
Resoconto classe 4c 21 gennaio 2020 sc Muratori  

Ad inizio incontro, rievocando con la classe quanto fatto la settimana precedente si elencano le diverse attività 

realizzate e quelle ancora da completare (solo avviate nel precedente incontro), nonché si inserisce nel  

programma  un’attività didattica dei Diritti nuova e alcuni giochi nuovi: 

- completare le schede collegate alle immagini dei quadernini; 

- distribuire i quadernini a ciascun partecipante; 

- giochi nuovi, per organizzare piccoli gruppi (2 gruppi da tre persone e 4 gruppi da quattro persone); 

- una nuova attività collegata al Diritto alla scuola, da attuare in piccoli gruppi. 

PRIMA ATTIVITA’ 

Si ricreano le coppie con sui si era avviata l’attività 

dell’incontro precedente (tendenzialmente fatte di 

compagni/e di banco), e si distribuisce l’immagine 

su cui ciascuna coppia aveva lavorato per listare i 

diritti suggeriti dall’immagine. Quindi si consegna 

un nuovo compito: per ogni coppia, una scheda con 

4 diritti di cui solo uno di essi è corrispondente 

all’immagine secondo quanto proposto dal 

quadernino. Ogni scheda è diversa: si fa osservare 

alla classe che ogni immagine ha una lettera e che a 

questa lettera corrisponde ad una scheda con la  

stessa lettera. Alla coppia il compito di selezionare 

da tali schede un diritto, ritagliarlo e poi incollarlo 

vicino all’immagine, assieme anche ai diritti che 

ciascuna coppia aveva già scritto su di un fogliettino, frutto del lavoro dell’incontro precedente.  

Terminata l’attività si distribuiscono i quadernini ad ogni partecipante, e si consegna ad ogni coppia anche il 

compito di cercare l’immagine corrispondente al suo interno e verificare se il diritto che loro avevano 

selezionata è anche quello che è stato associato all’immagine da parte degli autori del librettino. 

L’attività porta i singoli a sfogliare il librettino, cercare l’immagine leggere i testi, ma anche a curiosare nella 

sua interezza il libricino e i suoi vari contenuti. Successivamente si chiederà ad ogni coppia di esporre i risultati 

della loro ricerca. 

In generale con quest’attività e le precedenti, si vuole incuriosire sui Diritti, listarli da più punti di vista (quelli 

delle conoscenze pregresse della classe e dei librettini ufficiali sulla Convenzione), avviare una più profonda 

comprensione di alcuni di essi, esercitare degli strumenti e competenze che portano anche a definire i 

problemi che ostacolano la realizzazione dei Diritti e tentare delle risposte a loro accessibili per risolverli.  



Per completare l’attività si invita la classe a controllare la corrispondenza tra ciò che è stato scritto sul 

cartellone ed i contenuti del librettino. I/le singoli/e alzano la mano e propongono, leggendo il testo del 

librettino ad alta voce e trovando la corrispondenza con quanto scritto nel cartellone. Chi si pone davanti agli 

altri della classe dapprima nomina l’Articolo, quindi tutti si va a cercare quest’Articolo nel librettino, poi la 

persona legge il testo e sottolinea con il dito la/le voce/i che si può/possono associare ad esso già presenti sul 

cartellone.  

L’attività si presta a rievocare episodi e fare esempi 

di vita vissuta per comprendere meglio il senso di 

quanto viene proposto, a discutere certe situazioni 

della vita, trovare senso comune alle parole usate. 

Questi gli Articoli e le note sul cartellone che 

vengono presi in considerazione. 

- Articolo 13, sul nostro cartellone si trova 

“creatività”, “esprimersi”;  

- Articolo 28, sul cartellone si trova “ andare a scuola 

e imparare”, “leggere scrivere”; 

- Articolo 31, sul cartellone si trova “al gioco”, 

“riposo”; 

- Articolo 35, corrispondenza con “giustizia”, “stare 

attenti agli altri”; 

- Articolo 27, la corrispondenza con “salute”; 

- Articolo 9, corrispondenza con “scegliere con chi 

stare”, “decidere”; 

- Articolo 30, trova corrispondenza nel cartellone con “seguire la propria religione”, “scegliere il proprio 

percorso di vita”, che viene poi riformulato in diritto ad essere diversi; 

Una riflessione con la classe porta a ridefinire il principio che soprassiede la Convenzione “del superiore 

interesse del minore”,  convertito in linguaggio “bambinesco” in “diritto di fare quello che è per il tuo bene 

anche se la cosa fa male”. 

L’attività viene sospesa per avviare una nuova attività e, in accordo con la docente, verrà in altro momento 

ripresa ed espansa dalla stessa. 

L’attività conferma anche che i/le bambini/e hanno già esperienza di vita per poter scrivere una loro carta dei 

diritti, ma che il confronto con altro che già esiste porta approfondimento. 

SECONDA ATTIVITA’ - formare i piccoli gruppi, rompendo con la consuetudine 

L’attività ludi-forme viene avviata da un gruppetto di 6 volontari/e, a cui spiegare agilmente l’attività e 

giocarla, il tutto al fine di dimostrare al gruppo classe che osserva come funziona l’attività stessa.  



Si spiega, si sollecitano eventuali domande, si consegna la cornice e la si ripete (in piedi e in questo spazio al 

centro della stanza, per un determinato tempo, con questi giocatori, con un problema/criterio da risolvere), si 

attiva il problema da risolvere, e quindi si avvia il gruppo, nonché lo si stimola nella sfida “contro il tempo 

limitato” che sta per scadere (ma relativizzando molto – i secondi che vengono contati sono “secondi lunghi”). 

Poi la verifica per accertare che tutti coloro che sono in fila si sono disposti in base al criterio dato; una verifica 

che coinvolge innanzitutto il  gruppetto in gioco, e poi anche il resto della classe sul primo facile 

criterio/problema: costruire una linea di persone che sono tra loro ordinate in base al criterio dell’altezza, dal 

più basso al più alto. Ovviamente, coinvolgere il resto della classe, coloro che sono rimasti al loro posto, 

significa verificare dall’esterno, con una prospettiva ampia e diversa da chi ha partecipato al gioco, 

sicuramente distaccata e che vede meglio le “sfumature di altezza”. 

Per questo gruppetto di volontari al loro primo tentativo si rilevano degli “errori”, anche se questi vengono 

resi come delle opportunità per attivare una riflessione, che coinvolge tutti e che vale per le successive 

proposte. Descritti gli errori si propone una meta-domanda: come mai questi errori? In che modo avremmo 

potuto risolvere meglio il problema? 

Le risposte espresse sia dai partecipanti al gioco che dagli osservatori, fanno emergere quanto sia importante 

la coesione di gruppo, ciò che serve per efficacemente risolvere un problema comune ad un gruppetto: 

- avere più tempo; 

- comunicare di più nel gruppo, con parole, sguardi, gesti, esprimendosi ed ascoltando/osservando; 

- diventare veramente collaborativi; 

- poter vedere la soluzione al problema anche dal di fuori, con altri punti di vista (mettersi in fila secondo il 

criterio ma anche uscire dalla fila per vedersi dal di fuori). 

Ringraziato chi si è prestato a fare il/la volontario/a, e per coinvolgere tutti, si fa maggiore spazio disponibile al 

centro dell’aula, spostando banchi e sedie. Mantenendo un clima ludico, non teso solo al risultato ma anche al 

piacere di fare assieme, si propongono diversi criteri/problemi, tra cui anche uno o due criteri proposti dalla 

classe stessa: data di nascita, il più sportivo (colui/colei che fa più attività sportiva, anche di diversa natura, 

durante l’intera settimana); poi il colore degli occhi. Al termine di ogni prova si verificano i piccoli gruppi nel 

loro essere ordinati secondo il criterio dato, momento atteso e su cui si pesa la giustizia di essere stati alle 

regole; in questa classe, rispetto ai risultati, non si manifesta un desiderio di primeggiare sugli altri, ma forte il 

senso di avere acquisto qualcosa come gruppo. 

All’inizio di ogni nuova prova, si ricorda alla classe la “cornice del gioco”: oltre al criterio dato in partenza, si 

chiede alla classe di costruire  4 gruppetti costituiti da 4 persone e 2 costituiti da 3 persone (precisando che si 

vogliono gruppetti misti ed ogni volta diversi rispetto alla prova precedente), eventualmente che c’è un tempo 

limitato, sicuramente il suggerimento di costituirsi immediatamente come gruppetto prima di andare ad 

ordinarsi. Un ulteriore complicanza al gioco è quella di “realizzare il tutto senza parlare”, quest’opzione la si 

attiva solo dopo che si è verificato che tutti sanno giocare e che si sono già superare altre 2 o 3 prove. 

L’attività, allenando la classe a costruire gruppetti non per simpatie pre-costituite ma in base a cornici e a 

criteri, richiede come conseguenza ai componenti di ciascun gruppetto di esercitare la collaborazione, e 

prepara a quanto verrà proposto loro successivamente.  



 

TERZA ATTIVITA’ - RIEMPIRE IL DISEGNO PER SCOPRIRE OGGETTI NASCOSTI 

L’attività è stata suggerita dalla lettura di un esercizio estrapolato dal libro “Mondo diritto”, che fu frutto di 

una collaborazione tra FOM (Fondazione diocesana per gli Oratori Milanesi) e il PIME (Pontificio Istituto 

Missini Estere), nel lontano 2000, ed è centrata sul Diritto all’istruzione-educazione, articolo 28 della 

Convenzione. Un articolo che “obbliga” a ricevere un insegnamento primario e gratuito per tutti/e, questo 

potrebbe essere interpretato come un controsenso in una Convenzione che tratta di Diritti. Il fatto è che 

l’obbligo sostanzialmente obbliga gli Stati parti ad impegnarsi nella costruzione e sviluppo del sistema 

scolastico, e gli adulti – genitori o chi ne fa le veci -  a non sottrarre ai/lle figli/e il tempo per l’istruzione e  

l’educazione, che è essenziale per l’inserimento 

futuro delle nuove generazioni nel mondo. 

L’attività proposta ha diverse tappe di evoluzione 

e desidera soprattutto offrire un’occasione in più 

per definire problemi e tentare delle risposte per 

migliorare il rapporto con la scuola, attraverso 

modalità ludiformi a partire dal Diritto alla libera 

espressione dell’opinione quelle questioni che 

riguardano i fruitori stessi della scuola primaria, 

facendo leva sulle contraddizioni ed i linguaggi 

espressivi alternativi. Dei vari diritti trattati questo 

è di sicuro quello in cui sarà messo maggiore 

tempo ed impegno.   

Le fasi del lavoro sono queste: 

- A piccoli gruppi, cercare delle immagini di oggetti che hanno tutti un’attinenza con la scuola, e che sono 

“intravisti” in una fotocopia, grandezza A3 consegnata ad ogni piccolo gruppo. 

- Discutere in piccolo gruppo di ciò che mi piace e non mi piace della scuola. 



- Su di un cartellone – nel frattempo – costruire uno schema a due colonne che registra il mi piace e non mi 

piace della scuola. 

- Mettere in scena una storia, che racconta ciò che piace e non piace, ed esibirla agli altri (che saranno investiti 

del ruolo di coloro che tentano di intuire il mi piace non mi piace).  

- Discutere gli opposti, le contraddizioni che sono 

presenti nelle due colonne (la stessa cosa potrà 

essere registrata sia nella colonna del mi piace che 

del non mi piace) 

- Se possibile andare a caccia di idee per risolvere 

un problema sentito ed accessibile. 

Per questo terzo incontro si è riusciti a portare a 

termine solo la prima fase.  

IL GIOCO 

I piccoli gruppi sono quelli che si sono costituiti a 

conseguenza dell’ultima attività. Ciascun gruppo 

ha assegnato uno spazio per terra o sui tavoli ed è 

dotato di colori al fine di riempire spazi di un 

immagine fatta di molteplici linee che si incrociano 

e che lasciano intravvedere forme riconoscibili di 

oggetti. Queste forme saranno maggiormente 

visibili se si utilizzeranno i colori per riempire gli 

spazi compresi in queste linee.  

Al termine del tempo, ogni gruppo è invitato, tramite un rappresentate che mantiene il disegno ed un altra 

persona che illustra gli oggetti in esso “trovati”, a condividere con gli altri i risultati della ricerca. 

Molti oggetti sono stati riconosciuti da tutti ed altrettanti risultano “visti” solo da alcuni, o da uno dei gruppi e 

non dagli altri. Questo mantiene viva la curiosità di ascoltarsi reciprocamente nelle scoperte fatte. 

 

A cura del team di progetto/lavoro delle associazioni Arci Ravenna e Lungi.it 


