
RESOCONTO 

Incontro del 31 gennaio 2020 - classe IIIF Laura Bassi, succursale 

Broccaindosso, indirizzo Scienze Umane. 

Preparazione 
Prima dell’arrivo del team di operatori, ci sarà la richiesta fatta alla docente di predisporre lo spazio delle 
attività, facendo muovere banchi e relative sedie al fine di avere il più ampio spazio libero nella stanza e 
contemporaneamente la possibilità che ciascuno possa ancora usare il proprio banco come supporto. 
Questo incontro avrà due momenti: il primo durerà circa due ore e sarà caratterizzato da attività più 
dinamiche, pur con il limite dello spazio-aula a disposizione, mentre la seconda parte, di un’ora circa, sarà 
maggiormente improntata sulla riflessione, riflessione sempre basata sul “fare” e quindi impostata come 
deduzione da un lavoro di valutazione e costruzione di senso a livello sia individuale che collettivo. 
La presenza in contemporanea di più operatori (tre) permetterà di avere qualcuno che conduca le attività, 
qualcuno coinvolto nell’attività ludi-forme come giocatore al pari con i/le ragazzi/e e una persona che 
mantenga una posizione intermedia, volta soprattutto all’osservazione e alla documentazione. 
L’invito all’insegnante sarà di farsi coinvolgere nelle attività mettendosi quindi lei stessa in gioco. 
Con la docente e la classe c’è già stata l’accettazione ad impegnarsi a documentare il percorso delle 
attività. 
Ogni attività sarà seguita da uno spazio di riflessione di gruppo, o fase del “dopo gioco”, guidata dagli 
operatori, stimolando dapprima l’espressione dei vissuti e poi delle opinioni, ad esempio sul “che cosa 
potrebbe servire questo gioco/attività? Lo si può migliorare, c’è qualcosa che non ha funzionato? Quand’è 
che un’attività “funziona”? La riflessione diventa importate soprattutto alla luce che tutte queste attività 
potrebbero diventare strumenti che li stessi ragazzi/e decideranno di utilizzare in classe quando 
incontreranno i/le bambini/e della scuola primaria. 
Invitare e fare parlare il più possibile persone diverse è sempre un must! Una buona opportunità (diversa 
dal “chi vuole alza la mano”, che vede protagoniste, solitamente, sempre gli/le stessi/e persone) è quella di 
chiedere di preparare il discorso in coppia o piccolo gruppo. 
 

PRIMO MOMENTO 
 
Attività 1: NOMI/Tag-i-amo-ci 
 
Descrizione: costruire la targhetta con il proprio 
nome.  
Al centro della stanza, sulla cattedra, sono disposti 
materiali e i strumenti per realizzare una targhetta 
porta nome: i partecipanti sono invitati a scegliere 
tra i colori dei pennarelli, le varietà delle carte e 
delle forbici (che tagliano a zig zag, ad onda, a 
nuvola..), il colore della stringa per poter 
appendere il cartoncino al collo.  
Chi finisce prima quest’attività sarà invitato a 
scrivere dietro alla sua targhetta l’eventuale 
soprannome, se gli piace ed il motivo di tale 
soprannome. 
Quest’attività di “tag” è 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. È già un “ingresso” alla 
Convenzione (agli articolo 7 e 8, e per estensione anche all’art. 14 di libertà di pensiero) ed ha una funzione 



molto utile nei gruppi, permettendo a ciascuno - e da subito - di chiamare/essere chiamato gli altri/e se 
stesso con il proprio nome. 
In un momento successivo, la classe verrà stimolata alla discussione in merito alle differenze percepite nel 
“sentirsi chiamare, o chiamare gli altri, con il proprio nome piuttosto che con un generico “tu”. Inoltre, 
quest’attività ci farà conoscere i ragazzi attraverso un alternativo punto di vista: la competenza e 
disponibilità a ricorrere ad una forma di linguaggio espressivo quale la grafica, e potrà essere anche una 
scoperta per loro stessi , un pretesto a fare emergere in quali altri ambiti/materie ciascuno si sente più a 
suo agio. Alcuni saranno a loro agio, altri meno, risulteranno abili o in difficoltà, ricorrendo al disegno, alla 
calligrafia, al colore, in uno stile in cui sentirsi bene: questo è già un ingresso all’articolo 13 della 
Convenzione. Senza dimenticare che il nome è già una storia, infatti per molti dei presenti vi sarà celato il 
motivo per cui si è stati chiamati così dai genitori, di una proiezione nel futuro di aspettative; come anche 
potrebbe esservi qualcuno che preferirebbe essere chiamato in altro modo, oppure non desiderare il 
soprannome. 

 
Riflessioni: In questa attività, quasi tutti i/le ragazzi/e hanno scritto per esteso il proprio nome, alcuni 
invece hanno riportato sulla targhetta il diminutivo in cui si identificano e in cui si sentono identificati dagli 
altri. 
La riflessione su questo lavoro non avverrà in questo incontro, bensì nel successivo, quando parleremo del 
diritto all’identità. In quell’occasione riprenderemo il lavoro fatto in apertura: il conduttore stimolerà la 
discussione supportato anche dal testo della Convenzione, in particolare degli articoli concernenti l’attività 
(e prima citati). 
 
 
Attività 2: GROVIGLIO UMANO 
Descrizione: tutti in piedi e disposti in modo tale da restare equidistanti gli uni dagli altri. Al via muoversi 
nello  spazio libero e ad ogni incontro con un'altra persona, salutarsi con una stretta di mano. Vige la regola 
che non si potrà lasciare la mano presa se non si sarà stretta la mano di una persona nuova. Questo sarà 
l’unico modo di spostarsi nella stanza: camminare orientando la propria direzione di mano in mano.  
Dopo qualche minuto di questa dinamica di interazione tra i partecipanti, arriva il segnale di STOP!,  si 
chiederà a tutti/e di bloccarsi/congelarsi sul posto, mantenendo la/le mani di altre persone che si stavano 
stringendo.  
Fare un paio di queste prove e poi evolvere l’attività: quando saranno tutti fermi sul luogo, assicurarsi che 
tutti stiano  stringendo vicendevolmente le mani di due persone vicine. Questo è un inizio di “groviglio da 
sgrovigliare” che sarà tanto più “annodato” quante più persone saranno tra loro connesse.  Al segnale di 
“VIA” il compito del gruppo sarà quello di “tentare di sciogliere i nodi senza mai staccare le mani”. Tutti/e 
dovranno fare attenzione a “misurare la forze” mentre si sta sciogliendo il nodo, evitando movimenti 
improvvisi e facendo il più possibile movimenti “condivisi”, ricorrendo all’implicito accordo degli sguardi. 
Come risultato finale si potrebbero avere più di un cerchio, con mani senza nodi. Solitamente il gruppo 



desidera ripetere l’esperienza: tutti in piedi e l’uno vicino all’altro, ad occhi chiusi sollevare le mani al cielo 
e  poi andare a prendere le mani degli altri. Al conduttore del gioco l’intrecciare le mani in modo più 
complicato (tra persone più distanti tra loro). 

 
Riflessioni: I ragazzi sono riusciti a districarsi dal groviglio, ritrovandosi in un unico grande cerchio dove  
Alcuni si era con le spalle verso ed altri con le spalle al centro. 
Questa attività invita ad un superiore coinvolgimento, implicando “la  messa in gioco dei corpi”, il toccarsi 
con le mani, mettendo da parte le timidezze, stando vicino e facendo cose con persone con cui forse non ci 
si era mai avvicinato più di tanto: muovendosi nello spazio a disposizione, i partecipanti hanno dovuto 
connettersi gli uni con gli altri, collaborare affinchè il gioco funzioni e per risolvere il problema comune.  
Sciogliere, de meccanizzare, fare anche della fatica fisica, dinamizzare il gruppo facendo fare a molti cose 
che forse non hanno mai fatto.  Il tutto, ponendo attenzione ai limiti corporei del proprio “vicino di mano”, 
che potrebbe non essere agile come vorremmo. 
 
 
Attività 3: CLAP ! 
 
Attività: Il gioco è basato sul passaggio di mano 
in mano di un “oggetto immaginario”, 
rappresentato dal suono di un battito di mano, 
un “clap!” appunto (a cui - in una seconda fase - 
si può aggiungere un ritmo) all’interno di un 
cerchio di persone. Nella dinamica del gioco c’è 
– da parte del primo giocatore - l’invio di un 
“clap-clap!” (o doppio battito, direzionato alla 
persona cui si vuole indirizzare il lancio 
dell’oggetto immaginario); chi riceve il “clap!”, a 
sua volta “clappa” ad un’altra persona, e così via 
facendo circolare/rimbalzare il “clap!” di 
persona in persona. Via via che si prende il 
ritmo, si possono introdurre variazioni. 
Nella dinamica è importante che tutti si guardino, affinchè chi lancia lo fa a chi se ne può accorgere. 
L’attività sarà facilitata dallo stare in cerchio in postazioni fisse, sarà importante un’apertura di sguardo da 



parte di tutti i giocatori, questo garantirà che, chi invierà il “clap!”, lo invierà a chi lo può accogliere/riceve 
per rimetterlo poi in circolo. L’attenzione resta nel e sul gruppo per tutta la durata del gioco. 
 
Riflessioni: Dopo esserci “scaldati” fisicamente con il gioco precedente, continuiamo a tenere attiva e vigile 
l’attenzione su ciò che accade: i segnali, gli sguardi, la vicinanza, la spazialità del cerchio, stimolando il 
nostro corpo alla “prontezza” nel ricevere ed inviare segnali al/nel gruppo. Questa attività richiede 
osservazione/ascolto reciproci, ed attenzione allo spazio. L’attività nel suo obiettivo non è completamente 
riuscita: il nostro “oggetto immaginario” continuava a cadere e ricadere per terra, senza riuscire a 
rimbalzare a lungo nel cerchio!   
Nella riflessione a posteriori, le motivazioni date dai ragazzi alla non riuscita del gioco sono state le 
seguenti: 
 
Attività 4: ORDINARSI 
 
Descrizione: inizialmente i partecipanti sono in cerchio ed in piedi, l’attività proposta richiede al gruppo di 
risolvere un problema di tipo auto-organizzativo; un problema che cambia ogni volta sulla base di stimoli 
dati dall’esterno.  
Nella sua dinamica, l’attività ludi-forme ha come “sfidante” il conduttore che, mentre tiene viva la tensione 
della sfida al gruppo con un conteggio alla rovescia del tempo rimasto per risolvere il problema (ordinarsi 
secondo criteri e cornice pre-definiti), propone a tutti di generare 3/4 sotto-gruppi in base a diversi criteri, 
quali: 

1. Per ordine alfabetico, considerando i nomi; 
2. Per altezza delle persone; 
3. Per il colore degli occhi; 
4. Per il numero della misura delle scarpe (come nell’immagine); 
5. Per il mese di nascita; 
6. Vicinanza alla scuola; 
7. Chiedendo suggerimento al gruppo affinchè emergano possibili altri criteri: in questo caso, il gruppo 

accetta la proposta fatta da uno di loro che stimola “chi ha il parente (grado di parentela fino ai 
cugini) che abita più lontano”. 

Questa attività ha una “cornice” fatta di pochi elementi: tentale di risolvere il compito mantenendo il 
silenzio (la cosa induce a sviluppare ulteriormente nei/nelle ragazzi/e la loro comunicazione non verbale, si 
esprimerà unicamente attraverso il linguaggio del corpo); costruire re o quattro sotto gruppi più il criterio 
ed un tempo dato per auto-organizzarsi.  

Le regole non vanno prese alla lettera soprattutto se si tratta dei primi tentativi. Ma comunque le si usa per 
sfidare a maggiore difficoltà. Una buona metodologia per fare comprendere il gioco è quella di fare una 
prova iniziale con un gruppetto di volontari. 



Per stimolare il senso della sfida, mantenendo un clima “frizzante”, ma sempre socievole e mai escludente, 
si potranno mettere più gruppi a confronto, oppure competere con il tempo, e ad ogni prova riducendo la 
quantità di secondi a disposizione per risolverla. 
Al termine di ogni prova, il conduttore, o chi per esso, verificherà che l’ordine sia corretto, interrogando 
una ad una le persone in postazione nel cerchio, il cui inizio e la cui fine saranno definiti dal conduttore 
stesso ad inizio attività. Se l’ordine si mostrerà non corretto, ci sarà la possibilità di riordinarsi una seconda 
volta, magari riducendo la quantità di tempo a disposizione. 
 
Al termine di ogni prova, si attua la verifica: ciascun gruppo “è messo di fronte al risultato”: se il criterio è 
in ordine decrescente per il numero delle scarpe, allora ciascun componente del sotto gruppo nomina il 
proprio numero di scarpe fino a che tutti non lo hanno fatto in sequenza.  
 
Riflessioni:  

 Questo gioco, come previsto, ha permesso di scoprire nuove cose degli altri con cui 
quotidianamente si condivide il tempo e spazio della scuola; si sono condivisi nuovi elementi di 
informazione sugli individui, alcune volte anche banali se vogliamo, che non conosciamo e su cui 
non c’eravamo mai interrogati. Si è scuramente rotta la distanza inter personale, quel mezzo metro 
che ci teniamo solitamente distanziati dagli altri, perché una volta era necessario guardarsi negli 
occhi per ordinarsi in base al colore del cromatismo; un'altra volta per affiancare i piedi, Un altra 
ancora per misurarsi nelle altezze reciproche. La cosa che ha stupito maggiormente, la classe e 
l’insegnante, è stata nell’ultima prova, quando si è constatato che nelle nostre relazioni più 
prossime è rappresentato “tutto il mondo” scoprendo che i propri parenti abitano davvero 
dappertutto! 
L’attività ha costretto i partecipanti a guardarsi, osservarsi e vedersi in azione, e, soprattutto,  a 
mettersi in relazione, a confronto gli uni con gli altri, con modalità molto semplici. Non sono state 
riscontrate particolari dinamiche di interazione negative, che spesso emergono quando si presenta 
la necessità di “prendere rapidamente decisioni” perchè c’è poco tempo per rispondere al 
probalema/criterio, quei modi di fare che escludono invece di includere,  l’eventuale emersione di 
nuovi leader, di chi si lascia facilmente influenzare e chi fa fatica a farsi coinvolgere.  

 Uniti nel non rispetto delle regole: l’attività era pensata per stimolare lo spirito di gruppo, perché o 
si “vince” tutti assieme o si “perde” assieme e così è stato. Imprevista è stata invece la modalità 
scelta compattamente dalla classe per arrivare al risultato atteso: parlare e, quindi, barare, 
infrangendo una delle principali regole del gioco. 
 

Piccolo intervallo dettato dalla ricreazione 
 
Attività 5: PROPOSTA DEI RAGAZZI 
 
Descrizione: dopo la proposta di vari giochi da parte dei conduttori adulti, si chiede anche al gruppo se ha 
proposte da fare all’interno del contesto predefinito: se conoscano un gioco da operare in cerchio ed in 
quello spazio. Il gioco scelto è stato il “telefono senza fili”, chi ha proposto il gioco lo ha spiegato alla classe 
e l’ha condotto.  



Un gioco classico, evergreen nell’infanzia di molti/e bambini/e, a cui la classe si è divertita a giocare, tanto 
che è stato ripetuto, su scelta dei/lle ragazzi/e, due volte, modificando la persona da cui si partiva e, di 
conseguenza, l’ultima a cui veniva consegnato il messaggio. 

Riflessioni: La scelta, il “telefono senza fili”, è stata presa molto velocemente e, apparentemente 
all’unanimità. Successivamente, nel momento di discussione a freddo sulle attività svolte, è uscito che c’era 
stata una seconda proposta “il pistolero” che, percepita da meno della metà dei presenti, è stata 
accantonata. Le cose emerse sul perché delle modalità di scelta: chi decide? Come decidere? Hanno sortito 
queste spiegazioni: 
 
Attività 6: Presentazione progetto e riflessione sulle attività di gioco fatte 
 
Descrizione: disponendo le sedie in cerchio arriviamo a presentare il team di 
progettazione e lavoro, nonchè a presentare più nel dettaglio il Progetto 
“Conosci i tuoi diritti?!” in cui ormai siamo entrati.  

In merito a ciò è stato attivato un brainstorming  a partire dal titolo, al fine di 
rilevare quello che i/le ragazzi/e già sanno e/o intuiscono, e sulle loro 
aspettative, appuntando ciò che emerge su di un cartellone 

Riflessioni: In questa attività si è data voce ai/lle ragazzi/e ed ascolto alle loro 
aspettative, condividendo con loro il percorso come “patto di partecipazione” 
comune allo stesso. In questa fase si è inteso anche esplicitare con il gruppo 
classe alcune responsabilità inerenti la buona riuscita del percorso rispetto a: 

- il compito che i/le ragazzi/e (e si spera che il maggior numero di loro si assumano un ruolo attivo) avranno 
nell’elaborazione di una proposta di attività da condurre in prima persona nella scuola primaria, 
assumendo ruoli di leadership o di varia altra natura (osservatori, assistenti, mediatori, tuttofare);  

- il compito di contribuire alla documentazione del progetto. 

La proiezione su schermo LIM di uno schema generale (lo stesso presentato a ConCittadini nella prima 
relazione di documentazione del percorso del 
Progetto – fine gennaio) ha contribuito a 
mettere in evidenza l’articolazione del Progetto, 
che coinvolge il gruppo classe del Liceo ma anche 
altri due gruppi classe della scuola primaria, sia 
di Bologna che di Ravenna, con percorsi di 
attività simili e confrontabili e comparabili. 

In esso era evidente l’intenzione di consegnare al 
gruppo classe del Liceo , dopo essersi coinvolto 
in prima persona”,, un ruolo di protagonista 
nell’incontro con due classi della primaria di 
Bologna; mentre si è attivate le due classi della primaria di Ravenna come situazione di confronto e 
paragone dei risultati a parità di attività svolte in tutti e tre le situazioni. 

 
Attività 7: Riflessione partecipata guidata 
Frasi  distribuite insieme al cartellone con relative istruzioni (immagine a fianco), ne vengono date 3 a 
gruppo: 
- L’uomo è veramente uomo soltanto quando gioca. (Friedrich Schiller). 
- L’uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (George Bernard Shaw) 
- L’uomo che non sa giocare, detto homo de-ludens. (Beno Fignon) 
- Il gioco è il lavoro del bambino. (Maria Montessori) 



- Ogni gioco è innanzi tutto e sopra tutto un atto 
libero. (Johan Huizinga) 

- Il contrario del gioco non è il lavoro, è la 
depressione. (Brian Sutton-Smith) 

- Educa i ragazzi col gioco, così riuscirai meglio a 
scoprire l'inclinazione naturale. (Platone) 

- Non siamo più pienamente vivi, più 
completamente noi stessi, e più profondamente 
assorti in qualcosa, che quando giochiamo. 
(Charles E. Schaefer) 

- La vita è più divertente se si gioca. (Roald Dahl) 
- La maturità di una persona consiste nell'aver 

trovato di nuovo la serietà che aveva da bambino, quando giocava. (Friedrich Wilhelm Nietzsche) 

Descrizione: La classe è suddivisa in 5 gruppi (corrispondenti al colore del nastro “porta targa-nome”, 5 
gruppi da 4 o 5 persone). Ad ogni gruppo è stato fornito un cartellone contenente dei riquadri da 
compilare, come da esempio e poi anche alcune delle frasi sopra riportate.   

Una volta che sono stati riempiti i cartelloni dai vari gruppi di lavoro, era nelle intenzioni che venissero  
attaccati al muro al fine di essere meglio esposti alla visione di tutti. Questa parte però non è stata svolta  
per ragioni di mancanza di tempo, ed è stata quindi rimandata all’incontro successivo.  

In questa attività di rielaborazione scritta in piccolo gruppo, la scelta di fornire uno “schema di lavoro 
comune” vuole essere d’aiuto ai ragazzi per focalizzarsi su 
alcuni aspetti e potersi meglio confrontare, arrivando ad 
una sintesi/cartellone di gruppo da presentare poi ai/lle 
compagni/e. 

Attività Mancata: il gioco nei suoi elementi costitutivi 

Descrizione: per chiudere l’incontro era prevista anche 
un’attività creativa che prevedeva un successivo  lavoro di 
riflessione sul Diritto al gioco. Il tutto si sarebbe svolto 
attraverso la libera frequentazione (per un tempo 
determinato) da parte dei/delle componenti del gruppo 
classe di 5 diversi tavoli attrezzati. Per ogni tavolo 
corrispondeva un titolo (vedi immagine) ed un’attività 
specifica: manipolazione (spazio del gioco), collage 
(riposo), scrittura (i miei giochi), libera espressione (tempo 
libero), disegno/pittura (arte e cultura). 

Durante l’incontro con la classe avevamo allestito i 5 
tavoli, ma dopo una breve valutazione all’interno del team 
di lavoro e per mancanza di tempo, sono stati poi quasi 
immediatamente sgomberati. A fine incontro, tra operatori ci siamo confrontati sulla possibilità o meno di 
recuperare questa attività a cui tenevamo molto; ma poi si è  deciso che l’avremmo “sacrificata” per non 
rischiare di evadere rispetto agli ulteriori obiettivi che ci eravamo posti.  

Questo “imprevisto” ha offerto l’occasione di aprire con la classe un momento di condivisione rispetto 
all’importanza di pensare “i giusti tempi” in fase di programmazione delle attività, esperienza che servirà 
per saper calibrare meglio il programmare le attività da rivolgere ai/alle bambini/e della scuola primaria.  
Su questo torneremo, senza soffermarci troppo, il prossimo incontro. 

 

A cura del team Arci Ravenna e LUnGi.it 


