dovrà cercare, tirando oggetti pesanti sul filo, ad esempio scarpe 

legate insieme, di interrompere la comunicazione mentre l'altra cercherà di 

impedirglielo (intercettando gli oggetti). Vince la squadra che sarà risucita a 

scrivere il maggior numero di parole. 

 

Tema 6 - Vincere il pregiudizio 

Jack abbandona l'amicizia di Julian per stare con August 

 

Attività: vinci il pregiudizio. 

Materiali: notizie da varie fonti relative a situazioni in cui si manifesta un 

pregiudizio. 

Vengono portate come esempio le notizie recuperate e si chiede ai ragazzi di 

individuare almeno una situazione da loro vissuta in cui hanno avvertito una 

somiglianza con la notizia. Poi si cercherà insieme di riscrivere o 

reinterpretare in una scenetta la notizia nella quale vinceranno il pregiudizio 

cambiandone lo sviluppo. Le notizie verranno poi attaccate su dei "mattoni" 

(scatole) che serviranno poi per il gioco. 

 

Laboratorio: costruzione Matrioska. 

Materiali: scatole/barattoli di diverse dimensioni, cartone, scotch e colla. 



I ragazzi costruiranno una matrioska in modo da avere una parte esterna 

brutta che si abbellirà strato dopo strato. L'idea é che solo conoscendo a 

fondo una persona è possibile vederne la vera bellezza. 

 

Gioco: abbattere il pregiudizio. 

Ci si divide in due squadre. Ogni squadra costruisce un muro del pregiudizio 

all'interno della propria base con le scatole dell'attività, il più stabile 

possibile (il pregiudizio nasce e si rinforza spesso all'interno di gruppi). Lo 

scopo del gioco è abbattere il muro della squadra avversaria usando palline 

di carta o da tennis. Entrando in base un giocatore ottiene il diritto di tirare 

una pallina. La difesa della base può essere fatta ad esempio a tocco, a 

scalpo o alce rossa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SETTIMANA 4 - LA FORZA DELLA DIVERSITA' 

August – Miranda da pg.189 a pg. 224 

 

Tema 7 – La forza della diversità 

 

 

Attività: riconoscere diversità. 

Ogni ragazzo individuerà negli altri ragazzi delle diversità che ritiene essere 

un punto di forza per l'altro, scrivendolo nelle tessere di un moisaco che 

verrà poi costruito (non è necessario scrivere su tutte le tessere del mosaico, 

che dovranno essere abbastanza per il gioco). 

 



Laboratorio: assemblaggio mosaico. 

Con le tessere recuperate nel gioco i ragazzi dovranno ricomporre il mosaico 

incollando le tessere su un cartellone, si formerà così un immagine relativa 

alla forza della diversità. 

 

Gioco: recupera le tessere. 

Materiale: cerbottane, proiettili di carta, tessere. 

Si dispongono le tessere (tutte, non solo quelle con scritte le diversità) come 

bersagli, appese ad alberi, sopra muretti etc. Ogni ragazzo dovrà cercare di 

recuperarne il maggior numero possibile colpendole utilizzando una 

cerbottana. Finite le tessere ci sarà un tempo nel quale i ragazzi potranno 

rubare le tessere agli altri ragazzi colpendoli con i propri proiettili ( una 

tessera ogni colpo a segno). Vince chi alla fine del tempo possiede il 

maggior numero di tessere. Si passerà poi alla costruzione del mosaico. In 

figura un esempio di mosaico. 

 

Tema 8 – Essere educati per imparare a convivere 

 

Attività: Fisarmonica 

Ogni ragazzo avrà una striscia di cartoncino (circa metà di un A4 per il 

lungo) sulla quale scriverà il proprio nome partendo dall'alto. Con i vari 

passaggi descritti in seguito si piegherà il foglio  formando una fisarmonica, 

in modo che il nome resti sempre leggibile mentre i commenti scritti in 

seguito non possano essere letti dalla persona successiva. Infatti di volta in 

volta i fogli verranno passati alla persona alla propria destra la quale scriverà 

una critica costruttiva per la persona il cui nome è scritto sul foglietto, 

piegherà poi il foglio per non renderla leggibile alla persona alla propria 

destra alla quale passerà il foglietto. Si termina quando ogni ragazzo avrà di 

nuovo davanti a se la propria fisarmonica. 

 

Laboratorio: cotruzione Twister. 

Materiali: lenzuolo/cartoni, tempere/pennarelli, fermacampione. 

Si coglieranno gli aspetti fondamentali per la convivenza tra persone. Un 

gruppo preparerà la base del twister utilizzando un lenzuolo tirato o dei 

cartoni mettendo al posto dei classici colori i termini individuati. Un altro 

preparerà  la tavoletta indicatrice che servirà per dare ai giocatori indicazioni 

sulle mosse da fare. 

 

Gioco: twister della convivenza 

Materiali: tavoletta indicatrice, lenzuolo/cartone di gioco. 



Si gioca con le regole del twiser ma a squadre. Esempio di gioco: 

Si formano tre squadre di quattro componenti (A B C). Si faranno tre turni. 

Nel primo giocheranno due elementi A e due elementi B che cercheranno di 

stare tutti insieme il maggior numero di turni possibile. Nel momento in cui 

un elemento cade tutti i giocatori perdono. A questo punto le squadre A e B 

avranno totalizzato un certo numero di punti. Allo stesso modo si procedera 

con A-C e C-B. Si sommeranno i punti totalizzati dalle squadre e 

ovviamente la squadra con più punti vincerà. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SETTIMANA 5 - VIVERE NEL MONDO 

August (da pg.227 a 278) 

 

Tema 9 - MULTICULTURALITA' 

 

Attività: e se fossi... 

Ad ogni ragazzo verrà assegnato un popolo e una lista di domande: 

Quale sarebbe il mio piatto preferito? Quale sarebbe il mio animale 

domestico? Quale sport/hobby/materia preferita? Quale la mia lingua? etc. 

Ogni ragazzo risponderà alle domande pensandosi appartenente a tale 

popolo. 

Sarebbe utile portare materiale dal quale i ragazzi possano, prima di 

rispondere alle domande, prendere spunto. 

 

Laboratorio: incontro con i popoli. 

Materiali: carta crespa, stoffe, cartone etc. 

Costruzione costumi e oggetti e preparazione spuntini tipici di altre culture 

scelte con i ragazzi.   

 

Gioco: quizzettone dei popoli. (vedi allegato) 

Gioco quiz a squadre in varie modalità (prenotazione con campanello, 

cercare di far capire la risposta mimandola, disegnandola etc.). Le domande 

saranno inerenti alle varie culture del mondo (storia, curiosità, costumi...). 

  

Tema 10 - SCEGLIERE NELLA VITA 

I ragazzi si schierano dalla parte di August, possiamo sempre rivedere le 

nostre posizioni. 

 

Attività: scuola guida. 

Ai ragazzi verrà fornita una lista di cartelli stradali. Per ogni immagine 

dovranno, individualmente, trovarne un significato inerente alla propria vita.   

 

Laboratorio: cartello stradale. 

Materiale: cartone spesso, tempere e pennelli. 

I ragazzi dovranno trovare per la propria vita un obbligo, un divieto ed un 

pericolo. Una di queste sarà poi utilizzata per la costruzione di un cartello di 

cartone. 

  

Gioco: librogame di gruppo. (vedi allegato) 

Le pagine di un piccolo librogame saranno stampate ed attaccate ad un 



muro, i ragazzi dovranno girare per la stanza in cerca della pagina relativa 

alla propria scelta fino alla fine della storia. 
 


