
SCHEDA ATTIVITÀ: FACCIAMO FESTA! 
 
A cura di FONDACA 
 
Obiettivo: approfondire l’aspetto identitario e di appartenenza alla propria comunità, attraverso l’analisi di 
fenomeni culturali, riti e tradizioni attinenti alla tradizione locale, nazionale e internazionale o a valori universali. 
 
 
Attività in semplici passi 
 
A. (Avvio): l'attività prevede l’approfondimento della storia e del significato di alcune delle festività tra le 

più note. Possono essere creati dei cartoncini (Allegato 1) da distribuire ai gruppi, indicanti alcuni esempi 
di feste e ricorrenze, eventualmente raggruppate in:  

- Festività nazionali civili: 25 Aprile: Anniversario della liberazione, 1maggio: Festa del Lavoro, 2 
giugno: Festa della Repubblica, 7 gennaio: Giornata nazionale della bandiera, ecc.  

- Festività internazionali civili: 8 marzo: Giornata internazionale della donna; 5 maggio: Giornata 
dell'Europa; 17 maggio - Giornata internazionale contro l'omofobia; 18 dicembre: Giornata 
internazionale per i diritti dei migranti, ecc. 

- Festività nazionali religiose: 6 gennaio: Epifania; 1Novembre: Ognissanti, ecc. 

- Festività locali: santo patrono, feste locali, ecc. 

B. (Svolgimento): selezionando alcune delle festività sopra riportate, o introducendone altre, si condividono 
conoscenze e riflessioni su cosa si celebra o cosa si ricorda in quella determinata occasione, quali sono i 
valori connessi alla celebrazione, se si tratta di feste locali, nazionali o internazionali, quali sono le 
caratteristiche peculiari, in che modo sono coinvolti cittadini e cittadine e le comunità. È possibile 
utilizzare, come traccia per la compilazione delle informazioni, l’Allegato 1.  

C. (Conclusione): l'attività si chiude con una riflessione su come la festività si configuri come un contenitore 
di valori, tradizioni, comportamenti standardizzati ed elementi simbolico-rituali che appartengono a 
tutte le comunità. 

 
Suggerimenti per i docenti e i formatori  
 

• A conclusione dell’attività di approfondimento e discussione è possibile compilare un calendario con le 
festività “del gruppo”, inserendo festività comuni al gruppo o conosciute dai singoli membri: giornate 
celebrative di altre religioni, giornate internazionali in ricordo di eventi storici, ecc. 

 
• Può anche essere avviata un’attività di simulazione: siete chiamat* dal* Sindac* ad organizzare una 

celebrazione comune/festa inventata. Come la organizzereste? In quale data e perché? Quali attività 
proporreste? Chi vorreste coinvolgere? 

 
 
Tempo: 2/3 ore 
 
 
Materiale: cartoncini con nomi di feste e celebrazioni comuni, cartelloni, carta, penne 
Allegato 1 
 


