
Per concludere vorrei citare le parole della canzone “Vietato morire” di Ermal Meta: la vita che avrai e l’uomo 
che diventerai non saranno mai distanti dall’amore che dai” e le parole dello scrittore A. Degas : “Li chiamano 
piccoli gesti. Una parola al momento giusto, una carezza, un sorriso, un gesto gentile. Ma i gesti discreti non 
sono mai piccoli. Sono preziosi e straordinari”.

          ascolti consigliati  per integrare l’attività:

Il gioco dell’angelo custode educa al valore del sè e dell’altro, fa nascere una profonda e sincera fiducia in se 
stessi e empatia verso l’altro. La parola d’ordine è “donarsi”.

Proposta di attività in preparazione   al 22 Novembre, progetto “Uno, noi, tutti…un 
arcobaleno per Seid”

La funzione strumentale area 2, prof.ssa Barbara Guida propone come spunto didattico il gioco dell’angelo 
custode ad integrazione delle attività già presentate e ampiamente sviluppate l’anno scorso in occasione del 
progetto “Uno, noi, tutti…un arcobaleno per Seid”, volto a contrastare ogni forma di discriminazione e a 
promuovere competenze emotive, affettive e relazionali positive.

Si invitano i ragazzi a scrivere su dei foglietti il proprio nome, ognuno ne pesca uno, se capita il proprio nome si 
rimette nel sacchetto e si ripesca. Il nome pescato rappresenta la persona per la quale chi pesca diventerà l’ 
«angelo custode»  per un periodo di tempo a scelta da definire (un giorno, una settimana,...). L’angelo custode 
in quel periodo di tempo definito dovrà avere piccole attenzioni per il suo protetto, avrà la responsabilità della 
sua felicità perchè gli è stato affidato. Tutti sono angeli custodi e tutti hanno un angelo custode. 

“Donarsi” ti realizza come persona perché ti costringe a dare il meglio di te, a mettere a frutto tutte le 
competenze. A fine gioco ciascuno deve provare a indovinare chi è stato il proprio angelo custode.

 Angelo : Lucio Dalla       https://www.youtube.com/watch?v=UuCx5jRy5XA

Mio fratello che guardi il mondo:  I. Fossato  https://www.youtube.com/watch?v=mNwEEaYeomY
L’arcobaleno :  A. Celentano  https://www.youtube.com/watch?v=JH1FWM936Qw

Io sono l’altro Nicolò Fabri  https://www.youtube.com/watch?v=36DYlvvaKvA
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L’Angelo Custode
          Proposta di «Gioco Didattico»

2
FUNZIONE

STRUMENTALE 

AREA


	Pagina 1

