
PRIMO/SECONDO INCONTRO – SC Primaria Muratori 07/14 gennaio 2020
Diritti in parole semplici – Progetto: Conosci i tuoi diritti? Arci Ravenna-LUngi

CONTENUTI
In questo primo incontro - possibilmente facendo spazio al centro della stanza - per entrambe le classi 5b e 5c 
- le attività saranno :
- 1 ice breakers (Sciogliere i nodi) ed un gioco proposto da loro adeguato al contesto del cerchio in aula;
- il cartellone/brainstorming con la scritta al centro “Conosci i tuoi diritti?” e la richiesta di intuire possibili 
significati per assieme dare forma alla descrizione del laboratorio che ci si appresta a realizzare;
- il primo diritto i cui si vuole esplorarne i contenuti sarà il Diritto al gioco, avviato con un breve video This is 
me … playing che permetterà ai partecipanti di esplorare desideri e realtà, registrare lo scarto tra queste due 
differenze 
- segue l'attività di esplorazione delle librettino “Diritti in parole semplici” (che verrà consegnata copia a 
ciascun partecipante a fine incontro): 
A- dapprima si sono formati piccoli gruppi da 3 persone; 
B- poi consegna di una immagini tratta dal libretto “Diritti in parole semplici”; 
C- e quindi si chiede loro “Quali diritto/i associare all’immagine?”, in questo modo si fanno emergere anche 
"nuovi diritti", e si correla quanto espresso dai bambini/e a quello che è contenuto della Convenzione, ma 
anche si comprende meglio i termini diritti doveri responsabilità;
D - per evolvere con la comprensione e conoscenza dei Diritti, si consegna a  ciascun piccolo gruppo 
un’immagine (sempre tratta dal libretto “Diritti in parole semplici”) e 4 testi tratti dal libretto stesso, 
chiedendo loro di scoprire quale sia quello corretto da associare all'immagine in possesso ad ogni piccolo 
gruppo;

- se rimane tempo, si avvierà l'attività sul Diritto all'identità (prendendo come riferimento una Carta d’identità 
reale), con la richiesta rivolta ai piccoli gruppi di “Ideare liste di questioni che vorreste siano scritte sulla carta 
d'identità, affinchè sia personalizzata e adatta ai un bambino/a”. Tutte le “questioni” saranno registrate sul 
cartellone affinchè risultino disponibili a tutti/e per personalizzare la propria carta d’identità

- Lettura di alcuni Diritti dalla Convenzione
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