
RESOCONTO 

I Incontro del 07 gennaio 2020 - classe 4c Sc Muratori dalle 10,30 alle 12,45 

L’attività proposta ha seguito quanto programmato, eccetto che per l’attività articolata in 4 punti ed inerente 

l’esplorazione del librettino “Diritti in parole semplici” e  non è stata consegnata copia a ciascun partecipante a 
fine incontro (ma le copie restano nell’armadietto della classe, assieme alle fotocopie per l’attività collegata al 
diritto alla scuola, che è stata rimandata all’incontro del 14 gennaio). Più tempo del previsto è stato dedicato 
al gioco di apertura, e non è stato richiesto alla classe un gioco da proporre (lo si farà al prossimo incontro, 
riprendendo anche il gioco dei nodi da sciogliere, che è piaciuto molto). 

IL GIOCO DEL GROVIGLIO UMANO 

Come prima attività si è fatto il gioco “Sciogliere i nodi” e, prima di coinvolgere l’intero gruppo classe, si è proposto un 
momento propedeutico, avviando il gioco con un 
piccolo gruppo di 6 volontari,  affinché questo servisse 
da esempio per i giocatori successivi. Poi sono seguite 
altre due esperienze simili coinvolgendo due gruppetti 
da 7 e 8 partecipanti, con i restanti bambini/e della 
classe; infine si è giocato lo “Sciogliere i nodi” con tutto 
il gruppo  classe in contemporanea. 

Questa propedeutica è servita bene a fare comprendere 
la dinamica del gioco, che aveva i suoi momento di 
preparazione e poi di risoluzione:  

- in cerchio in piedi, con le braccia lungo il corpo; fare un 
passetto indietro per allontanarsi tutti dal centro;  
- da fermi, chiudere gli occhi, portare le mani avanti e 
procedere verso il centro, lentamente, cercando di 
prendere due mani di altre persone.  

Là dove non arrivavano i/le bambini/e a trovare altre 
mani da stringere, è subentrato l’aiuto dell’adulto, 
affinché tutti/e potessero stringere due mani che non 
erano quelle dei vicini bensì di persone diverse. 
Sciogliere i nodi implica un buon esercizio e contatto 
fisico con gli altri che mi sono affianco, con movimenti 
fatti sia di passare sotto, sia sopra le mani che sono 
intrecciate, per liberare i corpi ed arrivare ad una 
situazione in cui si ripristina il cerchio, anche se 
qualcuno dei partecipanti si ritrova di schiena agli altri 
invece che di fronte. 

Il primo gruppo è servito anche per cogliere importanti 
suggerimenti per procedere bene e senza farsi male: 

 spostarsi con l’accordo del gruppo; muovere una 
persona alla volta, prestare attenzione ai movimenti 
delle braccia e dei polsi. 

Per il grande gruppo si è ottenuto che, sciogliendo i nodi, si è scoperto che era come se esistessero tre cerchi collegati 
tra di loro, di cui uno che comprendeva tante persone e altri due solo una piccola parte.   



Poi si è raccolto dai/lle partecipanti la loro visione rispetto ai loro Diritti, conseguentemente ad avere scritto sul 
cartellone posto al centro, il titolo del laboratorio “Conosci i tuoi diritti?”; ne è conseguita una fase di espressione di 
molte voci e di trascrizione sul cartellone di quanto veniva detto; e per alcune questioni proposte si sono aperte brevi 
discussioni oppure si è cercato di comprendere meglio quanto veniva espresso dal singolo (ma che non era fatto in 
maniera non completamente intellegibile), sfruttando la possibilità di fare esprimere altri compagni che tentavano di 
dare la loro versione di quanto era stato proposto dal singolo. 

Questa la lista dei diritti che sono emersi: 

 
- diritto alla salute 

- diritto di giocare 

- diritto al riposo diritto a pensare 

-diritto a socializzare 

- diritto a scegliere con chi stare 

- diritto al riposo, oziare 

- diritto a scegliere il proprio percorso di vita 

- diritto alla libertà di essere se stessi 

- diritto ad andare a scuola e a imparare 

- diritto di scegliere come spendere il tempo libero 

- diritto a seguire la propria religione 

- diritto alla libertà di parla, espressione 

- diritto alla giustizia 

 

VISIONO DEL VIDEO  

È seguita l’attività per avviare una riflessione sul  Diritto al gioco, attraverso l’iniziale visione di un breve video intitolato 
“This is me … playing” – di cui resta vivo il desiderio di poterlo rivedere (e lo si farà la prossima volta). 
Al termine della visione si è chiesto al gruppo “Che cosa era piaciuto di più?”, queste le risposte: 

- il divertimento, soprattutto quello fatto senza l’uso di giocattoli da comperare, ma costruiti con materiali di riutilizzo; 

- l’altalena, fatta con una corda ed una gomma di automobile, in cui c’è più rischio, sfida; 

- il gioco con il cocomero, al posto del pallone; 

- il viso dei bambini felice e gioioso; 

- il gioco con i ciottoli lanciati sull’acqua. 

Sono state poste alla classe le seguenti domande stimolo: “Rispetto al video che mostra tanti modi diversi di giocare c’è 
qualcosa di diverso rispetto alla propria realtà di vita e gioco? Che differenze che avete notato? 
- tanti giochi non acquistati e costruiti dai bambini stessi, noi purtroppo ci teniamo i nostri giochi e non si danno agli altri; 
- giochi in gruppo e non da soli, tipo il gioco cantato con il battere delle mani (un gioco che facciamo anche a scuola tra 
le bambine); 



- giocare più all’aperto che al chiuso, spesso si resta a casa a guardare la Tv; 

- anziché usare giocattoli tecnologici c’era l’uso dei giochi controllati dalle mani. 

Consegnando del tempo per riflettere sulla domanda e con un invito esteso a tutti/e, ancora una domanda: “E se 
ciascuno di voi potesse scegliere, che cosa vorrebbe cambiare nella vostra vita ludica, cosa cambiare del proprio Diritto 
al gioco nel proprio luogo di vita, o a scuola, nei luoghi del vostro tempo libero?”. 

L’espressione verbale di ciascuno viene “amplificata” dal fatto di chiedere di alzarsi dal posto e di enunciare il desiderio 
di fronte alla classe: 

- poter giocare con tutto, come l’esempio del cocomero, poter giocare con qualsiasi cosa; 

- potere stare di più all’aperto e meno al chiuso a giocare con la tecnologia; 

- cambiare le persone per portare più equilibrio tra ricchi e poveri; 

- poter condividere di più giochi e giocattoli; 

- cambiare le persone con la ricchezza del cuore, la gentilezza e la disponibilità verso gli altri; 

- che tutti abbiano la possibilità di accedere alla scuola; 

- donare di più a chi ha bisogno; 

- giocare più insieme che da soli, giocare di più con gli altri e meno in solitudine; 

- cambiare di più le cose che si fanno, anziché restare a casa poter variare di più nei luoghi e nei giochi da fare; 

- fare più giochi più “calmi”, meno pericolosi, dove si rischia di meno di farsi male, nella lotta imparare a farsi meno 
male; 

- poter costruire da me i miei giocattoli; 

- permettere a tutti di giocare con i nostri giocattoli, avere i giochi/giocattoli più distribuiti, senza differenza tra ricchi e 
poveri. 

E’ questo un elenco di buoni obiettivi da raggiungere con delle azioni concrete per materializzare di più il Diritto al gioco. 

Anziché procedere, come da programma, con 
l’attività centrata sull’esplorazione del libretto  

LA CARTA DI IDENTITA’ PERSONALIZZATA 

“Diritti in parole semplici”, l'attività si sposta sul 
Diritto all'identità. Questa la si è svolta come 
descritta nel  programma: mostrando il modello di 
Carta di identità, facendo esempi di items che si 
potrebbero aggiungere per descrivere se stessi;  
raccogliendo in piccoli gruppi di lavoro le idee e poi 
registrando tutte le idee diverse sul cartellone. 

L’attività di ideazione a piccoli gruppi si è svolta in un 
tempo di non oltre i 10 minuti; questo è stato più 
che sufficiente affinché ogni coppia/terzetto fosse in 
grado di individuare tra i 5 e 10 items.  



Poi ogni gruppetto ha presentato ali altri quanto aveva elaborato, leggendo ad alta voce quanto aveva trovato, 
facendo attenzione a non ripetere cose già lette da altri - mentre l’adulto era intento al cartellone a trascrivere 
gli items. 

Infine, prima di dare il via all’attività di personalizzazione della Carta di identità, un paio di partecipanti hanno 
letto ad alta voce tutto quanto era stato 
registrato sul cartellone.  

Quindi si è dato inizio all’attività individuale, in 
cui ciascuno sceglieva quali items mettere nella 
propria carta di identità. Quasi tutti hanno 
completato l’attività a matita, poi con 
l’insegnante verrà conclusa a colori, anche 
disegnando l’autoritratto. 

 
Di seguito si fa lista degli Items a cui aggiungere 
“La/Il mia/o xy preferita/o è …” : sport,  gioco, 
cibo, ambiente, canzone, animale selvatico e 
domestico, stagione, colore, frutta e verdura, 
libro, squadra di calcio, collezione, viaggio, 
dolce, hobby, interesse, film, pianta, 
personaggio famoso, materia scolastica, serie 
Tv, film, bibita, accessorio, marca o brand, pizza, 
città numero, nomi di persona, lettera 
dell’alfabeto. 

L’incontro è terminato con la raccolta delle carte 
di identità personalizzate ma non completate. 

Non si è avuta la conclusiva lettura di alcuni Diritti dalla Convenzione. 

 

A cura del Team delle associazioni Arci Ravenna e LUnGi.it 


