
Progetto: Conosci i tuoi diritti? 

A cura del Team Arci/LUnGi 

 

Resoconto 

Incontro del 19 febbraio 2020 - classe IIIF Laura Bassi, succursale 

Broccaindosso, indirizzo Scienze Umane (2 ore). 

 
Preparazione 
La preparazione è 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, tutti indossano i cartellini con i nomi personalizzati che gli studenti sono stati 
invitati a conservare.  
 

PRIMA PARTE: Chiusura attività con gli studenti 
 
Attività 1: Gioco scossa 
 
Descrizione: Il conduttore si rivolge al gruppo, con tutti i suoi componenti seduti in cerchio e sulle sedie. Il 
gioco consiste nel passare una “scossa” al vicino tramite il tocco della mano. Chi comincia sceglie un'azione 
fisica, la nomina e la mostra al gruppo, e poi la passa contemporaneamente ai compagni alla sua destra e 
sinistra. Ciascuno di questi, a loro volta, ripetono il gesto appena ricevuto al proprio vicino. In questo modo  
si trasmette la “scossa”. Pertanto, al termine del giro qualcuno nel cerchio finirà col ricevere due scosse, 
ciascuna da entrambe le direzioni e a sua volta egli fungerà da nuova centralina. 

Il gioco introduce l’elemento del contatto tra le persone, e anche la possibilità che questo contattarsi vari 
on nuove proposte. È un gioco semplice da cerchio in cui ci si guarda per vede come passa la scossa. Si è 
autorizzati e liberi di guardare gli altri senza il giudizio. 

 
Attività 2: Riscaldamento emotivo 
 
Descrizione: Una studentessa durante il precedente incontro aveva raccontato di una esperienza personale 
negativa che aveva vissuto durante la frequentazione della scuola primaria. Dopo averle chiesto in privato 
se fosse ancora disponibile a ripetere la narrazione nel grande cerchio, è stata invitata a ripetere la 
narrazione, con l’intento di creare sia un clima di ascolto e sia  per stimolare il gruppo alla discussione ed al 
confronto sull'episodio mediato da un’attività con domande aperte.  

Il racconto dell'ingiustizia e della violenza psicologica subite 

Il racconto è stato esposto in un clima di massimo ascolto.  

<<Ero in seconda o terza elementare e la maestra ci stava spiegando come si fa una votazione, dovevamo 

dire si o no a delle determinate domande.  Io mi stavo annoiando, e allora ho fatto così con il gesto delle 

mani (il dito che punta sull’orologio da polso), per  senza parlare l’orario ad un compagno che stava 

dall’altra parte della stanza. La maestra mi ha visto e se l’è presa più di quanto non mi sarei mai aspettata. 



Lei mi ha chiesto “Che cosa stai facendo?”. Ed io – intimorita - le ho risposto che: “Mi stavo grattando il 

polso”. Allora, lei per punirmi perché avevo interrotto la lezione, ha dato un biglietto a tutti i compagni e le 

compagne, chiedendo loro di scrivere sul biglietto “Si” oppure “No”, cioè se si voleva o meno che io 

ricevessi una punizione. E la maggioranza ha votato per il Si. 

Così lei mi ha messo davanti a tutta la classe e 

poi mi ha punita, ed io mi sono messa a 

piangere. La punizione consisteva nell’essere 

messa fuori dalla classe oppure un compito 

aggiuntivo per casa.>> 

Infine, e da parte di molti, sono state poste 
alcune domande di chiarimento alla persona che 
ha raccontato. 

 

IL TERMOMETRO DELLE EMOZIONI 
Conclusa la narrazione e il libero scambio tra i 
componenti del gruppo, è stato chiesto ai 
presenti di scrivere su di un post it (che era stato 
precedentemente distribuito assieme ad un 
pennarello) di scrivere una parola: “La prima che 
ciascuno ha sentito emergere di getto dopo 
l'ascolto del racconto”. 

Conclusa quest’attività individuale, si è chiesto 
agli studenti di posizionare il post it sul 
cartellone, su cui era stato disegnato un 
termometro gigante, con temperature e colori 
diversi, dal più freddo al più caldo considerando 
dal più basso al più alto, secondo le proprie 
sensazioni.  

Successivamente, il conduttore ha portato il 
gruppo a riflettere sull’immagine che ne è emersa, guardando ciò che è stato “postato” sul 
cartellone/termometro. Questa situazione si è bene prestata a stimolare il gruppo a proiettare ed 

interpretare significati sul perchè in tanti 
hanno scelto di postare sulla zona “calda” e 
con quale possibile significato. 

 Quindi si sono presi in considerazione i diversi 
punti di vista: l'alunna, il gruppo classe, 
l’insegnante. Questa attività è stata costruita 
dal Team di lavoro come un pre-testo volto alla 
riflessione su due questioni: quella proposta da 
noi sul diritto alla scuola (art. 28 e 29 della 
Convenzione) e quella invece proposta dai 
ragazzi/e (al tempo del primo incontro del 20 
novembre), e cioè il diritto ad essere protetti  
dalla violenza (considerando l’insieme degli 
articoli dal 34 al 38). 



L’occasione ha anche permesso di, “facendo finta di essere” la ragazza che subisce, il gruppo classe  e la 
docente, sulla domanda aperta: “Considerando i diversi personaggi della storia, cosa ciascuno di essi 
avrebbe potuto fare di diverso?”. 

Di seguito la lista delle voci che sono state registrate sul cartellone-termometro, disegnato secondo 

gradiente per sfumature di colori caldo-freddo.

Altezza rosso/arancione:   

orrore  
vergogna  
ansia per 3 persone 
umiliazione per 4 persone 
tristezza 
giudizio 
rabbia 
inferiorità  
troppo 

Altezza giallo: 

attenzione 
poca sensibilità 

imbarazzo 
angolino 
osservazione 
ingiustizia 

Altezza verde: 

scelta 

Altezza azzurro/blu 

Colpevolezza 
Paura per 2 persone 
niente

Attività 3: Riflessione sulla punizione LA LINEA 
La narrazione si presta a trattare di diversi tematiche, noi ci siamo concentrati su quella della “punizione” 
come metodo d’insegnamento didattico, perché comunque chiama in causa il docente con il suo stile di 
relazione e gestione del gruppo, delle regole, delle attività, con il suo potere da una parte, e quello del 
gruppo e di chi diventa il focus della vicenda dall’altra parte, considerando il filtro della Convenzione, del 
lavoro sul Diritto che hanno proposto di ragazzi/e. 

 
Descrizione: a partire dal cerchio, in cui tutti sono seduti, e dopo la spiegazione della consegna, tutti/e 
vengono invitati a posizionarsi in piedi nello spazio, in riferimento a due poli fissi ed una linea immaginaria 
che li collega. I poli corrispondono a due posizioni opposte, quale “è giusto punire” ed il “non è giusto 
punire”.  
Data un lasso di tempo molto breve (5 secondi), ciascuno sceglie dove posizionare il proprio corpo sulla 
linea/poli, (in questo modo) dichiarando la propria opinione rispetto alla “domanda ambigua”, che con i 
suoi due macro poli tra loro opposti, interroga il singolo chiedendogli di assumere immediatamente un 
punto di vista. La positività  dell’attività resta nel fatto che si invita tutti ad esprimersi senza che ci si debba 
esporre verbalmente, e questo facilita chi non se la sente di parlare in pubblico, ma comunque ha la 
possibilità d “dire la sua”senza parlare ma con il corpo nello spazio.  

Ma è anche  vero che l’attribuzione di significato che viene adottato attraverso il corpo nello spazio, che è  
sotto gli occhi di tutti, induce costoro a farsi un’idea del punto di vista dell’altro/altri intorno a sè, ciascuno 
rende relativo il proprio punto di vista in forma relativa: si vede che è più vicino ad un polo o all’altro e 
anche ci si fa un’idea dei significati (per quanto quest’idea resta confinata al ciascuno e ciascuna modi di 
pensare), in breve lasso di tempo si arriva a costruire l’altrui significato, più o meno simile, vicino o distante 
dal proprio. Nella realtà però – solo liberando le voci degli attori, si potrà realmente comprendere  
l’ambiguità della posizione di ciascuno/a. 

Una volta che tutti si sono posizionati, si invita ad esprimere il motivo di tale scelta. Sarà importante partire 
dagli estremi, per poi giungere a chi si è posizionato più al centro. In questo procedere potrebbero attivarsi 



discussioni tra un polo e l’altro ma è importante tenere brevi gli scambi, per tornare alla “cornice 
dell’attività” , per lasciare spazio di parola a chi altri vuole dire qualcosa dalla sua posizione. Sono state 
quindi presentate e discusse le opinioni dei ragazzi e dell'insegnante.  
E’ bene anche riprovare a posizionarsi, nello spazio ripetendo la domanda, e qualche ragazzo si è 
leggermente spostato nello spazio, dopo la discussione. 

La ripetizione dell’attività è necessaria per rilevare se, dopo avere ascoltato gli altri/e, qualcuno/a si è 
lasciato influenzare ed ha riconsiderato la propria ragione, e potrebbe avere mutato il suo punto di vista 
rispetto al tema, e quindi si volesse ri-posizionare per mostrare agli altri il cambiamento, che nuovamente 
richiederà una minima spiegazione verbale.   

Riflessioni: In quest’attività non è importante arrivare ad un giudizio o verità rispetto al tema “Punizione”, 
o giungere ad una conclusione che mette tutti/e d’accordo. L’obiettivo è fare circolare le idee e le opinioni 
diverse, evidenziando l'importanza della condivisione della diversità, rilevando che la disponibilità 
all’ascolto porta cambiamenti e costruisce una comune base di partenza per il gruppo. Un concetto 
apparentemente semplice come l'idea di una punizione è in realtà complesso considerando i tanti punti di 
vista. L’attività in sostanza è un altro modo di 
attivare e gestire la discussione, in cui tutti 
sicuramente hanno avuto la loro possibilità di 
posizionare il punto di vista personale, poi 
hanno anche la libera scelta di spiegare q   

Attività 4: Diritto alla scuola tra il “mi piace” e 
il “non mi piace” 
 
Descrizione: Nel’incontro precedente, in classe 
si era lasciato un cartellone a due colonne con 
una questione generale (Della scuola “mi piace/ 
non mi piace”), chiedendo al gruppo classe di 
rispondere individualmente disponendo dei 
post it.  

Completato il cartellone lo si appende alcuno e 
gli si da una veloce lettura; quindi si racconta 
anche come la medesima esperienza si è svolta 
nelle due classi primarie di Ravenna, 
distribuendo anche copie del documento di 
sintesi delle risposte. La cosa incuriosisce molto 
nelle somiglianze e differenze tra bambini/e e 
ragazzi/e, e attiva dei raffronti tra i risultati.  

Di seguito la lista di tutte le voci che sono state 
postate al cartellone  

 

Della scuola Mi piace Della scuola Non mi piace 

vedere i miei amici 
amici per due persone 
compagni per quattro persone 
stare coi miei compagni più il mio ragazzo 
gruppo classe per quattro persone 
stare con le persone 

disagio 
i voti 
voti e interrogazioni 
voti e verifiche 
le troppe verifiche in giorni vicini 
verifiche e compiti 



conoscere persone nuove 
ambiente che si crea in classe e la cultura 
conoscere per due persone 
imparare per due persone 
cultura 
istruzione e cultura 
quando in orario scolastico non siamo a scuola (es. gite 
scolastiche) 
croccantelle 
niente x2 

compiti 
ansia 
ansia e stress 
l'ansia per le interrogazioni 
le troppe ore, i lunghi periodi di interrogazione o verifiche 
ricreazione 10 minuti 
6 ore al giorni 
si esce ogni giorno alle 2 
i prof poco empatici 
istituzione 
le persone a volte 
prof che non fanno piacere la materia 
professori/ studio/ ore scolastiche 
svegliarmi presto 
studiare 
metodo 
le lezioni 
filosofia 

 
Per questioni di tempo, all’attività non si è dato ulteriore seguito come lo è invece stato per le classi della 
primaria, indicando questo cartellone come una “bussola” per avventurarsi nei - con diversificati strumenti 
di interazione, confronto, discussione - problemi per tentare di cambiare ciò cu sui è possibile trovare 
accordo con il sistema e i docenti, assumendo responsabilità da una e l’altra parte, avendo in mente 
l’orizzonte della Convenzione.  
Raccontando brevemente di un progetto Unicef in UK, chiamato “Rights Respecting School project”, si 
conferma il valore e la qualità di una scuola che coniuga ambiente scolastico che rispetta i Diritti delal 
Convenzione e il buon profitto scolastico, con anche un basso indice di abbandono scolastico o assenze 
scolastiche per malattia o altri motivi.  
Po si è data spiegazione di come si è attuato lo stesso contenuto con i bambini/e, invitando a scaricare i 
documenti di resoconti che sono disponibili al sito Lungi.it, cercando il titolo del progetto. 

 
 

SECONDA PARTE: Costruzione attività per le primarie 
 

Attività 5: Riconoscimento dei ruoli e formazione dei gruppi 
Si riserva l’ultima trance di tempo per 
avviare il lavoro che i ragazzi/e andranno 
a fare nelle classi della primaria, e cioè 
condurre delle attività a promozione dei 
diritti della Convenzione, adottando una 
didattica interattiva, a carattere ludico. 
Per fare questi essi sono liberi di 
ricorrere a quanto già sperimentato nel 
percorso dei 4 incontri con noi e altro 
suggerito da loro. Quanto avviato oggi 
sarà completato in classe e per piccoli 
gruppi di lavoro autonomi, e poi rivisto a 
distanza. 
 

Descrizione: È giunto il momento per la 

classe di passare alla progettazione delle 

https://www.unicef.org.uk/rights-respecting-schools/resources/teaching-resources/


attività che saranno svolte a marzo nelle classi con i bambini della primaria, con una loro conduzione 

diretta. Per distribuire al meglio i/le ragazzi/e si è pensata ad una strategia che facilita l’organizzazione di 3 

gruppi di lavoro costruiti per competenza (in cosa mi sento capace, più utile, al di là del con chi vorrei stare 

assieme); e nella nostra proposta si prevedono cinque ruoli principali da distribuire all'interno di ciascun 

gruppo di lavoro: il conduttore/ leader, l'assistente, l'osservatore, il facilitatore/mediatore, il tuttofare.  

A conseguenza di ciò invitiamo il gruppo classe dapprima a riflettere sul ruolo che occupano in modo 

naturale all'interno di un gruppo, ad esempio in famiglia, in classe, con gli amici, i compagni di squadra.  

Per distribuire le persone adottiamo 5 cartelli 

che vengono posizionati in 5 luoghi diversi 

della stanza. Quindi si chiede ali studenti di 

ripartirsi nello spazio secondo le personali 

inclinazioni, ciascuno e ciascuna posizionandosi 

vicino al cartello in cui si identificano. 

Verificando i posizionamenti e con gli 

operatori, si  formano tre gruppi di lavoro 

equilibrati e funzionali nei ruoli, e la dove si 

può che anche rispettino le preferenze.  I tre 

gruppi si divideranno in tre luoghi della stanza, 

per lavorare separatamente alla progettazione 

delle attività che poi verranno condotte con tre 

gruppi di alunni della primaria durante gli incontri futuri. 

 Si è scelto il numero tre perché tre è il numero del Team di lavoro che potrà ripartirsi e seguire ciascuno un 

gruppo di ragazzi. Le due classi della primaria vedrà una ripartizione che prevede il “meticcia mento” dei 

bambini/e delle due classi. 

Questa situazione (in cui ci sono bambini/e che tra di loro non si conoscono) rende funzionale il fatto di 

lavorare sempre e inizialmente con degli “ice breakers”, prima di arrivare al contenuto di apprendimento, 

o tema /diritto. 

Nell’organizzazione del lavoro, si prevedono che i tre gruppi, formati da tre gruppi di ragazzi e tre gruppi di 

bambini/e, lavoreranno in contemporanea in tre 

stanze diverse. 

 

Attività 6: Preparazione attività 
 
Per facilitare la progettazione di unità didattiche, 

i tre gruppi di lavoro ricevono degli schemi 

riassuntivi sul lavoro sino al momento svolto. Gli 

schemi hanno lo scopo di guidare la scelta delle 

proposte ai/alle bambini/e. Gli operatori 

spiegano come preparare le attività, specificando 

che per ciascuna di esse è importante impostare 

e descrivere i tempi, le fasi, il funzionamento ed il relativo momento di riflessione nel dopo-gioco, costruire 

cioè una buona consapevolezza rispetto a ciò che si prevede di condurre. Inoltre si dovranno stabilire quali 



sono i materiali necessari, e attribuirsi responsabilità e ruoli/funzioni. Tutto il lavoro avrà come linea 

conduttrice la scelta di quali diritti presentare ai bambini/e, scegliendo tra quelli su cui si è lavorato in 

maniera specifica (identità, gioco, violenza, scuola) e quelli indirettamente interessati (diritto all’opinione, 

amicizia…) . 

 

Schema di lavoro consegnato ai gruppi di lavoro 

ATTIVITA’ RUOLO/funzione NOME RESPONSABILE 

Gioco del Groviglio di mani, nodi da sciogliere   

Gioco del Clap, di mano in mano   

Gioco “Ordinarsi per”, fare i gruppetti   

Gioco del Telefono senza fili   

Gioco del Pistolero   

Riflessioni partecipate in cerchio   

Brainstorming   

Riflessioni con cartellone strutturato   

Targhetta porta nome   

Gioco “Il vento soffia e fa spostare tutti quelli che 
come me …” 

  

La carta di identità personalizzata   

Racconti di episodi personali sulla scuola   

Termometro emotivo   

La linea, riflessione sulla punizione giusto/sbagliato   

Della scuola mi piace / non mi piace   

Video su youtube “This is me” Article 31 children’s 
rights IPA 

  

   

 

Originale schema è possibile trovarlo sul sito internet Lungi.it cercando il nome del progetto 

Per ogni attività definire questi ambiti:   

Materiale necessario per svolgere l’attività:  
Conduttore: chi conduce l’attività (possono essere più persone in  fasi diverse dell’attività stessa) 
Addetto documentazione/foto eventuali osservatori  
Tempo di durata dell’attività 
Descrizione delle fasi dell’attività, la cornice, come funziona il gioco/l’attività 

Riflessioni raccolte dopo avere svolto l’attività 

QUALI DIRITTI? associare all’attività leggendo dal libretto, discutendo 

 
 
Scaletta indicativa 
Icebreakers 
Diritto 1 
Diritto 2 
Diritto 3 (facoltativo) 
Chiusura 



 
 
I ragazzi cominciano quindi a scegliere le loro proposte e i diritti che affronteranno coi bambini aiutati dagli 
operatori.  

 
Per fornire maggiori strumenti e consapevolezza 
nell'affrontare il lavoro, si esplora con la classe il 
sito di LunGi. Qui potranno leggere i resoconti 
completi degli incontri passati. 
 
Concludiamo l’ultimo incontro con la classe 
mostrando il video su youtube “This is me” sulla 
promozione del Diritto al gioco, realizzato 
dall’IPA (International Play Association) perchè è 
un potenziale strumento di lancio che si presta 
molto bene da essere mostrato anche ai 
bambini, nonostante il linguaggio parlato sia 
solo in inglese. 
 
Sul video ci si sofferma per illustrare come lo si 
è usato in classe con la primaria, per avviare la 
ricerca sul diritto al gioco, coinvolgendo da 
subito i bambini/e a raccontare di se e a 
sollevare loro possibili azioni per migliorare la  
condizione di vita rispetto a questo diritto.  
Dopo avere espresso la qualità 
dell’apprezzamento verso il video, si entra 

nell’analisi dei contenuti dello stesso, chiedendo alla classe: “In cosa differisce il gioco vissuto dai ragazzi/e 
e/o bambini/e durante la loro infanzia e in cosa è simile o uguale alle immagini del video?”. 

 
Uno sviluppo ulteriore di questa attività è nel “pledge”, nella richiesta di un l’impegno personale: chiedere 
su cosa ciascuno vuole intervenire e che cosa può fare ciascuno/a per migliorare la situazione, “il gap” che 
si è riscontrato tra video e realtà vissuta da ciascuno/a. Il pledge è un momento di esternazione di fronte 
agli altri, in cui si dichiara qualcosa e ci si mette “la faccia”, è in gioco la propria reputazione se non ci si 
impegna in quanto si è detto di fare. 

https://www.youtube.com/watch?v=0KhsxMCrTKE


 
 

A cura del Team di progettazione  e lavoro sul progetto “Conosci i tuoi diritti?”, 

componenti delle associazioni Arci Provinciale di Ravenna e Libera Università del Gioco  

progetti@lungi.it - www.LUnGi.it 
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