
Info geografiche/Giochi con minori appena arrivati

Target Group: Minori da poco tempo nella struttura 
Obiettivo: conoscenza nel gruppo e fra il gruppo e gli operatori; condivisione di nozioni sull’Italia e sull’Europa e
approfondimento del progetto migratorio dei ragazzi (condividere le aspettative dei ragazzi circa la loro volontà 
di rimanere in Italia o di spostarsi in altri paesi europei)
Facilitatore: Operatore e Mediatore Culturale con il supporto del Consulente Legale
Durata: 45 min.
Materiali: cartelloni, pennarelli, cartellini tagliati, badge, cartina Europa e Africa, cartine tagliate per puzzle, post it, palla

1. CERCHIO DI RISCALDAMENTO

Ogni minore prende il suo badge. Ci si dispone in cerchio (di cui fanno parte anche gli operatori coinvolti) e si saluta in due o
più lingue e tutti i partecipanti ripetono.

2. PRESENTAZIONE - SPIEGAZIONE ATTIVITÀ 

Si condivide con i minori: 
- chi sono gli operatori coinvolti e quale sarà il loro ruolo nell’attività;
- qual è lo scopo dell’ attività e in cosa consiste( ad esempio: ”Oggi capiamo insieme dove ci troviamo e cosa vogliamo sapere

sull’Italia e sull’Europa”);
- quali sono le “regole del gioco” (come si partecipa, come si interviene, come funziona il gruppo di lavoro, qual è lo spazio 
ed i materiali utilizzabili, quali sono i tempi previsti).

Tali regole possono essere scritte in maniera semplice su un cartellone (in italiano e in altre lingue) possibilmente associate 
ad un riferimento grafico (disegno e/o simbolo).

3. ATTIVITÀ/ LABORATORIO 

Lavoro con le carte geografiche

a) Dividere i partecipanti in due o più squadre, suddivise per colore.
b) gioco a squadre: si consegnano i pezzi di una cartina (Africa/Europa) con scotch e un cartoncino. Le squadre devono

ricomporre le cartine nel minor tempo possibile (per figure vedere schede illustrative di riferimento in appendice).
c) Finito il tempo il componente di ciascuna squadra può dire il nome di una citta o di un paese europeo che conosce alzandosi

e indicando il collocamento dello stesso sulla cartina; inizia la squadra che ha ricomposto la cartina nel minor tempo e a
seguire le altre sempre in base all’ordine di arrivo.

d) il conduttore prenderà nota di quale squadra è riuscita ad elencare il maggior numero di citta o nazioni conosciute che sarà
poi premiata come vincitrice. 

e) Si approfondisce il collocamento geografico della struttura (nazione, regione, provincia e comune). 
f ) A conclusione di questo momento, minori e operatori disposti in cerchio, si scambiano domande e risposte sull’Italia e

sull’Europa lanciandosi una palla; chi ha la palla farà una domanda ad alta voce e lancerà la palla verso colui al quale
chiede una risposta chiamandolo per nome( ad esempio il giocatore A fa una domanda al giocatore B e gli lancia la palla. 
Il giocatore B riceve la palla, risponde e lancia a sua volta la palla verso un altro giocatore facendo un’altra domanda) e
così via finchè tutti i giocatori non hanno fatto almento una domanda.

4. CONDIVISIONE DEI RISULTATI

Rispondere alla domande dei ragazzi emerse durante le attività e chiarire eventuali dubbi circa la possibile permanenza in Italia
o la possibilità di spostarsi in altri paesi europei.
ATTENZIONE! In tale fase risulta fondamentale il supporto di un consulente legale.

5. CERCHIO DI CHIUSURA

Saluti,  comunicazione prossimo appuntamento e applauso finale (riconsegna badge).

scheda operatore
Attività gialla


