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Il progetto vale un uovo. Ma come tutti i progetti 
ha bisogno di attenzione e di cura , va protetto, 
perché all’inizio è fragile e può rompersi. Vi 
dividete in 4 gruppi, ognuno con il suo progetto. In 
ogni gruppo ci sono:
-Due che non vedono 
-Due che non parlano
-Due che non hanno l’uso delle mani
Aiutandosi fra tutti, bisogna costruire un riparo 
per il progetto. Tempo a disposizione venti minuti. 



Attività con  il gruppo:
Dopo aver diviso la classe o il grande gruppo in due o più sottogruppi ad ogni 
sottogruppo verrà consegnato un uovo; quell’uovo rappresenterà per il 
gruppo quanto di più prezioso esso possa possedere ovvero il progetto di 
vita, i sogni più profondi del gruppo stesso.
Compito del gruppo è proteggere l’uovo ( progetto di vita) dalla caduta dello 
stesso che sarà provocata alla fine dell’attività ( il destino cattivo/ i bastoni 
tra le ruote che nella vita spesso incontriamo>).
Attenzione, i ragazzi non vanno informati del fatto che le uova sono in realtà 
sode. 
Ogni sottogruppo però dovrà riuscire a proteggere l’uovo facendo 
contemporaneamente fronte ad alcune difficoltà derivanti dalle 
caratteristiche di ogni membro. In ogni sottogruppo infatti vi saranno, in 
numero uguale, dei ciechi ( bendati), dei minorati degli arti ( con le mani 
legate dietro la schiena) e dei sordomuti ( imbavagliati). 
Si invitano i gruppi a trovare il modo più proficuo per collaborare in modo 
che ognuno possa trovare il proprio spazio. Per la protezione dell’uovo si 
consegnano al gruppo i 10 palloncini e il nastro adesivo. Non si devono dare 
al gruppo indicazioni su come proteggere l’uovo. Ogni gruppo ha quindici 
minuti per elaborare e mettere in pratica una buona strategia di protezione. 



>L’uovo da 
proteggere e 
di cui avere 
cura.



I gruppi lavorano per proteggere 
l’uovo e si aiutano.



Ci sono due persone che non 
possono vedere, due che non 
possono parlare e una che non può 
muoversi. 



L’uovo è 
protetto 


