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Azione nr.2 - scuola secondaria. - Aprile 2022 

 

Cosa voglio fare di grande 

 
Attività rivolta ai ragazzi della terza media e alle loro famiglie  
 

 

Quante volte i ragazzi si sono sentiti rivolgere la fatidica domanda: ”cosa vuoi fare da grande”? Quante volte 

i loro occhi sognanti si sono scontrati con il nostro senso della realtà che li ha immediatamente riportati con i 

piedi per terra? 

Quante volte, a questa domanda, i ragazzi hanno risposto un laconico “non lo so” e che ha sùbito attivato i 

nostri campanelli d’allarme sulla loro atavica e adolescenziale apatia? 

 

Questo percorso si propone di andare ben al di là della scelta della scuola superiore e vuole suscitare 

l’elaborazione e l’esternazione dei desideri, delle aspirazioni, del progetto di vita che ogni ragazzo inizia a 

costruire qui ed ora. Non un progetto di vita fatto esclusivamente di nota spese, di statistiche sull’impiego e 

studi di settore ma, per un giovane di 13 anni, dovrebbe essere un progetto di vita fatto di sogni, di speranze, 

di desideri.  

 

Una campagna del 2013 promossa dal Garante Nazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza dal 

titolo I have a dream, ha mostrato che troppo spesso gli adolescenti italiani (dai 13 ai 18 anni) sognano solo i 

loro diritti (la salute, un lavoro, una casa, la sicurezza), ma una società che inibisce i desideri profondi dei 

suoi giovani è una società che faticherà ad avere un futuro. Forse, con le nostre insicurezze, le nostre paure, 

specie di questi ultimi anni, stiamo inibendo il desiderio di sognare dei nostri ragazzi. 

 

Modalità di svolgimento  

 

1° e  2° Incontro (in classe) della durata di un’ora 

 

I ragazzi rifletteranno sull’immagine che hanno di se stessi, come si vedono, come credono di essere visti 

dagli altri. Rifletteranno sulla loro fotografia del domani, su cosa vogliono fare di grande. Nel secondo 

incontro, i ragazzi elaboreranno dei contenuti sul tema (foto, canzoni, power point…) 

  

3° Incontro (per i genitori delle classi) 

 

“E vissero felici e contenti”. Li vogliamo contenti o felici? Come faranno ad essere felici? Ne farò un 

burattino… (Mastro Ciliegia o Mastro Geppetto). 

 

 

4° Incontro (genitori - figli) 

Confronto per classe tra genitori e figli in cui i ragazzi presentano la fotografia del loro futuro. Tutti i 

genitori della classe partecipano alle attività e gli alunni hanno la possibilità di riferirsi a una pluralità di 

adulti. 

 

Obiettivi 

 

• Riflettere con i ragazzi sul loro progetto di vita, da non intendersi solo in termini di percorso di studio o 

lavoro, ma come voglio essere da grande, che adulto voglio diventare… cosa voglio fare di grande. 

• Riflettere con i genitori sulle aspettarti e nei confronti dei figli. Quanto li lasciamo davvero libere di essere 

se stessi e quanto invece gli ingabbiamo nelle nostre aspettative.  

• Diminuire ansie e paure dei genitori; 



 

 

• Rafforzare il valore della componente educativa all’interno della famiglia; 

•  onsolidare la dignit  formativa degli adulti di riferimento: docenti e genitori; 

• Riconoscere e valorizzare le competenze educative della famiglia; 

• Attuare il patto educativo scuola famiglia. 

 

Gli incontri con le classi si svolgeranno nelle giornate di venerdì in orario scolastico. 

Gli incontri con i genitori si svolgeranno nel mese di aprile e maggio secondo il seguente calendario: 

 

3A: giovedì 21 aprile h.16,00 - giovedì 5 maggio h.16,00 (con i ragazzi); 

3B: giovedì 21 aprile h.17,00 - giovedì 5 maggio h.17,00 (con i ragazzi); 

3C: giovedì 21 aprile h.18,00 - giovedì 5 maggio h.18,00 (con i ragazzi); 

 

3 D: giovedì 28 aprile h.16,00 - giovedì 12 maggio h.16,00 (con i ragazzi); 

3 E: giovedì 28 aprile h.17,00 - giovedì 12 maggio h.17,00 (con i ragazzi); 

3 F: giovedì 28 aprile h.18,00 - giovedì 12 maggio h.18,00 (con i ragazzi). 

 

 

Il progetto si svolgerà presso i locali del Plesso Casella. 

Le adesioni alle attività proposte verranno comunicate tramite i rappresentanti di classe dei genitori. 

 

 

         Il Pedagogista  
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