
RESOCONTO 

II Incontro del 14 gennaio 2020 - classe 4c Sc Muratori dalle 10,30 alle 12,45 

L'incontro si apre con la richiesta di “rievocare il come è stato vissuto” l'incontro precedente a cui poi 
associare il “cosa è stato fatto”, che permetterà di “progettare assieme parte dei contenuti” del secondo 
incontro. 

La raccolta dei vissuti avviene verbalmente, queste sono le parole che sono state espresse da alcuni dei  
componenti della classe, associate ai motivi:  

- divertente, il gioco “sciogliere i nodi” e fare le Carte d'identità, esprimere i propri diritti ed andarli a scrivere, 
vedere il filmato sul Diritto al gioco 

- abbiamo fatto con piacere delle cose nuove 

- un'esperienza molto carina, avere scritto sul cartellone i nostri diritti e le categorie con cui costruire una 
Carta di identità personalizzata, cose con cui piacerebbe descriversi e presentarsi agli altri.  

Discutendo nasce l'idea di scambiarsi le Carte di d'identità personalizzate, alzandosi dal banco ed andando a 
mostrare la presentazione di sé a chi si desidera. 

È emerso inoltre il desiderio di rivedere il breve filmato e tradurre i testi dall'inglese all'italiano. 

Per completare la costruzione del programma di attività si è mostrato il quadernino “Diritti in parole semplici”, 
con cui si sono fatte, in seguito, nuove piccole attività per esplorarne il contenuto. Tra queste attività anche il 
“collegamento”.  

Tra le varie attività si è deciso anche di rifare il gioco “Sciogliere i nodi”. 

LO SCAMBIO DELLE CARTE D'IDENTITA' PERSONALIZZATE 

Per una decina di minuti si è stati liberi di alzarsi dal 
proprio banco ed incontrare gli altri, a propria 
scelta, per mostrare la propria carte d'identità. 

L'attività è stata fermata prima che si esaurisse il 
desiderio di coinvolgere tutti, per questo 
l'insegnante ha proposto di riprenderla in un altro 
momento, anche senza la presenza dell'operatore. 

Prima di passare ad altro si è chiesta alla classe 
un'espressione dei vissuti e delle scoperte fatte. C'è 
chi si è soffermato sulle cose uguali e chi sulle cose 
diverse che ha rilevato rispetto agli altri. Ha fatto 
piacere presentarsi agli altri e che gli altri leggessero 
qualcosa di personale di se stessi. Si è parlato un po' 
del fatto che a scuola non si mostra tutto della 
persona e che in ogni ambiente si è parti diverse di sé.  

Si è proposto alla classe di sperimentarsi autonomamente in altre attività di narrazione di sé, come il 
raccontare qualcosa ad un amico e poi, tutti in cerchio, “farsi raccontare” dall’amico alla classe. 



IL VIDEO THIS IS ME … PLAYING 

La visione del video è finalizzata a tradurre il testo in inglese ha preso una quindicina di minuti, procedendo 
per pezzetti. Questo ha permesso di trattare il diritto al gioco secondo gli aspetti proposti dal video stesso.  

Terminato questo lavoro si è rimandata al terzo incontro la discussione con il gruppo classe di ciò che è 
piaciuto di più e di meno e se ciascuno/a avesse trovato qualcosa di diverso rispetto alla propria realtà di vita 
(esattamente come si era sviluppato questo nell'altra classe: sottolineare le differenze attraverso le voci dei 
bambini/e e poi fare emergere possibili cose che ciascuno vorrebbe cambiare della propria realtà, per poi 
arrivare a elencare azioni che possano contribuire a questo cambiamento a partire dai bambini/e stessi/e). 

ESPLORAZIONE DEL QUADERNINO “DIRITTI IN PAROLE SEMPLICI” 

Attività di coppia, ad ognuna è stata distribuita un'immagine tratta dal quadernino, un foglietto ed una penna 
per trascrivere quale diritto, o diritti, l'immagine suggerisse, una quantità di tempo determinata. 
La consegna è stata riformulata più volte con diverse parole ed esempi, stimolando a discutere assieme prima 
di trascrivere, e soprattutto motivare le scelte in base ai dettagli che si sono incontrati nell'immagine. 
Esaurito il tempo a disposizione, ogni coppia è stata invitata a presentare agli altri i risultati: si sono lette le 
cose trascritte e si è mostrata  all'immagine assegnata ad ogni coppia, poi si sono illustrati i motivi sottostanti 
alla scelta, soprattutto laddove è stato meno evidente il collegamento tra diritto enunciato ed immagine. Chi si 
è esposto ha anche scritto nel cartellone ciò che mancava, che andava quindi ad aggiungersi sulla base del 
confronto tra ciò che è già scritto e ciò che l’immagine ha suggerito (nell’insieme quest’attività è durata 25 
minuti). 

- diritto ad essere diversi, non siamo tutti uguali (immagine dell’art. 1 e 2) 

-diritto di leggere, di ascoltare, raccontare, parlare, mostrare, capire (immagine dell’art. 42) 

- diritto a conoscersi bene, stare assieme, stare con gli amici, inventare giochi nuovi, divertirsi assieme, non escludere 
nessuno dal gioco (immagine dell’art. 7) 

- diritto a studiare, imparare, leggere, andare a scuola, vestirsi bene, ad essere intelligente (immagine dell’art. 28 e 29) 

- diritto all’amicizia, a socializzare, al gioco e allo sport (immagine dell’art. 31) 

- diritto all’arte, all’immaginazione, creatività, libertà, disegnare, felicità (immagine dell’art. 13 e 14) 

- diritto al gioco, scegliere il proprio percorso di vita, di creare ed avere le proprie possibilità (immagine dell’art. 37)  

- diritto a gioco, con chi stare a giocare, scegliere a come passare il tempo, divertirsi, alla felicità (immagine dell’art. ) 

- diritto a ricevere attenzioni perché potrebbero farsi male, i bambini sono preziosi (immagine dell’art. 22 e 23), cure 
mediche e salute 

- diritto di essere insicuri, di volare, di credere in se stessi (immagine dell’art. 35 e 35) 

- diritto di sapere , alo studio, di imparare di pensare e di rilassarsi, scegliere come usare il proprio tempo libero 
(immagine dell’art. 16 e17), ed il lucchetto indica sia il divieto e sia il diritto all’intimità, segreti, cose private. 

SCIOGLIERE I NODI 

Conoscendo già il gioco si è invitato il gruppo classe ad autogestirsi: due persone sono state incaricate di fare i 
conduttori del gioco per due rispettivi sottogruppi classe. Si è divisa la classe in “ala destra e quella di sinistra”, e poi si 
avviato il gioco con le modalità che tutti già conoscevano. 


