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  NOTE PREVIE: 

Durante l’ora di religione della docente oppure in coabitazione e concomitanza con altri docenti 

di discipline scolastiche di aree interessate (Italiano, filosofia,…)magari con classi omogenee 

nell’età. 

I temi trattati non han alcun carattere di proselitismo religioso. Non si fa catechismo in parole     

chiare. 

Tale modalità da nord a sud Italia ha mediamente riscosso un forte interessamento e 

coinvolgimento degli studenti, stante la modalità multimediale alternativa e le esemplificazioni 

tratte dal mondo della musica, dello sport o dello spettacolo di facile lettura e riconoscimento. 

 

Il valore economico dell’intervento è libero anche se è gradito un contributo, che tenga presente 

alcuni parametri legati e adeguati al monte ore effettuato, alla preparazione e professionalità degli 

incontri, alle spese vive, ecc  

Resta comunque primario l carattere non lucrativo della proposta. 

 

Il razionale di questa presenza consiste nella opzione, garantita dalla Costituzione e percorribile 

da ciascun docente di qualsiasi materia, di chiamare all’interno della propria ora un esperto su un 

determinato argomento. 

 

Si richiede per questa attività la possibilità di avere a disposizione una sala Multimediale (dotata 

pertanto di computer, microfono, cassa amplificata, proiettore e telo ( o lim) o Aula Magna, in 

considerazione del numero degli studenti coinvolti e del possibile disturbo delle lezioni che si 

svolgono nelle altre classi. 

 Brevi note biografiche 

 Don Gianmaria Peretti, sacerdote di Verona dopo gli studi classici ha conseguito il baccalaureato in 

filosofia e teologia presso l’Università Urbaniana in Roma. 

Da 17 anni svolge incontri e meeting giovanili sul territorio nazionale su argomenti prettamente giovanili. 

Vive il contatto giovanile in numerosi ambiti e non ultimi quelli scolastici statali e non. 
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 Di seguito sono identificabili alcuni percorsi proponibili: 

Essi sono già stati testati in scuole di tutta Italia (Isole comprese), con ottimi ritorni. 

. 

L’attività mira a far crescere la consapevolezza negli studenti del proprio “esserci” nella vita. 

Il loro futuro è infatti condizionato dalla personale capacità di progettarsi e di divenire  “il proprio sé” 

(Eriksonn). 

Attraverso una indagine attenta dentro alcuni personaggi che hanno fatto la storia, a vario titolo e 

particolarmente attraenti ai destinatari dell’incontro, il progetto in causa dimostra che ci si fa “provando e 

riprovando” e non lasciandosi abbindolare dal “tutto, facile, subito”(Mtv docet). 

 

Durata 1h. 

Si richiede possibilmente, e quindi non necessariamente, la compresenza di tutte le classi paritarie. 

La successiva visione di un videoclip di E.Ramazzotti dà quindi lo spunto per ricostruire le singole tappe 

che ciascuno impiega per appropriarsi o ri-appropriarsi della propria identità di esseri unici e irrepetibili. 

L’aiuto di citazioni letterarie e di esperimenti psicologici effettuati dalla Columbia University, che 

verranno visualizzati agli studenti, aiuteranno a dare una più giusta ed archetipa definizione di questo 

concetto tanto bistrattato dalla società dell’immagine. 

Durata 1h 

Si richiede possibilmente e quindi non necessariamente, la compresenza di tutte le classi paritarie. 

L’incontro è costruito in maniera speculare con un inizio provocatorio sulle note di una canzone di Marco 

Mengoni. 

In maniera concentrica poi si passa ad analizzare la differenza tra essere e sembrare, tra essere e non 

essere, prendendo a riferimento ora la testimonianza di una top model ora di un tetramelico, ora 

comparando Fedez con un dirimpettaio opposto e anonimo tratto dall’Italia got talent. 
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La finalità è quella di poter concludere come l’autostima sia un qualcosa che si tira fuori dal di dentro e non 

una gratificazione mediatica appiccicata dal di fuori. 

Durata 1h 

Si richiede possibilmente e quindi non necessariamente, la compresenza di tutte le classi paritarie. 

 

L’intervento è successivo o precedente all’intervento del progetto sogno. La motivazione si qualifica infatti 

come l’inchiostro per scrivere i propri sogni. 

Il percorso prevede un breve viaggio all’interno dei cartoons, della pubblicità per poi arrivare alla storia 

vera di chi ha trovato le motivazioni per coronare i propri obiettivi in modo concreto. 

Durata 1h 

Si richiede possibilmente, e quindi non necessariamente, la compresenza di tutte le classi paritarie. 

 Partendo dal cortometraggio della Pixar Piper si evidenziano le “tappe” che si susseguono per 

l’acquisizione delle personali sicurezze e certezze. Tangenzialmente al cartoon si possono riscontrare infatti 

fatiche, tentativi di rinuncia a superare le paure e quindi un mettere in “pausa” gli obiettivi di crescita, 

come l’etimologia della parola stessa esprime. La presenza dell’adulto e dell’amico intimo (in-timo) saranno 

decisivi per il raggiungimento degli obiettivi… 

 

Analizzando varie scene tratte dal noto evergreen L’ Attimo Fuggente si evince la necessità di saper 

guardare le cose da angolazioni diverse e aver un coach che aiuti a trovare la propria voce nella vita.  

L’intervista a Paola Turci conferma l’assunto proposto. 

Durata 1h 

Commento di un ficcante e profondo monologo di Paola Cortellesi intervallato ad arte con una canzone di 

Mengoni ad hoc (Guerriero) circa lo stato psicologico di chi si sente discriminato in vari periodi legati al 

processo di crescita. L’analisi è suffragata da pertinenti esperienze di vita tangenti con la vis teatrale 

descritta. 

Durata 1h 
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Un viaggio nell’arcipelago delle emozioni affettive dei ragazzi. Le varie fasi umane dell’infatuazione, 

dell’innamoramento, dell’amore, vissuto finalmente in pienezza, vengono ripercorse con l’uso della 

cinematografia, del linguaggio fresco e poetico della musica. 

Lega ogni singola “tappa” amorosa inoltre, un abbondante rifarsi al linguaggio giovanile e agli aneddoti 

accumulati sul campo…e quivi riproposti. 

Durata 1h 

Visione del cortometraggio “the present” e sua rilettura fotogramma per fotogramma, in una commovente 

interpretazione di quanto “sentire l’altro” è la condizione primaria per “amarlo”.Attraverso l’equazione 

dell’amore si compie cos’ il miracolo di migliorare l’altro e intrinsecamente cambiare se stessi. 

In bene 

Durata 1h 

Don Gianmaria Peretti 

Tel. 045.7050051 

Cell. 349.8132456 

 

E-mail: jumbojetlago@yahoo.it 

 

 

 

 

 

 

 

 


