
Progetto: Conosci i tuoi diritti? 

A cura del Team Arci/LUnGi 

RESOCONTO 

Incontro del 10 febbraio 2020 - classe IIIF Laura Bassi, succursale 

Broccaindosso, indirizzo Scienze Umane (2 ore). 

 

Preparazione 
La preparazione sarà la stessa del primo incontro: sia per quel che concerne la disposizione/allestimento 
dello spazio-classe, sia per le modalità utilizzate dagli operatori rispetto al coinvolgimento dei/lle ragazzi/e 
e della docente. 
 
Come nel primo incontro, indosseremo i cartellini con i nomi personalizzati che gli studenti sono stati 
invitati a conservare.  
 

Attività 1: “Il vento soffia”: introduzione al Diritto all’istruzione 

 
Descrizione: ogni volta in cui ci si sente “chiamati in causa” dal soffiare del vento, ci si alza dalle sedie e ci si 
scambia di posizione.  
“Il vento soffia per tutti quelli che come me…”: 

1. Si sono alzati controvoglia stamattina  
2. … vengono fatte varie proposte, prima da un operatore poi dai ragazzi. 

 
Riflessioni: i/le ragazzi/e sono liberi di esprimersi, con il solo linguaggio del corpo, rispetto ad alcune 
questioni che vengono proposte da chi le espone come personali “come me”.. quindi chi propone è il 
primo a mettersi in gioco. 
Prima di cominciare il gioco, si è chiesto alla classe se sapeva a che cosa stessimo per giocare. Sono usciti 
due suggerimenti: “Ti piacciono i tuoi vicini” e quel era l’altra??.  Chi aveva suggerito i giochi gli ha spiegati 
alla classe facendone un piccolo esempio, poi abbiamo cominciato l’attività “il vento soffia”, che ha 
portato, oltre ai risultati attesi, la condivisione di nuove attività. 
 

Attività 2: CARTELLONI e restituzione con riflessione partecipata guidata 

 

  
 
 

Descrizione:  i partecipanti sono invitati a riunirsi 
nei cinque gruppi predisposti l’incontro 
precedente. 
 
Da tutti e 5 i cartelloni è uscito il gioco del 
“nascondino” in due casi come “Esperienze di 
gioco fatte a scuola” e negli altri come esperienza 
di gioco comune ai/alle partecipanti del piccolo 
gruppo.  
 



Come altre “Esperienze di gioco fatte a scuola” è uscito lo “scambiarsi stickers e figurine” e, in un solo caso, 
il “gioco delle tabelline”. Quest’ultima attività è stata l’unica a mettere in relazione gioco e didattica. In 
questo caso, si è valorizzato il divertimento connesso all’apprendimento, mentre è stata sottolineata come 
“problematicità” l’attivazione di meccanismi di competizione tra i/le compagni di classe. 
I “valori” che sono stati legati al “gioco” e al “giocare” sono stati i seguenti:  

- Amicizia; 
- Contatto fisico; 
- Creatività (x2); 
- Dinamicità; 
- Divertimento (x 5); 
- Educazione; 
- Fare nuove amicizie; 
- Il gioco è la medicina più forte; 
- Il gioco è per tutti, il gioco è basato sul 

divertimento e sulla conoscenza; 

- Imparare; 
- Intrattenimento; 
- Libertà; 
- Obiettivo; 
- Riposo; 
- Rispetto delle regole; 
- Spazio aperto; 
- Squadra (x2); 
- Tempo libero; 
- Unisce le persone. 

 
 
 Sono state condivise alcune riflessioni da quanto è emerso dai cartelloni dei/delle ragazzi/e nell’attività 
dell’incontro precedente, in particolare è stato fatto notare come tutti i 5 gruppi avessero scelto, per 
entrambi gli esempi giochi fatti nella fascia d’età della scuola primaria. Inoltre, si è fatto spiegare meglio 
l’attività “gioco delle tabelline” e si sono poste ai 5 gruppi le seguenti domande di cui riportiamo le 
rispettive risposte: 
 

1. Perché secondo voi avete tutti/e scelto esperienze di gioco legati alla fascia d’età della primaria? 
- Perché è il periodo in cui il gioco è più strutturato, si fa gioco di squadra, c’è un tempo a scuola che 

è dedicato al giocare; 



- Abbiamo scelto dei giochi per bambini con età inferiore alla nostra perché hanno più tempo per 
giocare, a scuola la ricreazione dura di più; 

- Secondo noi è l’età dove il gioco è l’attività principale e in più abbiamo rivolto la scelta dei giochi 
verso il progetto dovendo proporre noi un’attività alle elementari; 

- Perché nella scuola primaria c’è la prima forma di gruppo, è il primo luogo in cui comprendiamo il 
gioco e gli attribuiamo grande importanza; 

- Perché è l’unica fascia d’età in cui il tempo può essere dedicato al gioco. Perché il gioco è finalizzato 
all’apprendimento. 
 

2. Quale poteva essere un’alternativa nel gioco delle tabelline che lo rendesse meno competitivo? 
- Utilizzare delle canzoni, attività con i regoli o altri metodi non competitivi; 
- Leggendo e memorizzando, con i regoli, facendo dei ragionamenti; 
- Attraverso delle canzoni o degli “strumenti”; 
- Dare un po’ di tempo a tutti così possono lavorarci sopra (magari scrivendo su dei fogliettini); Fare 

squadre miste; L’educatore incentiva tutti gli alunni a parlare → diventa regola; Assenza di premi 
perché incentivano la competitività; 

- Giocare a squadre per non avere tutta la responsabilità su di sé. 
 

3. Pensate ad un gioco per proporre un argomento di didattica a scuola.  
- Tabù delle materie scolastiche; 
- Simon Says per imparare l’inglese: la maestra dopo aver detto “Simon says” diceva un’azione in 

inglese e i bambini dovevano ripeterla mimandola; 
- Passare la palla per avere la parola; fare attività fuori/all’aperto; fare lavori di gruppo e progetti con 

PowerPoint; recitare gli argomenti studiati; 
-  Gioco dell’oca: caselle di vari argomenti scolastici (storia, geografia) + avanti e indietro; Trivia Crack 

(gioco con domande e risposte) sugli argomenti scolastici. 
- Imparare scienze può essere più facile sostituendo l’attività teorica con quella pratica (es. gita nel 

parco con osservazione di piante). Oppure inglese/italiano possono essere apprese attraverso film o 
spettacoli. 

 
Riflessioni: Rispetto a quello che è uscito dalla classe si è ragionato sul come possa partire anche da loro 

l’idea di proporre un’attività didattica che, attraverso lo strumento/pretesto del gioco, possa rendere più 

facile e divertente l’apprendimento.  

 

Attività 3: Carta d'identità 

 
 
Descrizione: Viene proposta una variante di carta d’identità, che sarà personalizzata con voci elaborate 

dalla classe. Viene raccontata l’attività così come proposta alle due classi di scuola primaria di Ravenna. 

Successivamente, i/le ragazzi/e propongono degli esempi di categorie che vengono segnate in modalità di 

brain storming su un cartellone. Quindi ciascuno e ciascuna dei/lle partecipanti sarà libero/a di scegliere 

con quali categorie descriversi compilando la sua carta d’identità. 

Riflessioni: La riflessione su questo lavoro sarà sviluppata alla fine dell’attività successiva. 

Attività 3: Discussione sulle targhette-porta nome 

 
Descrizione: gli/le studenti/esse sono seduti in cerchio, ognuno lavora con compagno alla sua destra 
(formando così delle coppie) raccontandosi attraverso la sua carta d’identità. Successivamente, ognuno/a è 
invitato/a a descrivere l’identità della persona che ha a fianco partendo dal come ha decorato la sua 



targhetta-porta nome e dalla presentazione fatta in coppia. Chi viene descritto/a ha la possibilità di 
integrare ciò che è stato narrato su di lui/lei. Non c’è stato il tempo di fare le presentazioni coinvolgendo 
tutti/e i/le ragazzi/e della classe, tale scelta è stata motivata dagli operatori: si è sottolineato il fatto che, se 
si deciderà di riproporre questa attività alla primaria, occorrerà dare a tutti uno spazio di parola e 
d’ascolto. Inoltre si è invitato i ragazzi a radunare le carte d’identità in uno spazio della classe, dando loro 
un posto dove poter essere consultate dai compagni. 
 
Riflessioni: L’attività di “tag” era finalizzata a stimolare un iniziale lavoro sull’identità, un invito ad 
esprimere se stessi, a dedicare del tempo anche all’estetica e la sua importanza. Il lavoro sulle carte 
d’identità ha arricchito la conoscenza tra i/le componenti della III F che infatti hanno espresso 
coinvolgimento nel lavoro che stavano facendo e nello scambio e ascolto reciproco. 
 

Attività 4: Un tuffo nella Convenzione 

 
Descrizione: Si continua la lettura – e relativo commento collettivo, supportato da un cartellone – di alcuni 
art. estratti dalla Convenzione dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. 
I /le ragazzi/e saranno stimolati alla discussione in merito alle differenze percepite nel “sentirsi chiamare, o 
chiamare gli altri, con il proprio nome piuttosto che con un generico “tu”. Verranno poi letti i seguenti 
articoli della Convenzione: articolo 7 e 8, e per estensione anche all’art. 14 (rispettivamente: Diritto 
all’identità e Diritto alla libertà di pensiero). 
Viene fatta una piccola discussione su uno dei diritti scelto dai ragazzi: art. 12, inerente al diritto di poter 
esprimere la propria opinione, e viene fatto notare ai ragazzi come si stia in realtà lavorando su di esso in 
modo trasversale. La classe viene infatti interrogata, di volta in volta, sulle attività fatte e sulla co-
costruzione del percorso e i ragazzi possono esprimere e argomentare liberamente la loro opinione su di 
esso.  
Viene anche chiesto ai ragazzi di motivare la scelta dei due articoli, quello appena ricordato (art. 12) e l’art. 
37, inerente la tortura. 
 
Riflessioni: rispetto al chiamarsi per nome, i/le ragazzi/e hanno detto che lo preferivano in quanto “faceva 

sentire più coinvolti”, “è più personale”. 

È stata la classe ad esprimere come l’art. 12, inerente al diritto di poter esprimere la propria opinione, era 

stato trasversale al percorso finora fatto in quanto di volta in volta i/le ragazze si erano potuti/e esprimere 

rispetto alle attività, proporne alcune, avevano avuto modo di esprimere la propria opinione su specifiche 

tematiche discusse. 

La scelta dell’art. 37, inerente la tortura è stato declinato in relazione alla scuola. La classe ci ha spiegato 

come la scelta sia partita da un vissuto di una delle ragazze che aveva subito, da una docente della scuola 

secondaria di primo grado, una punizione a scuola ritenuta eccessiva ed ingiusta che le aveva creato un 

forte disagio. La ragazza ha raccontato l’episodio che verrà ripreso il prossimo incontro.  

E in fine.. 
Ci siamo lasciati con i seguenti accordi: 

- Fare avere ai ragazzi i report delle attività fatte con loro e nelle due classi della scuola primaria 
Muratori di Ravenna in modo che possano prenderne visione “da lontano/a freddo” ed iniziare a 
riflettere su cosa gli piacerebbe replicare allorquando saranno loro a dover condurre le attività nelle 
due V elementari di Bologna; 

- Lavorare sulle punizioni; 
- Compilare un cartellone scrivendo cosa “mi piace”/”non mi piace” della scuola. 


