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Ultimo giorno di tutoraggio. Gli assenti erano i soliti due alunni, che noi tutor
non abbiamo mai visto dall’inizio della scuola. Avendo ormai un buon
rapporto con i ragazzi, abbiamo cominciato a chiaccherare riguardo alla
scuola, ai professori e alle lezioni svolte nei giorni precedenti. I ragazzi ci
hanno illustrato brevemente la situazione per poi chiederci di fare qualche
attività. Avendo svolto nei giorni precedenti quasi tutti i giochi che ci erano
stati proposti durante gli incontri tutor, abbiamo deciso di far scegliere a loro
quelli che preferivano. Inizialmente c’è stata una piccola discussione per via
delle loro preferenze così abbiamo deciso noi tutor, in modo da accontentare
tutti. Queste sono le attività svolte:
Indovina il personaggio: i ragazzi vengono divisi in due squadre, a turno ad
un elemento di squadra viene detto il nome di un personaggio che i suoi
compagni devono indovinare facendo delle domande.
Lupus in fabula: i giocatori sono cittadini di una città immaginaria divisi tra
innocenti e lupi. I lupi assassinano ogni notte un abitante della città cercando
di non far cadere i sospetti su se stessi, mentre i cittadini innocenti cercano di
individuare tra loro i colpevoli e giustiziarli. I ragazzi si sono mostrati molto
divertiti.
L’intesa vincente: due ragazzi per goni squadre scelgono una parola e
devono farla indovinare alla propria squadra formando una frase in cui dicono
una parola per uno.
Gioco dei criteri: un ragazzo esce e gli altri stabiliscono un criterio con cui
rispondere alle domande che farà una volta rientrato in classe. Il ragazzo
uscito deve indovinare il criterio scelto.
Come al solito c’erano coloro che non volevano partecipare, o a causa della
timidezza o perché preferivano stare al telefono. Così noi tutor abbiamo fatto
togliere cellulari, libri e diari per far partecipare attivamente tutti i presenti. Al
termine delle due ore abbiamo notato un’atmosfera molto più amichevole,
divertita e rilassata rispetto agli incontri precedenti. Dopo aver fatto una foto
di gruppo, abbiamo salutato i ragazzi augurandogli un buon anno scolastico.

