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“La parte che rimane” 

Testo biblico-  Apocalisse 14:12 “Qui è la costanza dei santi che osservano i comandamenti di Dio e la fede in 
Gesù.”  

 Storia: Sfida delle 4 storie 

 

Il gioco delle 7 parole 

Obiettivo: favorire lo scambio di opinioni, il confronto e la selezione di ciò che deve 

assolutamente restare per illustrare esaurientemente l’argomento scelto  

Occorrente: fogli, penne, un timer; per la variante un cartellone, fogli, pennarelli, scotch  

Fase individuale -  Dopo una breve introduzione sull'argomento di discussione scelto, tutti i partecipanti 

scrivono  su un foglio le 7 parole che ritengono più importanti in relazione all’argomento stesso. Se il tema 

scelto fosse, ad esempio, la felicità, un ipotetico elenco personale potrebbe suonare così: 1) soldi, 2) salute, 

3) famiglia, 4) ideali, 5) viaggiare, 6) un buon lavoro, 7) la musica. Le parole non devono necessariamente 

essere disposte in ordine d’importanza.  

Fase a Coppie - Al termine del lavoro individuale, l'animatore formerà coppie di partecipanti con il compito 

di confrontare il proprio elenco di parole con quello dell’altro. Ogni coppia dovrà selezionare, attraverso il 

confronto e la discussione, soltanto 7 parole fra quelle contenute nelle due liste individuali. I due possono 

accordarsi decidendo di scartare alcune parole, sintetizzare concetti simili o riformularli, a patto che entro il 

tempo previsto rimangano soltanto 7 idee/parole comuni ad entrambi. 

Fase a Quattro - A questo punto le coppie, provviste del loro elenco comune, si uniscono ad altre coppie, 

formando gruppi di quattro persone, all’interno dei quali si ripeterà la selezione delle idee fino a 

raggiungere nuovamente un elenco di sole 7 parole condivise da tutti. 

Fase a Otto - Stesso lavoro con gruppi di 8 (otto)  

Conclusione - Una volta terminata anche l’ultima fase, ogni gruppo ascolterà i risultati degli altri gruppi 

confrontandoli col proprio. Gli elenchi finali nati dal processo possono essere riportati su cartelloni per una 

migliore visualizzazione. Le parole emerse dall'elaborazione sono la densa sintesi del pensiero di gruppo: 

esse possono ridiscusse, confrontate, ulteriormente sintetizzate, approfondite dal conduttore (anche in 

sedute successive) o affidate a lavori di gruppo.  

SUGGERIMENTI ED ESPERIENZE - Non dimentichiamo che il successo formativo di questa attività risiede già 

nel processo insito nella dinamica stessa: ai partecipanti è richiesto un impegno notevole a più livelli. 

Durante i lavori a coppie e in gruppo si verifica un intenso scambio di informazioni e, nel tentativo di 

illustrare e motivare le proprie scelte, ognuno dovrà formulare ed esprimere le proprie ragioni. 

VARIANTE: piramide di parole  

Al termine della fase individuale, durante la quale ognuno scrive le sue 7 parole, ci si riunirà 

immediatamente a gruppi di 6/8 persone saltando le fasi intermedie. Ogni gruppo avrà il compito di 

costruire, disegnandola su un cartellone, una struttura che chiameremo “piramide”. I mattoni con cui la 



piramide sarà innalzata saranno tutte quelle idee/parole che troveranno nel gruppo un consenso pressoché 

unanime. Il compito del gruppo non consisterà tanto nell’eliminazione di alcune voci, quanto nel creare un 

ordine di importanza fra le idee a disposizione. Si tratta di un’operazione che può richiedere anche 20–30 

minuti. La piramide potrà avere diversi livelli a partire dalla base: non ci sono limiti. In basso verranno posti 

i mattoni ritenuti da tutti essenziali ed irrinunciabili, poi, salendo via vai ai livelli superiori della costruzione 

verranno collocati gli altri con un ordine logico scelto dal gruppo stesso. Al termine ciascuno sottogruppo 

presenterà agli altri la propria piramide. 

 

 

Tratto e adattato da “Giochi, simulazioni e questionari per educare alla pace. Guida pratica per gli 

educatori”  di Andrea Mameli e Angela Pani 

 

 


