
Io studente/studentessa universitario/a narro la mia identità di genere. 

Un viaggio di autocoscienza  intorno al mio essere donna/uomo  

 

Prof.ssa Francesca Pulvirenti 
 

 

Modulo realizzato all’interno delle attività di insegnamento di “Pratiche 

narrative e formazione del Sé personale e professionale”  

 

Le tappe del viaggio 

 

 

• Il mio nome 

 

• La prima volta che…: gli inizi dell’esperienza cosciente con la 

mia “identità di genere” 

 

• La mia scelta universitaria: se fossi stato uomo/donna … 

 

• Il mio modo di pensare in quanto studente/studentessa 

universitario/a assomiglia a … 

 

• La risacca e la deriva: ricordi da dimenticare, ricordi da 

ritrovare ogni giorno del “mio essere” studente/studentessa 

 

• Il “gioco dell’oca”. Raccontarsi in gruppo sulla proprio identità 

per conoscersi un po’ a caso e un po’ di più. 

 

• Messaggi in bottiglia. Un congedo, in attesa che qualcuno ritrovi 

ciò che vi sembra di essere ancora. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il mio nome 
 

-Ti piace il tuo nome?  

  Perché? 

 Ti ha aiutato nella costruzione della tua identità di genere? 

 

-Ti piacerebbe essere chiamato in un altro modo?  

  Come?  

  Perché? 

 

-Spesso capita di essere chiamati con nomignoli, soprannomi che talvolta  

  sentiamo più vicini alla nostra identità di genere del nostro stesso nome. 

-Come ti chiamano in casa?  

 

-E gli amici? 

 

-E i colleghi di corso? 

 

-Ti è successo che persone che non ti conoscevano ti chiedessero il nome e 

dopo averlo sentito ti dicessero qualcosa che ti è rimasto impresso?  

Racconta. 

 

-Un piccolo gioco: utilizza il tuo nome come un acrostico delle qualità che, 

in quanto uomo o donna, ti attribuisci o che vorresti avere. Scrivilo in 

verticale, mettendo una lettera sotto l’altra e con l’iniziale di ogni lettera 

scrivi le qualità desiderate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La prima volta che…: gli inizi dell’esperienza cosciente  

con la mia “identità di genere”. 
 

Prendete un foglio di carta e concentratevi sugli inizi dell’esperienza 

cosciente della vostra identità di genere. 

Scrivete il più rapidamente possibile per almeno 10 minuti e domandatevi 

(a turno, se siete in  un piccolo gruppo) perché - a vostro parere – avete 

evocato proprio quel momento.  

 

La mia scelta universitaria: se fossi stato/a uomo/donna … 
Prendete un foglio di carta e concentratevi sulla scelta universitaria che 

avete fatto in quanto uomo/donna e che invece avreste fatto se foste stati/e 

uomo/donna 

Scrivete il più rapidamente possibile per almeno 10 minuti e domandatevi 

(a turno, se siete in  un piccolo gruppo) il perché - a vostro parere –della 

scelta. 

 

Il mio modo di pensare in quanto studente/studentessa universitario/a 

assomiglia a … 
Prendete un foglio di carta e concentratevi su una metafora che possa ben 

esprimere il vostro modo di pensare in quanto studente/studentessa. 

 

La risacca e la deriva: ricordi da dimenticare, ricordi da ritrovare 

ogni giorno del “mio essere” studente/studentessa 

 
Le metafore nate dal mare sono innumerevoli quando si ha a che fare con 

l’autobiografia. Ve ne proponiamo due di grande suggestione. 

Nel nostro essere studenti/esse ci sono ricordi che vorremmo proprio 

dimenticare, lasciare andare alla deriva, abbandonare per sempre, e altri 

che desideriamo, invece, ritrovare nella risacca dell’andare e venire delle 

onde. 

Scrivete il più rapidamente possibile per almeno 10 minuti e domandatevi 

(a turno, se siete in  un piccolo gruppo) perché - a vostro parere – avete 

evocato proprio quei ricordi.  

 

 

 

 



Il “gioco dell’oca” 

Raccontarsi in gruppo sulla propria identità di genere per conoscersi 

un po’ a caso e un po’ di più. 
 

Il “gioco dell’oca” riprende i motivi dell’antico e tradizionale “gioco 

dell’oca” sostituendo alle consuete caselle numerate immagini che 

richiamino alla memoria dei partecipanti esperienze, emozioni, sensazioni 

provate in un passato lontano o anche recente, sulla propria identità di 

genere. 

 

Si gioca in gruppi non superiori alle 4-5 persone, tirando a turno un solo 

dato. A seconda del numero che casualmente vi capita in sorte, la regola 

vuole che raccontiate un vostro ricordo associato alla casella 

corrispondente. 

 

Poiché è un gioco, potete anche inventare al momento, qualora non vi 

ricordate nulla o non vogliate evocare quel particolare episodio. Lo scopo 

del gioco è quello di permettere la conoscenza di persone che non si 

conoscono o che, pur conoscendosi, in questo modo si conosceranno 

senz’altro di più. 

 

Comunque non è necessario che diciate sempre la verità. Inoltre, qualora 

il simbolo della casella vi sembrasse un poco oscuro, potete liberamente 

decidere quale senso attribuirgli. Ad esempio: se alcune immagini 

evocano immediatamente, e senza possibilità d’equivoco, un episodio della 

vostra vita (1, 5, 8, 14, 19, 27, 28, 36) altre (per esempio 2, 9, 25, 57) 

possono essere interpretate a piacere.  

 

In questo gioco il vero vincitore sarà quello che avrà raccontato le storie 

più divertenti e originali. 

 

Il gioco può essere ripreso in mano più di una volta dagli stessi giocatori. 

Serve ad allenare la memoria, a mostrarci che rispetto ad un’immagine non 

uno, ma tanti sono gli episodi rievocabili. In particolare evidenzierà come 

il nostro “io” sia ibridato di differenza di genere, anche se spesso non ne 

siamo consapevoli.  

 

 



 

Messaggi in bottiglia 

Un congedo, in attesa che qualcuno ritrovi ciò che vi sembra di essere 

ancora. 

 
Alla fine di questo lavoro gioco, l’ultimo sforzo che vi chiediamo è quello 

di sintetizzarvi in un pensiero, un epigramma, una poesia, un disegno. 

Vago o definito non importa, purchè sia l’essenza del vostro essere 

donna/uomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Io studente/studentessa universitario/a narro la mia identità  

professionale. 

Un viaggio di autocoscienza  intorno al proprio Sé professionale 

 

Prof.ssa Francesca Pulvirenti 
 

 

Modulo realizzato all’interno delle attività di insegnamento di “Pratiche 

narrative e formazione del Sé personale e professionale”  

 

 

Le tappe del viaggio 

 

 

• Il mio nome 

 

 

• La prima volta che…: gli inizi dell’esperienza cosciente con il 

mio “Sé professionale” 

 

 

• La risacca e la deriva: il mio “Sé professionale” 

     ricordi da dimenticare, ricordi da ritrovare ogni giorno  

 

 

• Il “gioco dell’oca”. Raccontarsi in gruppo sul proprio Sé 

professionale per conoscersi un po’ a caso e un po’ di più. 

 

 

• Messaggi in bottiglia. Un congedo, in attesa che qualcuno ritrovi 

ciò che vi sembra di essere ancora. 

 

 

 

 

 

 

 



Il mio nome 
 

-Ti piace il tuo nome?  

  Perché? 

 Ti ha aiutato nella costruzione della tua identità di genere? 

 

-Ti piacerebbe essere chiamato in un altro modo?  

  Come?  

  Perché? 

 

-Spesso capita di essere chiamati con nomignoli, soprannomi che talvolta  

  sentiamo più vicini alla nostra identità di genere del nostro stesso nome. 

-Come ti chiamano in casa?  

 

-E gli amici? 

 

-E i colleghi di corso? 

 

-Ti è successo che persone che non ti conoscevano ti chiedessero il nome e 

dopo averlo sentito ti dicessero qualcosa che ti è rimasto impresso?  

Racconta. 

 

-Un piccolo gioco: utilizza il tuo nome come un acrostico delle qualità che, 

in quanto uomo o donna, ti attribuisci o che vorresti avere. Scrivilo in 

verticale, mettendo una lettera sotto l’altra e con l’iniziale di ogni lettera 

scrivi le qualità desiderate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La prima volta che…: gli inizi dell’esperienza cosciente  

con il mio Sé professionale . 
 

Prendete un foglio di carta e concentratevi sugli inizi dell’esperienza 

cosciente del vostro Sé professionale. 

Scrivete il più rapidamente possibile per almeno 10 minuti e domandatevi 

(a turno, se siete in  un piccolo gruppo) perché - a vostro parere – avete 

evocato proprio quel momento.  

 

La risacca e la deriva: ricordi da dimenticare, ricordi da ritrovare 

ogni giorno del “mio Sé professionale”. 

 
Le metafore nate dal mare sono innumerevoli quando si ha a che fare con 

l’autobiografia. Ve ne proponiamo due di grande suggestione. 

Nel nostro Sé professionale ci sono ricordi che vorremmo proprio 

dimenticare, lasciare andare alla deriva, abbandonare per sempre, e altri 

che desideriamo, invece, ritrovare nella risacca dell’andare e venire delle 

onde. 

Scrivete il più rapidamente possibile per almeno 10 minuti e domandatevi 

(a turno, se siete in  un piccolo gruppo) perché - a vostro parere – avete 

evocato proprio quei ricordi.  

 

 

Il “gioco dell’oca” 

Raccontarsi in gruppo sul proprio Sé professionale per conoscersi un 

po’ a caso e un po’ di più. 
 

Il “gioco dell’oca” riprende i motivi dell’antico e tradizionale “gioco 

dell’oca” sostituendo alle consuete caselle numerate immagini che 

richiamino alla memoria dei partecipanti esperienze, emozioni, sensazioni 

provate in un passato lontano o anche recente, sul proprio “Sé 

professionale”. 

 

Si gioca in gruppi non superiori alle 4-5 persone, tirando a turno un solo 

dato. A seconda del numero che casualmente vi capita in sorte, la regola 

vuole che raccontiate un vostro ricordo associato alla casella 

corrispondente. 

 



Poiché è un gioco, potete anche inventare al momento, qualora non vi 

ricordate nulla o non vogliate evocare quel particolare episodio. Lo scopo 

del gioco è quello di permettere la conoscenza di persone che non si 

conoscono o che, pur conoscendosi, in questo modo si conosceranno 

senz’altro di più. 

 

Comunque non è necessario che diciate sempre la verità. Inoltre, qualora 

il simbolo della casella vi sembrasse un poco oscuro, potete liberamente 

decidere quale senso attribuirgli. Ad esempio: se alcune immagini 

evocano immediatamente, e senza possibilità d’equivoco, un episodio della 

vostra vita (1, 5, 8, 14, 19, 27, 28, 36) altre (per esempio 2, 9, 25, 57) 

possono essere interpretate a piacere.  

 

In questo gioco il vero vincitore sarà quello che avrà raccontato le storie 

più divertenti e originali. 

 

Il gioco può essere ripreso in mano più di una volta dagli stessi giocatori. 

serve ad allenare la memoria, a mostrarci che rispetto ad un’immagine non 

uno, ma tanti sono gli episodi rievocabili. In particolare evidenzierà come 

il nostro “io” sia ibridato di Sé professionale, anche se spesso non ne 

siamo consapevoli.  

 

 

 

 

 

 

Messaggi in bottiglia 

Un congedo, in attesa che qualcuno ritrovi ciò che vi sembra di essere 

ancora. 

 
Alla fine di questo lavoro gioco, l’ultimo sforzo che vi chiediamo è quello 

di sintetizzarvi in un pensiero, un epigramma, una poesia, un disegno. 

Vago o definito non importa, purchè sia l’essenza del vostro Sé 

professionale.. 

 

  

 



Io studente/studentessa universitario/a narro la mia identità  

digitale. 

Un viaggio di autocoscienza  intorno al proprio Sé digitale 

 

Prof.ssa Francesca Pulvirenti 
 

 

Modulo realizzato all’interno delle attività di insegnamento di “Pratiche 

narrative e formazione del Sé personale e professionale”  

 

 

Le tappe del viaggio 

 

 

• Il mio nome 

 

 

• La prima volta che…: gli inizi dell’esperienza cosciente con il 

mio “Sé digitale” 

 

 

• La risacca e la deriva: il mio “Sé digitale” 

     ricordi da dimenticare, ricordi da ritrovare ogni giorno  

 

 

• Il “gioco dell’oca”. Raccontarsi in gruppo sul proprio Sé digitale 

per conoscersi un po’ a caso e un po’ di più. 

 

 

• Messaggi in bottiglia. Un congedo, in attesa che qualcuno ritrovi 

ciò che vi sembra di essere ancora. 

 

 

 

 

 

 

 



Il mio nome 
 

-Ti piace il tuo nome?  

  Perché? 

 Ti ha aiutato nella costruzione della tua identità di genere? 

 

-Ti piacerebbe essere chiamato in un altro modo?  

  Come?  

  Perché? 

 

-Spesso capita di essere chiamati con nomignoli, soprannomi che talvolta  

  sentiamo più vicini alla nostra identità di genere del nostro stesso nome. 

-Come ti chiamano in casa?  

 

-E gli amici? 

 

-E i colleghi di corso? 

 

-Ti è successo che persone che non ti conoscevano ti chiedessero il nome e 

dopo averlo sentito ti dicessero qualcosa che ti è rimasto impresso?  

Racconta. 

 

-Un piccolo gioco: utilizza il tuo nome come un acrostico delle qualità che, 

in quanto uomo o donna, ti attribuisci o che vorresti avere. Scrivilo in 

verticale, mettendo una lettera sotto l’altra e con l’iniziale di ogni lettera 

scrivi le qualità desiderate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La prima volta che…: gli inizi dell’esperienza cosciente  

con il mio Sé digitale . 
 

Prendete un foglio di carta e concentratevi sugli inizi dell’esperienza 

cosciente del vostro Sé professionale. 

Scrivete il più rapidamente possibile per almeno 10 minuti e domandatevi 

(a turno, se siete in  un piccolo gruppo) perché - a vostro parere – avete 

evocato proprio quel momento.  

 

La risacca e la deriva: ricordi da dimenticare, ricordi da ritrovare 

ogni giorno del “mio Sé digitale”. 

 
Le metafore nate dal mare sono innumerevoli quando si ha a che fare con 

l’autobiografia. Ve ne proponiamo due di grande suggestione. 

Nel nostro Sé digitale ci sono ricordi che vorremmo proprio dimenticare, 

lasciare andare alla deriva, abbandonare per sempre, e altri che 

desideriamo, invece, ritrovare nella risacca dell’andare e venire delle onde. 

Scrivete il più rapidamente possibile per almeno 10 minuti e domandatevi 

(a turno, se siete in  un piccolo gruppo) perché - a vostro parere – avete 

evocato proprio quei ricordi.  

 

 

Il “gioco dell’oca” 

Raccontarsi in gruppo sul proprio Sé digitale per conoscersi un po’ a 

caso e un po’ di più. 
 

Il “gioco dell’oca” riprende i motivi dell’antico e tradizionale “gioco 

dell’oca” sostituendo alle consuete caselle numerate immagini che 

richiamino alla memoria dei partecipanti esperienze, emozioni, sensazioni 

provate in un passato lontano o anche recente, sul proprio “Sé digitale”. 

 

Si gioca in gruppi non superiori alle 4-5 persone, tirando a turno un solo 

dato. A seconda del numero che casualmente vi capita in sorte, la regola 

vuole che raccontiate un vostro ricordo associato alla casella 

corrispondente. 

 

Poiché è un gioco, potete anche inventare al momento, qualora non vi 

ricordate nulla o non vogliate evocare quel particolare episodio. Lo scopo 



del gioco è quello di permettere la conoscenza di persone che non si 

conoscono o che, pur conoscendosi, in questo modo si conosceranno 

senz’altro di più. 

 

Comunque non è necessario che diciate sempre la verità. Inoltre, qualora 

il simbolo della casella vi sembrasse un poco oscuro, potete liberamente 

decidere quale senso attribuirgli. Ad esempio: se alcune immagini 

evocano immediatamente, e senza possibilità d’equivoco, un episodio della 

vostra vita (1, 5, 8, 14, 19, 27, 28, 36) altre (per esempio 2, 9, 25, 57) 

possono essere interpretate a piacere.  

 

In questo gioco il vero vincitore sarà quello che avrà raccontato le storie 

più divertenti e originali. 

 

Il gioco può essere ripreso in mano più di una volta dagli stessi giocatori. 

Serve ad allenare la memoria, a mostrarci che rispetto ad un’immagine non 

uno, ma tanti sono gli episodi rievocabili. In particolare evidenzierà come 

il nostro “io” sia ibridato di Sé digitale, anche se spesso non ne siamo 

consapevoli.  

 

 

 

 

 

 

Messaggi in bottiglia 

Un congedo, in attesa che qualcuno ritrovi ciò che vi sembra di essere 

ancora. 

 
Alla fine di questo lavoro gioco, l’ultimo sforzo che vi chiediamo è quello 

di sintetizzarvi in un pensiero, un epigramma, una poesia, un disegno. 

Vago o definito non importa, purchè sia l’essenza del vostro Sé digitale. 

 

  

 

 

 

 
  



Io anziano/anziana mi racconto 

Un viaggio di autocoscienza  intorno al proprio Sé  

 

Prof.ssa Francesca Pulvirenti 
 

 

Modulo realizzato all’interno delle attività di insegnamento di “Pratiche 

narrative e formazione del Sé personale e professionale”  

 

 

Le tappe del viaggio 

 

 

• Il mio nome 

 

 

• La risacca e la deriva.   Ricordi da dimenticare, ricordi da 

ritrovare ogni giorno: 
                                         da bambina/o 

                                         da giovane 

                                         da donna/uomo 

                                         da moglie/marito 

                                         da madre/padre 

                                         da nonna/o 

 

 

 

• Il “gioco dell’oca”. Raccontarsi in gruppo sul proprio Sé per 

conoscersi un po’ a caso e un po’ di più. 

 

 

• Messaggi in bottiglia. Un congedo, in attesa che qualcuno ritrovi 

ciò che vi sembra di essere ancora. 

 

 

 

 

 



Il mio nome 
 

-Ti piace il tuo nome?  

  Perché? 

 Ti ha aiutato nella costruzione della tua identità di genere? 

 

-Ti piacerebbe essere chiamato in un altro modo?  

  Come?  

  Perché? 

 

-Spesso capita di essere chiamati con nomignoli, soprannomi che talvolta  

  sentiamo più vicini alla nostra identità di genere del nostro stesso nome. 

-Come ti chiamano i familiari?  

 

-E gli amici? 

 

-Ti è successo che persone che non ti conoscevano ti chiedessero il nome e 

dopo averlo sentito ti dicessero qualcosa che ti è rimasto impresso?  

Racconta. 

 

-Un piccolo gioco: utilizza il tuo nome come un acrostico delle qualità che, 

in quanto uomo o donna, ti attribuisci o che vorresti avere. Scrivilo in 

verticale, mettendo una lettera sotto l’altra e con l’iniziale di ogni lettera 

scrivi le qualità desiderate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La risacca e la deriva. Ricordi da dimenticare, ricordi da ritrovare. 

 

• da bambina/o 

 

• da giovane 

 

• da donna/uomo 

 

• da moglie/marito 

 

• da madre/padre 

 

• da nonna/o 
 

Le metafore nate dal mare sono innumerevoli quando si ha a che fare con 

l’autobiografia. Ve ne proponiamo due di grande suggestione. 

Nel nostro Sé ci sono ricordi che vorremmo proprio dimenticare, lasciare 

andare alla deriva, abbandonare per sempre, e altri che desideriamo, 

invece, ritrovare nella risacca dell’andare e venire delle onde. 

Scrivete il più rapidamente possibile per almeno 10 minuti e domandatevi 

(a turno, se siete in  un piccolo gruppo) perché - a vostro parere – avete 

evocato proprio quei ricordi.  

 

 

Il “gioco dell’oca” 

Raccontarsi in gruppo sul proprio Sé  per conoscersi un po’ a caso e 

un po’ di più. 
 

Il “gioco dell’oca” riprende i motivi dell’antico e tradizionale “gioco 

dell’oca” sostituendo alle consuete caselle numerate immagini che 

richiamino alla memoria dei partecipanti esperienze, emozioni, sensazioni 

provate in un passato lontano o anche recente, sul proprio “Sé”. 

 

Si gioca in gruppi non superiori alle 4-5 persone, tirando a turno un solo 

dato. A seconda del numero che casualmente vi capita in sorte, la regola 

vuole che raccontiate un vostro ricordo associato alla casella 

corrispondente. 

 



Poiché è un gioco, potete anche inventare al momento, qualora non vi 

ricordate nulla o non vogliate evocare quel particolare episodio. Lo scopo 

del gioco è quello di permettere la conoscenza di persone che non si 

conoscono o che, pur conoscendosi, in questo modo si conosceranno 

senz’altro di più. 

 

Comunque non è necessario che diciate sempre la verità. Inoltre, qualora 

il simbolo della casella vi sembrasse un poco oscuro, potete liberamente 

decidere quale senso attribuirgli. Ad esempio: se alcune immagini 

evocano immediatamente, e senza possibilità d’equivoco, un episodio della 

vostra vita (1, 5, 8, 14, 19, 27, 28, 36) altre (per esempio 2, 9, 25, 57) 

possono essere interpretate a piacere.  

 

In questo gioco il vero vincitore sarà quello che avrà raccontato le storie 

più divertenti e originali. 

 

Il gioco può essere ripreso in mano più di una volta dagli stessi giocatori. 

Serve ad allenare la memoria, a mostrarci che rispetto ad un’immagine non 

uno, ma tanti sono gli episodi rievocabili.  

 

 

 

 

 

Messaggi in bottiglia 

Un congedo, in attesa che qualcuno ritrovi ciò che vi sembra di essere 

ancora. 

 
Alla fine di questo lavoro gioco, l’ultimo sforzo che vi chiediamo è quello 

di sintetizzarvi in un pensiero, un epigramma, una poesia, un disegno. 

Vago o definito non importa, purchè sia l’essenza del vostro Sé. 

 

  

 

 

 

 
  

 



Io studente/studentessa universitario/a tra i ricordi della mia infanzia 

Un viaggio di autocoscienza  intorno al proprio essere bambino/a 

 

Prof.ssa Francesca Pulvirenti 
 

Modulo realizzato all’interno delle attività di insegnamento di “Pratiche 

narrative e formazione del Sé personale e professionale”  

 

 

Le tappe del viaggio 

 

 

• Il mio nome 

 

• Un viaggio tra i ricordi della mia infanzia: io e la natura, io e i 

miei giuochi,  io e le fiabe, io e gli affetti, io e …. 

 

 

• La risacca e la deriva.   Ricordi da dimenticare, ricordi da 

ritrovare ogni giorno 

                                          

 

• Il “gioco dell’oca”. Raccontarsi in gruppo sul proprio essere 

bambino/a per conoscersi un po’ a caso e un po’ di più. 

 

 

• Messaggi in bottiglia. Un congedo dal mio mondo infantile, in 

attesa che qualcuno ritrovi ciò che mi sembra di essere ancora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il mio nome 
 

-Ti piace il tuo nome?  

  Perché? 

 Ti ha aiutato nella costruzione della tua identità di genere? 

 

-Ti piacerebbe essere chiamato in un altro modo?  

  Come?  

  Perché? 

 

-Spesso capita di essere chiamati con nomignoli, soprannomi che talvolta  

  sentiamo più vicini alla nostra identità di genere del nostro stesso nome. 

-Come ti chiamano i familiari?  

 

-E gli amici? 

 

-Ti è successo che persone che non ti conoscevano ti chiedessero il nome e 

dopo averlo sentito ti dicessero qualcosa che ti è rimasto impresso?  

Racconta. 

 

-Un piccolo gioco: utilizza il tuo nome come un acrostico delle qualità che, 

in quanto uomo o donna, ti attribuisci o che vorresti avere. Scrivilo in 

verticale, mettendo una lettera sotto l’altra e con l’iniziale di ogni lettera 

scrivi le qualità desiderate. 

 

 

 

Un viaggio tra i ricordi della mia infanzia:  

 

• io e la natura  

 

• io e i miei giuochi   

 

• io e le fiabe  

 

• io e gli affetti 

 

• io e ….. 



Prendete un foglio di carta e concentratevi sui vostri ricordi d’infanzia. 

Scrivete il più rapidamente possibile per almeno 10 minuti e domandatevi 

(a turno, se siete in  un piccolo gruppo) il perché - a vostro parere –della 

scelta. 

 

 

La risacca e la deriva. Ricordi da dimenticare, ricordi da ritrovare. 

 
Le metafore nate dal mare sono innumerevoli quando si ha a che fare con 

l’autobiografia. Ve ne proponiamo due di grande suggestione. 

Nel nostro essere bambino/a ci sono ricordi che vorremmo proprio 

dimenticare, lasciare andare alla deriva, abbandonare per sempre, e altri 

che desideriamo, invece, ritrovare nella risacca dell’andare e venire delle 

onde. 

Scrivete il più rapidamente possibile per almeno 10 minuti e domandatevi 

(a turno, se siete in  un piccolo gruppo) perché - a vostro parere – avete 

evocato proprio quei ricordi.  

 

 

Il “gioco dell’oca” 

Raccontarsi in gruppo sul proprio essere bambino/a  per conoscersi un 

po’ a caso e un po’ di più. 
 

Il “gioco dell’oca” riprende i motivi dell’antico e tradizionale “gioco 

dell’oca” sostituendo alle consuete caselle numerate immagini che 

richiamino alla memoria dei partecipanti esperienze, emozioni, sensazioni 

provate in un passato lontano o anche recente, sul proprio “Sé”. 

 

Si gioca in gruppi non superiori alle 4-5 persone, tirando a turno un solo 

dato. A seconda del numero che casualmente vi capita in sorte, la regola 

vuole che raccontiate un vostro ricordo associato alla casella 

corrispondente. 

 

Poiché è un gioco, potete anche inventare al momento, qualora non vi 

ricordate nulla o non vogliate evocare quel particolare episodio. Lo scopo 

del gioco è quello di permettere la conoscenza di persone che non si 

conoscono o che, pur conoscendosi, in questo modo si conosceranno 

senz’altro di più. 



 

Comunque non è necessario che diciate sempre la verità. Inoltre, qualora 

il simbolo della casella vi sembrasse un poco oscuro, potete liberamente 

decidere quale senso attribuirgli. Ad esempio: se alcune immagini 

evocano immediatamente, e senza possibilità d’equivoco, un episodio della 

vostra vita (1, 5, 8, 14, 19, 27, 28, 36) altre (per esempio 2, 9, 25, 57) 

possono essere interpretate a piacere.  

 

In questo gioco il vero vincitore sarà quello che avrà raccontato le storie 

più divertenti e originali. 

 

Il gioco può essere ripreso in mano più di una volta dagli stessi giocatori. 

Serve ad allenare la memoria, a mostrarci che rispetto ad un’immagine non 

uno, ma tanti sono gli episodi rievocabili.  

 

 

 

 

 

Messaggi in bottiglia 

Un congedo dal mio mondo infantile, in attesa che qualcuno ritrovi ciò 

che mi sembra di essere ancora. 

 
Alla fine di questo lavoro gioco, l’ultimo sforzo che vi chiediamo è quello 

di sintetizzare in un pensiero, un epigramma, una poesia, un disegno il tuo 

essere bambino/a. Vago o definito non importa, purchè sia l’essenza della 

vostra infanzia. 

 

  

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 


