
Il gioco delle domande

TEMPO

15 minuti

NO.
Numero illimitato di partecipanti

MATERIALI

● Strisce di carta colorata e spessa

OBIETTIVI

● Rompere il ghiaccio tra i partecipanti prima che si presentino

INSTRUZIONI

PASSO DOPO

PASSO

1. Prepara delle strisce di carta con delle domande scritte sopra (una
domanda per foglio);

2. Assicurati di prepararne abbastanza in modo che tutti possano
avere una domanda in qualsiasi momento, e che possano passarle
velocemente. Per esempio:
o Se potessi scegliere un superpotere, quale sarebbe?
o Di cosa sei più orgogliosǝ?
o Qual è stato il tuo viaggio più bello?
o Cosa ti piace fare per rilassarti?
o Cosa ti è sempre piaciuto fare?
o Chi perseguiteresti se fossi un fantasma?
o Se potessi vivere in qualsiasi altra città in questo momento, dove andresti?
o Qual è il tuo giorno della settimana preferito? Il tuo mese preferito?
o Se ti venissero dati 10 milioni di euro, cosa ci faresti?
o Come ti descriveresti in 3 parole?
o Se potessi svegliarti avendo acquisito una qualità o un'abilità, quale sarebbe?



3. Puoi anche scegliere domande più intime o che riguardano il
contenuto della tua formazione (questa versione può essere fatta
quando il gruppo si conosce già o dopo qualche giorno di
formazione):

o Chi è la persona che ti ispira di più nella vita? Perché?
o Chi sarebbe il tuo partner ideale?
o Chi è la persona su cui puoi contare di più in questo momento?
o Qual è il tuo sentimento preferito? Perché?
o Qual è la tua storia d'amore preferita nei film?
o Cos'è per te una buona comunicazione?
o Qual è il tuo primo appuntamento ideale?
o Quale parte del corpo attira di più la tua attenzione quando incontri

qualcuno per la prima volta?
o Cosa apprezzi di più nell'amicizia?
o Sei gelosǝ?
o Hai già o vorresti avere dei figli?
o Dove inizia per te l'infedeltà?

4. Metti le domande per terra;
5. Chiedi ai partecipanti di scegliere una delle domande a terra e di

rivolgersi a qualcuno per porla. A turno, le coppie rispondono alla
domanda scegliendo unǝ partner. Così, "A" sceglie una domanda e
la pone a "B". "B" farà poi la domanda ad "A";

6. Una volta che la domanda è stata posta e si è risposto, possono
tenere la domanda e farla a qualcun altro o rimetterla a terra e
sceglierne un'altra. Ogni partecipante può fare solo una domanda
per incontro. Una volta che la domanda è stata posta, devono
trovare un nuovo partner.

CONSIGLI

● I partecipanti sono liberi di espandere o meno le loro risposte;
● Rassicura i partecipanti che l'obiettivo non è quello di impressionare

l'oratore. Non ci sono risposte giuste o sbagliate;
● L'obiettivo non è quello di creare un dibattito tra i partecipanti. Ogni

persona risponde a una domanda e si passa a un'altra domanda e a
un'altra persona;

● Rendi chiaro che l'obiettivo non è quello di rimanere con le stesse
persone. In questo modo, tutti hanno la possibilità di parlare tra di loro.


