
Fase 1:
Il conduttore invita i ragazzi a disporsi in semi-cerchio e proietta la
mappa grande spiegando le caratteristiche delle isole sopra
rappresentate.
Successivamente dispone a terra i fogli A4 con sopra stampate le isole
(fogli A4 con su un'isola per foglio, fare in modo che ogni ragazzo possa scegliere 
 qualsiasi tipologia di isola) e chiede ai ragazzi di avvicinarsi e scegliere la
forma di isola che più li rappresenta.
 

Successivamente il conduttore invita i ragazzi ad individuare
un'esperienza significativa (negativa o positiva) che gli ha permesso di
conoscersi meglio e di apprendere qualcosa in più su sé stessi.
A questo punto ogni ragazzo potrà personalizzare la propria isola, con i
colori a disposizione, inserendo simboli che rappresentano i valori, i
luoghi le persone che vede vicine nel presente qui ed ora.
 
Fase 2:
Una volta completata la Fase 1 dell'attività il conduttore invita i ragazzi a
disporsi in cerchio, distribuisce i biglietti piccoli e chiede ai ragazzi di
segnare sopra il nome della propria isola.
Quando sono tutti seduti in cerchio il conduttore posiziona la bottiglia al
centro e la fa girare; al termine del giro la bottiglia si fermerà con il collo
in direzione di una persona del gruppo che sarà invitato/a a raccontarsi
attraverso la descrizione della propria isola. Il conduttore può aiutare il
ragazzo ispirandosi alle  seguenti domande:
 
- come si chiama la tua isola? perché le hai dato questo nome?
-come ti vedi in questo presente qui ed ora? 
-quali luoghi, persone vedi vicine in questo momento e perchè?
 
Una volta finita la descrizione il conduttore darà al ragazzo un pezzetto
di patafix o scotch e gli chiederà di attaccare il nome della propria isola
sulla mappa grande in corrispondenza dell'isola che in definitiva sente
più sua.
 

HIC ET NUNC!
Il presente è adesso. Nel qui ed ora è possibile fare sintesi conoscersi
meglio e capire chi siamo, dove siamo per  progettare e dare il via nostro
viaggio.
Obiettivo:
Sostenere il processo di crescita all'interno del gruppo, dando particolare
rilievo alle differenti esperienze di ciascun individuo per riconoscersi e 
rispondere alle domande "chi sono?" "dove sono?"

Materiali:
Mappa grande con tutte le isole (da proiettare); singole isole stampate su
fogli A4 per ciascun ragazzo; Colori; Biglietti; Patafix/scotch; una bottiglia.

Svolgimento:


