
RESOCONTO 

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

In classe ci sono 21 alunni/e di cui tre non erano presenti al primo incontro. 
Ad inizio incontro sono state distribuite copie, ai presenti, del librettino “Diritti in parole semplici” e, 
successivamente, si è rievocata l’attività fatta nell’incontro precedente. È stato inoltre preannunciato un 
minimo di programma dell’incontro: sono state distribuite delle immagini tratte dal librettino, si sono associati 
i possibili diritti corrispondenti, ed anche sul cartellone sono stati scritti altri diritti espressi dalla classe. Si è poi 
selezionato il diritto tratto da una scheda ed associato all’immagine, sempre proseguendo con un’attività di 
coppia, anche il gioco “Sciogliere i nodi” è entrato a fare parte della lista delle cose rievocate.  

A questa voce si associa un'altra che chiede “che senso ha fare il gioco nel nostro laboratorio?” e così si rigira 
la domanda tutta la classe. Ne emergono alcune metafore:  

- annodati c’è “la cattiveria”, sbrogliati c’è “la libertà”;  

- quando ci liberiamo è segno che stiamo collaborando;  

- quando siamo liberi c’è chi è disposto di fronte e chi di schiena, questo significa il diritto ad essere diversi.  

Si decide di scrivere questa domanda in rosso sul cartellone e di mantenere aperta la ricerca a questo quesito. 

Già durante quest’attività iniziale, emerge il problema del pregiudizio presente tra i compagni, sottoforma di 
“battute”; l’operatore avvisa che, se succederà ancora, ogni volta si chiederà a chi giudica si proporre anche 
come aiutare chi si è “bloccato” con il giudizio; dopo averlo fatto notare si è ripresa l’attività e fino alla fine 
dell’incontro non si sono notati altri momenti simili. 

Il programma dell’incontro è stato così definito: completare l’attività sulla presentazione del librettino; vedere 
il video sul gioco, giocare il gioco sciogliere i nodi, nuova attività sulla carta d’identità a piccoli gruppi. 

GIOCHI PER CREARE I PICCOLI GRUPPI – GLI ICE BREKERS 

Si giocano  ripetizione diverse “consegne” in ogni volta si chiede al grande gruppo di costruire nuovi piccoli sotto gruppi 
di attività. Come  costante, si è fatta la richiesta di generare 2 gruppi da 5 persone e 3 gruppetti composti da 4 persone, 
in quanto il grande gruppo era costituito da 22 partecipanti. 

Per spiegare meglio la richiesta è stata fatta una prova con dei volontari per costituire un gruppetto da 4 persone: due 
maschi e due femmine, che al via si sono ordinati dapprima dal più basso al più alto; e poi in ordine alfabetico 
considerando le iniziali dei nomi; quindi un’ultima prova ordinando le persone in base all’iniziale del cognome. 

Dopo la prova si è proposta la stessa attività a tutta la classe, dopo aver riassunto il gioco, con le sue regole: poco tempo 
per risolvere la consegna, si gioca tutti assieme ma alla fine si devono ottenere 3 gruppi da 4 persone e 2 gruppetti da 5 
persone, c’è da considerare anche “la domanda” per il piccolo gruppo, che propone il criterio con cui ordinarsi. 

La prima prova – e le successive -  si sono attivate a partire dalla disposizione in cerchio che favorisce che tutti si vedano. 
Al via tutti e tutte si sono mossi/e per andare a cercare le persone con cui avrebbero voluto stare, dandosi un gran da 



fare per tentare di superare il primo ostacolo: non essere più di 5 o più di 4 e avere alla fine “una visione generale” in cui 
non ci sono più di 3 gruppi da 4 e due gruppi da 5.  

Infatti, il problema più grande è stato quello di sapersi “distaccare” dal fatto di entrare in gruppetti che non si 
desideravano quanto quello in cui si era già, ma dove però si era già superato il numero di componenti possibile, o 5 o 4. 
Osservando da fuori si è potuto notare che i gruppetti precostituiti, ma fuori norma (per il numero dei componenti) 
erano composti o da soli maschi o da sole femmine. 

 

Per fare questo è servito l’intervento dell’adulto che ha richiamato più e più volte il doversi adeguare alla regola del 
numero dei componenti. 

Per rispettare questa regola ci deve sempre essere qualcuno o qualcuna che si offre per uscire dal gruppetto desiderato 
per andare a completare un altro gruppetto, meno desiderato del primo. Vi sono poi alcuni bambini/e che si muovono 
da soli nello spazio classe, altri che attendono sul posto - in coppia o in tre - l’aggiunta di un’altra persona. Fintanto che 
non si risolvere il primo problema (cercare di fare gruppo indipendentemente dalle preferenze) non si può chiaramente 
procedere per ordinarsi in base al criterio nominato, che per la prima prova era anche il più semplice (ordinarsi in base 
all’altezza). 
Dentro ad ogni gruppetto costituito, ma avente un numero di componenti superiore, è cresciuta la tensione perché c’è 
chi non ha fatto fatica a lasciare e c’è chi ha spinto gli altri a lasciare, ma non ha fatto altrettanto da testimone del gesto.  

Con l’intervento degli adulti (docente ed operatore) si è accelerato questo processo di “distacco”, e si è reso relativo il 
fatto che “la prossima volta”, magari ci sarebbe stata la possibilità di riunirsi con chi si desiderava di più. 

Quando i gruppetti si sono sciolti e sono stati pronti per partire con la seconda prova, si è evitato di annotare tutto ciò al 
gruppo ma si sono riconfermate le regole e i risultati attesi, assicurando che per tutti ci sarebbe sempre stata la 
possibilità di comporre un gruppetto da 4 o da 5, anche se per fare questo si sarebbe dovuto sacrificare la preferenza. 

Per la seconda prova si è consegnato un nuovo problema, come l’ordinarsi in base all’iniziale del nome, ma soprattutto si 
consegnata una nuova regola: formare solo gruppi con nuovi componenti. Questa seconda prova si è rivelata molto più 
facile, il tempo utilizzato è stato più breve rispetto alla prima e, soprattutto, non si sono verificate tensioni per i 
“distacchi” indesiderati.  

La terza prova si è svolta in maniera ancora più veloce, in essa è stata limitata la quantità di tempo per risolvere il 
problema, che per questa prova è stato ordinarsi in base al “colore della maglia/maglietta”, dal più chiaro al più scuro. 

Con il procedere delle prove si è osservato che il gruppo classe è stato più orientato a risolvere il compito velocemente - 
e forse prima degli altri - piuttosto che stare con chi si desiderava; accettare una sfida, ogni volta nuova, ha prevalso 
come obiettivo, piuttosto che il restare attaccati a schemi precostituiti, formando gruppetti di solide 
conoscenze/sicurezze. 

Una quarta prova è stata fatta considerando l’ordine da costruire in base al criterio “dal piede più grande al più piccolo”. 

In ogni prova è sempre stato importante che l’adulto verificasse le varie scale realizzate dai piccoli gruppi. 



PRESENTAZIONE DELLA CARTA D’IDENTITA’ 

I bambini della avevano già una carta d’identità ufficiale, che serve per poter viaggiare e viene presa di riferimento per 
proporre la variante di questa carta d’identità, che sarà personalizzata con voci elaborate dalla classe. Si propongono 
degli esempi. 

Breve la descrizione dell’attività a piccoli gruppi, dotanti di foglio e matita, con una persona che scrive ed una persona 
che poi leggerà ad alta voce quanto scritto dal gruppo. 

Tutto ciò che sarà stato proposto dai gruppi verrà registrato sul cartellone. 
Quindi ciascuno e ciascuna dei partecipanti sarà 
libero/a di scegliere con quali categorie 
descriversi. 

Prima di avviare l’attività le possibili domande per 
chiarire ulteriormente i dubbi. 

Le categorie con cui definire le preferenze che 
distinguono i partecipanti: 

_ squadre sportive 
_ oggetti da acquistare 
_ materia scolastica 
_ tecnologia per giocare 
_ gioco 
_ Amico o amica 
_ maestra 
_ vestiti 
_ passione 
_ carattere 
_ luogo 
_ cibo 
_ bevanda 
_ lavoro futuro 
_ sport 
_ libro 
_ film 
_ animale 
_ segno zodiacale 
_ personaggi famosi 
_ colore 
_ attività del tempo libero 
_ gelato super poter desiderato 
_ essere figlio unico o avere fratelli/sorelle 

 L’attività non è stata completata in classe ma lo sarà con un lavoro aggiuntivo condotto dall’insegnante. 

 

A cura del Team costituito da operatori dell’Arci Ravenna e LUnGi.it 


