
RESOCONTO 

I Incontro del 07 gennaio 2020 - classe 4b Sc Muratori dalle 14,20 alle 16,20 

L‘attività con il gruppo classe 4c ha seguito quanto descritto nel documento di programma, ma con delle 
variazioni rispetto ai tempi attesi per realizzare l’attività principale e la sequenza delle azioni, ricorrendo al 
gioco “Sciogliere i nodi” a diversivo per “rompere” con un’attività principale protratta per un tempo lungo. 
Non è stata realizzata l’attività sulla “Carta di d’identità”, ma ci si è concentrati sull’esplorazione del contenuto 
del quaderno Unicef dal titolo “Diritti in parole semplici”, avviando la ricerca e conoscenza su diritti a partire 
da ciò che la classe già conosce (trascrivendo questo sul cartellone) per poi arrivare al quaderno Unicef; il tutto 
in una classe che facilmente si auto attiva in un facile chiacchiericcio tra compagni, che frequentemente 

diverge da quanto proposto (con diversi momenti di lavoro sul pre-giudizio tra compagni). 

IL CARTELLONE - La prima attività proposta, successivamente ad avere scritto sul cartellone il titolo del 
laboratorio, è stata quella di rilevare quali Diritti dei bambini/e venivano proposti dallo stesso gruppo classe. 
L’attività ha anche permesso d’intavolare brevi discussioni sui diritti stessi che venivano proposti, o di facilitare 
l’espressione dell’opinione della singola persona - quando non era completamente intellegibile, o passibile di 
plurima interpretazione, anche ricorrendo all’aiuto offerto dagli/dalle stessi/e compagni/e di classe (aprendo 
la domanda di ricerca di maggiore comprensione, se vi era qualcuno/a che volesse riformulare con proprie 
parole il pensiero espresso dal/dalla singolo/a voce), soprattutto di partire da qualcosa di concreto per 
arrivare a qualcosa di concettuale. 

In un secondo momento ci si è preoccupati di registrare tutti questi Diritti sul cartellone, attorno al titolo, per 
mano degli stessi partecipanti.  Ne è seguita questa lista: 



- diritto ad andare a scuola, istruzione, imparare, 
studiare 
- diritto ad avere una casa, famiglia per stare bene, 
salute, dormire 
- diritto alla ricreazione 
- diritto alla scelta, di espressione, scrivere, leggere 
- diritto al gioco 
- diritto ad avere l’identità 
- diritto all’espressione della propria opinione 

- diritto di essere rispettati 
- diritto alla cure gratuite possibilmente 
- diritto alla libertà di movimento 
- diritto a non essere bullizzato 
- diritto ad avere un nome 
- diritto ad essere ascoltato 
- diritto alla felicità 
- diritto alla vita 

 
Una “battuta” di un bambino verso un compagno (diritto a “dormire in classe”) attiva la possibilità di parlare 
della differenza tra scherzo e scherno/prepotenza, differenza tra qualcosa che fa ridere e qualcosa che rende 
triste l’altro perché lo si prende in giro, ma anche di come tutti noi comunque siamo inclini a distrarci, a 
trovare altre forme di riposo, a guardare fuori dalla finestra”. 

Una breve discussione si accende anche nella ricerca di significati tra “diritti e doveri”, come ubbidire ad una 
volontà altrui o poter scegliere, facendo degli esempi per comprendere 
meglio la differenza. 

Una volta scritti, una persona volontaria rilegge quanto registrato alla 
lavagna, confermando al gruppo classe che ci sarà sempre la possibilità di 
poter aggiungere altro.  

DIRITTI IN PAROLE SEMPLICI – l’attività viene proposta suddivisa in tre 
parti e integrata con il gioco “Sciogliere i nodi” (dalla sua forma 
propedeutica – un piccolo gruppo di volontari che prova a fare il gioco per 
impararlo ed offrire agli altri un’occasione per apprenderlo 
dall’osservazione - al coinvolgimento dell’intero gruppo).  

PRIMA PARTE - Dapprima si generano delle coppie, a partire dai “vicini di banco”; quindi viene distribuita 
un’immagine – casualmente, rispetto a quelle a disposizione - ed  un foglietto per ogni gruppetto/coppia di 
attività: si consegna un’immagine tratta dal quaderno “Diritti in parole semplici” e ogni coppia usa il foglietto 
per registrare ciò che l’immagine suggerisce in termini di Diritti: ogni coppia va alla ricerca della risposta alla 
domanda “Quale diritto/diritti vi suggerisce l’immagine?”  

Per ogni coppia l’invito è scrivere l’interpretazione comune che viene 
data all’immagine ad essa consegnata.  
Al termine della ricerca di coppia, una persona delle due è invitata a 
mostrare l’immagine alla classe e l’altra ad esprimere quanto è stato 
scritto nel foglietto, possibilmente motivando la scelta (il cosa ed il come 
del collegamento tra dettagli dell’immagine e ciò che è stato scritto). 

L’attività dimostra che vi è stato coinvolgimento ed impegno nel cercare 
di attribuire significati all’immagine, nelle risposte fornite da alcuni 
bambini/e  e si riscontra molta corrispondenza tra raffigurazione ed 
opinione, per altre sono state espressi pensieri che richiedono aggiunta 
di spiegazione. 

Per tutti c’è stata l’opportunità di avviare espressioni, confronti, ragionamenti su di un argomento mai 
trattato, nonché di dare senso a colori, gesti raffigurati, oggetti, posture, espressioni, interazioni  nell’uso dello 
spazio tra gli elementi, che sono gli elementi usati per “leggere” il linguaggio delle immagini. 



La lista delle interpretazioni fornita dalle varie coppie (ed un terzetto): 

- Diritto a mangiare, cucinare (immagine articolo 1 
e 2) 
- Diritto al gioco, al compleanno, alla libertà 
(immagine articolo 31) 
- Diritto ad indossare le pentole, costruire le armi di 
legno, di stare insieme, di stare con gli animali 
(immagine articolo 20 e 21) 
- Diritto all’istruzione, lettura, imparare (immagine 
articolo 28 e 29) 
- Diritto alla libertà di movimento, di godere della 

natura (immagine articolo 34 e 35) 
- Diritto alla vita, alla diversità (immagine articolo 1 
e 2) 
- Diritto alla libertà, di movimento, di giustizia, di 
rispettare lo Stato (immagine articolo 37) 
- Diritto ad avere un animale da amare, diritto di 
sentirsi grandi, di camminare come si vuole 
(immagine articolo 6) 
- Diritto ad avere un nome, all’identità, di stare 
insieme (immagine articolo 7) 

Un'altra questione/conflitto/giudizio si apre tra due compagni di classe mentre il primo sta illustrando 
l’immagine, centrata sull’interpretazione del significato da dare a “bullismo verso i poveri” ; a questo si dedica 
del tempo affinché sia l’una che l’altra parte abbiamo l’occasione per spiegare a tutti il proprio pensiero, senza 
la necessità di dover trovare accordo, o “il giusto”. 

Prima di proporre la seconda parte di quest’attività dedicata all’esplorazione dei Diritti dal punto di vista 
dei/delle bambini/e, si gioca l’attività “Sciogliere i nodi”, anche considerando che siamo al pomeriggio e al 
primo giorno di rientro dalle vacanze. Prima di avviare l’attività si è fatto spazio al centro della stanza, 
spostando banchi e sedie. 

SECONDA PARTE – terminato di giocare, ciascuno ritornato al proprio posto, si è ricevuta spiegazione per la 
continuazione dell’attività con le immagini del quaderno “Diritti in parole semplici”. A ciascuna coppia si è 
fatto notare che nell’immagine che era in loro possesso c’è anche una lettera scritta in stampatello. Ciascuna 
lettera era abbinata ad una scheda, corrispondente a 4 diritti del quadernino Unicef, ma solo uno di questi era 
direttamente corrispondente con l’immagine. Il compito di ciascuno è stato quello di selezionare il diritto, in 
base ad una logica interna alla coppia, ritagliare il testo e appiccicarlo all’immagine; assieme a questo 
appiccicare anche il primo foglietto, quello che registra le interpretazioni dell’immagine (parte prima). 



 

L’attività richiedeva di leggere e comprendere il testo di 4 diversi Diritti, presenti nel quadernino, e di 
selezionarne uno in base agli indizi di corrispondenza che si trovavano nell’immagine, stimolando curiosità 
verso questi e gli altri. 

Una volta che tutte le coppie hanno terminato di selezionare ed appiccicare il Diritto sull’immagine, è stata 
loro consegnata una copia del librettino e si è chiesto loro di fare un’autonoma verifica: cioè se quanto scelto 
dalla coppia è stato quanto corrispondente nel librettino. I risultati sono poi stati presentati alla classe. 

 

A cura del team di operatori delle associazioni Arci Ravenna e LUnGi.it 


