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Introduzione 

Motivazione 

Tanta meraviglia e numerosi interrogativi quando, all’età di otto anni, ho avuto l’opportunità di 

conoscere una bambina adottata proveniente dal Madagascar, oggi ormai ragazza di quindici anni. 

Perché è arrivata in Svizzera? Come si presenta il suo paese di origine? In quali condizioni viveva? 

Cosa mangiava? Come si vestiva? Quali giochi possedeva? I suoi veri genitori, se sono ancora vivi, 

non nutrono la volontà di vederla crescere e condividere con lei la loro vita? Come riesce la sua nuova 

famiglia ad accettarla e volerle bene, nonostante sia diversa e un po’ estranea? Queste molteplici 

domande mi hanno in passato spinta ad avvicinarmi progressivamente alla bambina, affinché potessi 

condividere con lei dei momenti di gioco e soddisfare, nel contempo, la mia curiosità, dialogando con 

i suoi genitori e fratelli adottivi (non avevo l’occasione di svolgere delle ricche conversazioni con la 

diretta interessata, in quanto conosceva soltanto il francese). 

Perché raccontare questo episodio? Perché, a partire da quel periodo della mia vita, conservo il ricordo 

di alcuni aneddoti che mi sono stati raccontati, riguardanti perlopiù la precaria situazione nutrizionale, 

che mi permettono di riflettere costantemente sulla condizione in cui versano numerosi bambini e 

adulti di altre nazioni. Questo coinvolgimento emotivo personale rappresenta dunque il primo motivo 

per il quale ho deciso di focalizzare la mia attenzione sul tema dell’alimentazione, mettendolo in 

relazione con il complesso concetto di diritto. 

Un secondo motivo che mi ha spinta a proporre un lavoro che andasse a toccare delle tematiche così 

fragili, ma strettamente d’attualità, è rappresentato dalla presenza della diversità quale tema di sede. 

Sono dell’opinione che la scoperta della situazione nutrizionale di alcuni paesi del mondo e la 

conseguente presa di coscienza dell’esistenza di condizioni molto differenti dalle nostre sia in linea 

con il sopra citato argomento. 

In terzo e ultimo luogo, il tema scelto è presente all’interno del Piano di studio della scuola 

dell’obbligo ticinese e possiede così una rilevanza disciplinare. Riferimenti al tema vengono espressi 

sia nei contesti di formazione generale (salute e benessere e contesto economico e consumi), sia nella 

dimensione ambiente (essere umano: bisogni fisici e psichici). Lo sviluppo di questo itinerario assume 

inoltre una rilevanza professionale, in quanto mi permette di lavorare su svariate competenze 

(progettazione e realizzazione di situazioni di apprendimento, declinazione al contesto classe, analisi 
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del proprio operato, ecc.) e, in particolar modo, sul progetto personale riguardante la comunicazione 

in classe. Siccome gli argomenti in gioco risultano piuttosto complessi per bambini di prima 

elementare, è opportuno che vengano trattati e sviluppati in un contesto dove la discussione e il 

confronto tra pari assumono un ruolo preponderante. Nasce in questo modo la necessità di un’efficace 

mediazione e rilancio dell’insegnante. 

Contesto 

Per l’anno scolastico 2018/2019 ho ricevuto un incarico a metà tempo in una classe di prima 

elementare del comune di Biasca. 

La classe è composta da venti alunni, dodici maschi e otto femmine, che provengono da svariati 

contesti: diciannove studenti frequentavano otto differenti sezioni di scuola dell’infanzia, mentre 

un’allieva seguiva le lezioni alla scuola elementare e, al termine dello scorso anno scolastico, è stata 

rallentata. Quattro bambini sono seguiti da una logopedista (o scolastica o privata) per lavorare sui 

seguenti aspetti della lingua italiana: ampliare il vocabolario ricettivo ed espressivo, migliorare 

l’espressione orale (struttura del discorso e correttezza morfosintattica) e la comprensione, lavorare 

sulla formulazione corretta della frase e automatizzare i suoni mancanti. A partire dall’inizio del 

secondo semestre è stato attivato, per coloro che manifestavano le prime difficoltà legate alla 

matematica e all’acquisizione del codice, il servizio di sostegno pedagogico individualizzato. 

I bambini partecipano volentieri e attivamente alle discussioni collettive e, eccezion fatta per Fi. 

(senza il continuo intervento del docente, egli non riesce a mantenere la concentrazione necessaria), 

sono in grado di lavorare in modo autonomo. Tuttavia, essi riscontrano qualche difficoltà nel lavoro 

a gruppi: gli studenti più brillanti tendono ad eseguire il compito senza collaborare con chi si trova 

maggiormente in difficoltà. 

Per quel che concerne la dimensione ambiente, durante il primo semestre sono stati proposti due 

itinerari principali. Il primo, riguardante lo studio della giornata e della settimana, ha permesso agli 

scolari di apprendere le principali scansioni del tempo quotidiano e di cominciare a situarsi e 

orientarsi nella quotidianità. Il secondo, inerente al tema della diversità, ha offerto agli alunni 

l’opportunità di conoscere alcuni aspetti dell’identità propria e altrui. Attraverso numerose attività di 

narrazione di sé, i bambini hanno presentato delle informazioni e caratteristiche personali (lingua 

madre, nazionalità, carattere, famiglia, sogni, paure, ecc.), che sono poi state riassunte in una carta 

d’identità. Reputo importante segnalare come io abbia percepito una grande curiosità nello scoprire 
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“l’altro”, il diverso, e come questo aspetto rappresenti un buon punto di partenza per lo sviluppo del 

percorso sull’alimentazione nel mondo. 

Obiettivi 

Con questo lavoro di diploma si intendono perseguire i seguenti obiettivi: 

- Comprendere che ogni essere umano, indipendentemente dal luogo in cui vive, ha diritto al 

cibo e saper argomentare il perché; 

- Costruire, mediante gli stimoli proposti dall’insegnante e la riflessione tra pari mediata dal 

docente, il senso che si cela dietro alla parola “diritto”. 
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Quadro teorico 

I diritti umani 

Proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti umani (1948), i diritti umani sono la base che 

dovrebbe permettere agli individui di vivere dignitosamente e consentire di concretizzare i concetti 

di libertà, di giustizia e di pace. Il rispetto degli stessi dona l’opportunità, sia all’essere umano che 

alla comunità, di svilupparsi appieno (Amnesty International, 2004). 

I diritti umani vengono definiti come naturali (posseduti dalla persona a partire dalla sua nascita), 

universali (non differiscono da un individuo all’altro), inalienabili (una persona non può venirne 

privata, indipendentemente dalle circostanze) e indivisibili (devono venir considerati come un’unica 

entità, un solo insieme). Essi trovano le radici nelle storiche lotte per la libertà e l’uguaglianza e i loro 

principi più salienti sono condivisi da numerose religioni e filosofie (Amnesty International, 2004). 

I diritti umani possono essere categorizzati nel seguente modo: 

a) Diritti civili e politici, indirizzati alla libertà. “Comprendono il diritto alla vita, alla libertà e 

alla sicurezza della persona; alla libertà dalla tortura e dalla schiavitù; alla partecipazione 

politica; alla libertà di opinione, espressione, pensiero, coscienza e religione; alla libertà di 

associazione e riunione” (Amnesty International, 2004, p. 8); 

b) Diritti economici e sociali, indirizzati alla salvezza. “Comprendono il diritto al lavoro; 

all’educazione; a un soddisfacente tenore di vita; al cibo; a un’abitazione e alla salute” 

(Amnesty International, 2004, p. 8); 

c) Diritti ambientali, culturali e allo sviluppo. “Comprendono il diritto di vivere in un ambiente 

pulito e protetto dal degrado e i diritti allo sviluppo culturale, politico ed economico” 

(Amnesty International, 2004, p. 8). 

Il diritto al cibo 

Il diritto al cibo viene classificato come un diritto economico e sociale. Purtroppo l’assenza di questo 

diritto rappresenta ai giorni nostri una problematica condivisa a livello mondiale.  

Per provare a fornire una descrizione di questo concetto, è opportuno fare riferimento alla seguente 

“definizione di sicurezza alimentare della FAO, l’Organizzazione delle Nazioni Unite per 

l’Alimentazione e l’Agricoltura” (Sarfatti A. & Sarfatti P., 2015, p. 3): “la sicurezza alimentare ha 



  Giada Guarisco 

 

  5 

 

come obiettivo quello di assicurare a ciascuna persona l’accesso (fisico, sociale ed economico) a 

un’alimentazione nutriente e salubre, al fine di soddisfare i propri bisogni nutritivi, nel rispetto delle 

singole preferenze e tradizioni alimentari per una conduzione di vita sana e attiva” (Sarfatti A. & 

Sarfatti P., 2015, p. 4). Come descritto da Sarfatti A. e Sarfatti P. (2015), la sicurezza alimentare 

poggia su quattro pilastri: disponibilità (la quantità e la qualità degli alimenti deve permettere ad ogni 

essere umano di soddisfare i suoi bisogni nutritivi), accesso (ognuno deve poter disporre di risorse e 

mezzi per rispondere adeguatamente alle proprie necessità nutrizionali), utilizzazione degli alimenti 

(il cibo non deve nuocere alla salute) e stabilità (il diritto al cibo deve sempre e comunque rimanere 

un diritto dell’individuo). 

“Al riguardo, si deve evidenziare che il diritto all’alimentazione non coincide con la sicurezza 

alimentare. Quest’ultima di riferisce piuttosto ad una condizione che, se soddisfatta, permette 

all’individuo di godere di tale diritto.” (Moscatelli S., 2014, p. 15). 

Già nel 1948, a causa della sua rilevanza, questo diritto umano fondamentale viene inserito nella 

Dichiarazione universale dei diritti umani (vedi articolo 25: “Ogni individuo ha diritto ad un tenore 

di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare 

riguardo all’alimentazione […].”). 

Pure all’interno della Convenzione dell’ONU sui diritti dell’infanzia, redatta nel 1989 con lo scopo 

di costituire una base giuridica valida per tutti i bambini, viene citato il diritto al cibo (vedi articolo 

24, capoverso 2: “Gli stati parti […] adottano ogni adeguato provvedimento per: […]; c) lottare contro 

la malattia e la malnutrizione […].”). 

La situazione mondiale 

Una persona sotto-alimentata è colei che soffre di una carenza alimentare cronica e, 

conseguentemente, di una mancata soddisfazione del diritto al cibo. Come mostra il seguente grafico 

(FAO, 2018, p. 3), il numero di individui sotto-alimentati nel 2017 sfiora la soglia degli 821 milioni 

e rappresenta all’incirca l’11% della popolazione mondiale. 
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Figura 1 – numero e percentuale di persone sotto-alimentate nel mondo 

Secondo la FAO (2018), le persone che soffrono la fame non sono equamente distribuite sul globo 

terreste (si trovano prevalentemente in Africa, Asia, America del Sud e Oceania) e, a partire dal 2014, 

sono nuovamente in progressivo aumento. 

Le cause che hanno aggravato la sicurezza alimentare e che stanno dunque alla base di questo 

deterioramento sono da ricercare, da quanto si legge nella sintesi del rapporto della FAO, negli eventi 

climatici sfavorevoli, nell’instabilità presente all’interno delle regioni toccate dai confitti e nelle 

recessioni economiche di molti paesi. 

Le incidenze del clima sulla sicurezza alimentare 

Il cambiamento climatico è un processo che si sviluppa sull’arco di più secoli, mentre le variazioni e 

gli estremi climatici, come ad esempio i picchi di calore estremo, le siccità, le inondazioni e le 

tempeste, concernono un lasso di tempo più breve. La presenza di questi cambiamenti periodici e 

intermittenti, imputabile o meno al cambiamento climatico, è notevolmente aumentata a partire dagli 

anni Novanta (il numero di fenomeni estremi è raddoppiato) e ha di conseguenza aggravato gli aspetti 

della produzione e della sicurezza alimentare (FAO, 2018). 
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L’aumento delle temperature e della loro variabilità, la forte instabilità spaziale delle precipitazioni, 

il cambiamento della stagionalità, le prolungate siccità, le inondazioni gravi e le tempeste violente 

rappresentano dei fattori che incidono sulla sicurezza alimentare, in quanto influenzano la 

disponibilità alimentare (diminuzione del rendimento e della produzione agricola), l’accesso agli 

alimenti e la stabilità degli approvvigionamenti (perdita del reddito per coloro che vivono grazie 

all’agricoltura e alle risorse naturali) e l’utilizzo e la sicurezza sanitaria degli alimenti (abbassamento 

della qualità nutrizionale e della sicurezza sanitaria del cibo; FAO 2018). 

Inoltre, le variazioni e gli estremi climatici rivestono un’importanza capitale pure per quel che 

concerne la salute delle persone. In primo luogo, coloro che soffrono di una mancanza alimentare 

cronica, che può essere dovuta alla presenza di cambiamenti periodici e intermittenti, corrono un 

maggiore rischio di contrarre delle malattie. In secondo luogo, le variazioni repentine della 

temperatura, le siccità e le inondazioni possono portare a manifestazioni corporee quali lo stress 

termico, le infezioni renali, la disidratazione e le malattie trasmesse dall’acqua (FAO, 2018). 

Le incidenze dei conflitti sulla sicurezza alimentare 

La maggior parte delle persone che soffre di insicurezza alimentare e sotto-alimentazione vive nelle 

regioni toccate dai conflitti (FAO, 2017). 

Come si legge nel rapporto della FAO (2017), i conflitti e l’insicurezza civile perturbano la 

produzione e la crescita economica della regione, compromettendo la sicurezza alimentare degli 

esseri umani a causa del decremento della disponibilità alimentare e della diminuzione dell’accesso 

agli alimenti. Inoltre, siccome la maggior parte delle guerre colpisce le popolazioni rurali, ovvero le 

zone dove l’agricoltura rappresenta il principale settore di sussistenza, la sicurezza alimentare è 

compromessa per il 50% e più degli abitanti di queste regioni. Infine, le persone che si spostano dalla 

propria dimora per evitare di essere vittime di un conflitto, costituiscono spesso un gruppo molto 

debole e vulnerabile, all’interno del quale l’insicurezza alimentare e la denutrizione raggiungono alti 

livelli.  

A causa di questi tre motivi principali, è dunque possibile affermare che anche i conflitti e le tensioni, 

oltre agli eventi naturali, incidono negativamente sulla sicurezza alimentare nel mondo. 
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Le incidenze dell’economia sulla sicurezza alimentare 

In riferimento ai pilastri su cui poggia la sicurezza alimentare, è possibile asserire che in mancanza 

di condizioni economiche adeguate risulta difficile, se non impossibile, soddisfare il diritto al cibo. 

Viene definita con “povertà estrema” la situazione in cui versano numerose persone, soprattutto del 

continente africano, costrette a vivere con meno di 1,90 dollari al giorno. Essa comporta la mancante 

possibilità di acquistare del cibo nutriente e la conseguente debolezza fisica, accompagnata 

dall’impossibilità di lavorare per guadagnare il necessario ed uscire da questa precaria condizione. 

Le conseguenze della malnutrizione si protraggono anche a lungo termine: i bambini toccati dalla 

sotto-alimentazione cronica non hanno delle prospettive rosee di guadagno e sono quindi condannati 

a trascorrere una vita in povertà (WFP, 2015). 

Per le famiglie che basano la loro sussistenza1 soltanto sul settore primario, la mancanza di soldi 

implica pure la scarsa opportunità di acquistare le sementi e di utilizzare una strumentazione e dei 

fertilizzanti nei campi. Questa situazione porta ad una produzione agricola insufficiente per sfamare 

la famiglia e ad una scarsissima potenzialità di guadagno (WFP, 2015). 

Inoltre, negli ultimi anni, l’impennata temporanea dei prezzi degli alimenti ha ulteriormente 

complicato la vita delle persone povere (diminuzione del potere d’acquisto; WFP, 2015). 

L’educazione ai diritti umani 

L’educazione ai diritti umani si basa su una metodologia partecipativa e interattiva, attraverso la quale 

maturare abilità (esempio: ascoltare gli interlocutori), attitudini (esempio: l’idea dell’importanza del 

rispetto dei diritti) e conoscenze (esempio: comprendere che ad ogni essere umano appartengono dei 

diritti inalienabili). Essa mira alla conoscenza dei diritti umani e alla presa di consapevolezza della 

loro importanza e del fatto che devono venir difesi e rispettati (Amnesty International, 2004).  

Per quanto mi concerne, una particolare attenzione deve essere rivolta alla modalità (metodologia) 

con cui costruire i ragionamenti. Infatti, è importante che i contenuti e le riflessioni non vengano 

calati dall’alto, ma rappresentino un oggetto di discussione e conflitto tra gli allievi. 

                                                 

 

1 Sussistenza in termini di utilizzo della propria produzione per sfamarsi e di vendita di parte delle proprie produzioni per 

ricavare denaro. 



  Giada Guarisco 

 

  9 

 

Ricerca-azione 

La ricerca-azione si pone l’obiettivo di modificare la realtà (contesto educativo in cui si opera). 

L’operatore, ovvero l’insegnante, dopo aver individuato il problema da risolvere (definizione della 

domanda di ricerca), deve delineare delle determinate linee di azione per quello specifico contesto e 

definire, a seguito di una serie di interventi, il grado di efficacia delle stesse2. 

Domanda di ricerca e ipotesi 

Con questo lavoro di tesi desidererei rispondere alla seguente domanda di ricerca: 

“Una riflessione sulla situazione nutrizionale vigente in alcuni paesi del mondo può 

portare alla costruzione del concetto di diritto al cibo?” 

Si ipotizza che l’argomento dei diritti umani possa venir affrontato in una classe del primo ciclo 

di scuola elementare. Attraverso una modalità di lavoro partecipativa e interattiva è possibile 

portare gli allievi alla costruzione del senso che si cela dietro al complesso concetto di “diritto 

al cibo”.  

                                                 

 

2 Materiali del secondo anno Bachelor, 2017/2018, modulo Scienze dell’educazione V: insegnamento e ricerca. 
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Quadro metodologico  

Interventi pedagogico-didattici e disciplinari 

Gli interventi pedagogico-didattici e disciplinari messi in atto per arrivare al concetto di diritto al 

cibo possono venir suddivisi in sei fasi, la cui relativa descrizione viene riportata qui di seguito. 

Prima fase: discussione iniziale 

L’itinerario ha preso avvio con un momento dedicato alla raccolta delle concezioni riguardanti il 

concetto (assai ampio) di diritto. Mediante una discussione collettiva, ho chiesto agli alunni di 

esplicitare secondo loro che cos’è un diritto, quali esempi di diritto esistono e, infine, che diritti 

dovrebbe avere un bambino. Durante questa unità didattica, come si può notare, non ho posto 

l’accento sul diritto al cibo (concetto che si vuole costruire), bensì sul significato generale che si cela 

dietro alla parola “diritto”. Ho preso questa decisione per non circoscrivere i pensieri e i ragionamenti 

dei bambini (è stato dato ampio spazio alle loro idee e preconoscenze sul tema) e raccogliere, di 

conseguenza, un maggior numero di dati possibile. 

Seconda fase: lancio dell’itinerario didattico 

Quale lancio del percorso ho proposto agli alunni di calarsi nel ruolo di piccoli investigatori 

(suscitando molto interesse; ho consegnato ad ogni allievo una finta lente di ingrandimento, la quale 

simboleggiava lo strumento da utilizzare nella piccola “ricerca”), per poter scoprire la situazione 

nutrizionale vigente in alcuni paesi del mondo e sviluppare delle riflessioni in merito. Inoltre, per 

entrare nel tema, gli scolari sono collettivamente stati invitati ad esporre le loro idee e conoscenze in 

merito agli alimenti e al modo di nutrirsi in altre parti del mondo (“In che modo si nutrono le persone 

che abitano nelle altre parti del mondo?”, “Quali alimenti comprano?”, ecc.). 

Terza fase: riflessione sulle scarse possibilità economiche delle persone 

Nel corso della terza fase, della durata di otto unità didattiche, è stata portata l’attenzione sulle 

situazioni in cui, a causa delle scarse possibilità economiche delle persone, il diritto al cibo non viene 

o viene solo in parte garantito. La modalità di lavoro prevalentemente adottata durante questa fase è 
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consistita nella discussione collettiva, seguita dalla riepilogazione scritta dei principali contenuti 

emersi. Credo fortemente che questo modus operandi sia molto arricchente, in quanto permette di far 

nascere dei conflitti socio-cognitivi che incoraggiano tutti gli scolari a esprimere e motivare le loro 

idee. 

Le prime due tappe del viaggio sul cibo hanno riguardato Germania ed Ecuador. Dopo aver segnato 

sul planisfero la posizione geografica di questi paesi, ho mostrato ai bambini due famiglie (la prima 

abita in Germania, la seconda in Ecuador) fotografate con la quantità di cibo che consumano in una 

settimana. In seguito, ho chiesto agli alunni di fornire una descrizione delle immagini (“Che cosa si 

vede?”, “Quali alimenti si riconoscono?”, “Quali vestiti indossano le persone?” “In quale ambiente 

si trova la famiglia?”, ecc.; vedi allegato 1). Essi non si sono limitati ad eseguire questo compito, ma, 

come ipotizzato dalla sottoscritta, hanno riflettuto in modo spontaneo sulla differenza principale che 

caratterizzava le illustrazioni e sui possibili motivi che ne erano alla base (vedi allegato 2). Ho dunque 

reputato interessante far conoscere agli alunni i prezzi totali3 della spesa settimanale, per offrire loro 

l’opportunità di riflettere nuovamente sulla causa che portava le famiglie ad avere una differente 

quantità di cibo sulla tavola (vedi allegato 3). Interessante notare come le idee dei bambini siano 

giustamente rimaste ancorate all’idea di povertà e ricchezza e non abbiano preso altre strade. 

Successivamente, ho chiamato gli allievi ad esporre i motivi per i quali ritenevano che la famiglia 

tedesca fosse più ricca di quella ecuadoriana (vedi allegato 4) e, durante questo momento di scambio, 

è emersa una riflessione che ha attirato la mia attenzione: “il cibo è fondamentale, serve per vivere! 

Non è bello che ci sono dei bambini con poco cibo!”. Per questo motivo, ho scelto di proporla a tutta 

la classe, affinché la discutesse e ne traesse delle considerazioni (vedi allegato 5). Rilevante 

sottolineare come, attraverso la discussione, si sia passati dal “non è bello che ci sono dei bambini 

con poco cibo” al “non è giusto che ci sono dei bambini con poco cibo” e si abbia dunque fatto un 

primo passo verso la costruzione del concetto di diritto al cibo. Per mia curiosità personale, ho poi 

chiesto agli scolari di dirmi a cosa poteva essere legata la povertà (vedi allegato 6). Al termine di 

questa fase, i bambini sono stati coinvolti nella creazione di un cartellone riassuntivo, su cui è stata 

scritta la frase del quaderno ritenuta più importante e sono stati incollati dei bigliettini inerenti a che 

cosa si è imparato (vedi allegato 7). 

                                                 

 

3 Il prezzo è già rapportato al guadagno del paese. 
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Quarta fase: riflessione sulle condizioni climatiche 

Nel corso della quarta fase, della durata di dieci unità didattiche, è stata portata l’attenzione sulle 

situazioni in cui, a causa delle condizioni climatiche, il diritto al cibo non viene o viene solo in parte 

garantito. Siccome la modalità di lavoro adottata nella fase precedente ha portato a risultati positivi e 

mi ha permesso di valorizzare le opinioni degli alunni, ho deciso di usarla anche per questa seconda 

riflessione. 

La terza e la quarta tappa del viaggio sul cibo hanno riguardato Italia e Stati Uniti. Dopo aver segnato 

sul planisfero la posizione geografica di questi paesi, ho mostrato ai bambini delle immagini 

raffiguranti due campi di mais (in Italia le piante di mais erano sane e il raccolto ottimale, mentre 

negli Stati Uniti le stesse erano troppo secche a causa di una prolungata siccità e il raccolto non poteva 

quindi essere ottimale) e ho chiesto loro di fornire una descrizione delle stesse (vedi allegato 8). In 

seguito, come avvenuto nella terza fase, gli scolari hanno spontaneamente eseguito un confronto tra 

le immagini; ho tuttavia dovuto stimolare la riflessione sul motivo per cui le piante degli Stati Uniti 

erano secche (vedi allegato 9). 

La quinta e la sesta tappa del viaggio sul cibo hanno riguardato Cina e Bangladesh. Dopo aver segnato 

sul planisfero la posizione geografica di questi paesi, ho mostrato alla classe delle fotografie 

raffiguranti due campi di riso (in Cina le piante di riso erano sane e il raccolto ottimale, mentre in 

Bangladesh le stesse erano marce a causa di un’inondazione e il raccolto non poteva quindi essere 

ottimale) e ho chiesto loro di fornire una descrizione delle stesse (vedi allegato 10). I bambini, in 

modo naturale, hanno poi esplicitato la differenza principale tre le immagini e una possibile causa 

che ha determinato la presenza delle piante marce (vedi allegato 11). 

Per portare l’attenzione dei bambini sull’incidenza delle condizioni climatiche sulla produzione e 

sulla disponibilità di cibo, ho proceduto ponendo la seguente domanda: “perché in Bangladesh e negli 

Stati Uniti non riescono a produrre quello che hanno bisogno per mangiare?”. A questo quesito gli 

alunni hanno risposto in due modi differenti: una minoranza di essi ha sostenuto che questa 

condizione era dovuta alla povertà delle persone (“Non hanno tanti soldi e quindi non possono far 

crescere le piante, sono poveri.”, “Non hanno troppi soldi.”), mentre i restanti hanno sostenuto che 

questa situazione era causata dal clima (“Le piante negli Stati Uniti sono secche e invece piene 

d’acqua in Bangladesh. È impossibile mangiarle!”, “Negli Stati Uniti c’è troppo sole e poca acqua, 

invece in Bangladesh c’è tanta acqua. Quindi negli Stati Uniti seccano le piante perché hanno troppo 

poca acqua e in Bangladesh marciscono perché c’è tanta acqua. Quindi non possono far su il cibo 
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perché non nasce niente.”, “Negli Stati Uniti non possono mangiare il mais perché è secco e dopo è 

duro, in Bangladesh invece non possono mangiare il riso perché è marcio perché c’è l’acqua sporca. 

Quando hanno poca acqua si indeboliscono, quando ne hanno tanta anche…le piante intendo.”). Dopo 

aver sintetizzato brevemente queste riflessioni sul quaderno (vedi allegato 12), mi è sembrato 

opportuno proporre un ulteriore stimolo per veicolare l’attenzione di tutti gli alunni sulle condizioni 

ambientali. Ho così deciso di mostrare un’immagine di un campo rovinato dalla grandine (vedi 

allegato 13) e porre la stessa domanda di prima (“Perché qui non possono produrre il cibo che 

mangiano?”). L’intero gruppo classe è giunto alla conclusione che la produzione di cibo può avvenire 

soltanto in presenza di condizioni climatiche favorevoli (vedi allegato 14). Al termine di questa fase, 

i bambini hanno riflettuto sulle conseguenze che subiscono le persone che abitano nelle zone in cui 

la produzione di cibo è difficoltosa, avvicinandosi in questo modo al concetto di diritto (vedi allegato 

15), e hanno scelto quali elementi inserire nel nuovo cartellone di sintesi (vedi allegato 16).  

Quinta fase: riflessione sulla presenza di conflitti 

Nel corso della quinta fase, della durata di otto unità didattiche, l’attenzione è stata portata sulle 

situazioni in cui, a causa della presenza di conflitti, il diritto al cibo non viene o viene solo in parte 

garantito. Siccome la modalità di lavoro adottata nelle fasi precedenti ha portato a risultati positivi e 

mi ha permesso di valorizzare le opinioni degli alunni, ho deciso di usarla anche per questa terza e 

ultima riflessione.  

Questa fase è incominciata con la presentazione ai bambini di una citazione, tratta da una lettera (di 

un soldato), e la richiesta di formulare alcune ipotesi sulla tipologia di persona che poteva averla 

scritta (vedi allegato 17). Siccome gli allievi, come avevo previsto, non sono giunti alla soluzione 

corretta, ho ritenuto indispensabile consegnare loro un’ulteriore citazione tratta dalla stessa lettera, 

nella quale vi era un’espressione (“Ho ucciso”) che li avrebbe potuti indirizzare sulla strada giusta. 

Gli alunni, grazie a questa seconda frase e alla domanda stimolo che ho posto loro (“Quali sono le 

persone che “possono uccidere?”), hanno trovato la risposta attesa (vedi allegato 18). Essi hanno pure 

formulato la richiesta di invitare in classe una persona che ha vissuto la guerra, al fine di conoscere 

le condizioni in cui si viveva. Purtroppo, a causa del poco tempo a disposizione per concludere 
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l’itinerario4, non ho potuto esaudire questa loro richiesta e ho adottato, di conseguenza, una strada 

più veloce, distribuendo agli allievi una domanda relativa al problema della precarietà di cibo durante 

il periodo di guerra (“Un po’ di anni fa c’è stata la guerra in tante parti del mondo. In Svizzera – dove 

abitiamo noi – per fortuna non hanno fatto la guerra, però c’era un grande problema: il cibo era poco. 

Perché?”). Per rispondere al quesito e giungere quindi alla comprensione del concetto di flusso5, ho 

proposto ai bambini di immaginarsi un pranzo e una cena tipo e di svolgere una visita al supermercato 

Migros. Grazie a quest’ultima, si è potuta verificare la provenienza degli alimenti che troviamo sui 

nostri piatti e prendere consapevolezza del fatto che quello che mangiamo non viene prodotto soltanto 

sul nostro territorio. In un momento successivo, gli allievi hanno riflettuto, grazie alle mie domande 

stimolo, sulle conseguenze locali dovute alla presenza della guerra in molte nazioni del mondo 

(“Quando negli altri paesi del mondo c’è la guerra noi non riceviamo più cibo da loro. Non possono 

portarci il cibo.”) e sulle possibili strategie da adottare sul nostro territorio per far fronte al blocco dei 

flussi6 (“Dobbiamo coltivare tanti campi con gli ortaggi, le piante da frutta, le patate e altre cose. 

Dobbiamo anche tenere gli animali. Loro ci possono dare il latte e la carne.”). Al termine di questa 

fase, i bambini hanno concluso che in presenza di conflitti vi è carenza di cibo e hanno deciso quali 

elementi inserire nel cartellone riassuntivo (vedi allegato 19). 

Sesta fase: discussione finale 

L’itinerario didattico è giunto al termine con un momento dedicato alla raccolta delle “nuove” 

concezioni riguardanti il concetto di diritto. Mediante una discussione collettiva, ho chiesto agli 

alunni di esplicitare secondo loro che cos’è un diritto, quali esempi di diritto esistono e, infine, che 

diritti dovrebbe avere un bambino. Durante questa unità didattica, ho posto l’accento, a differenza 

della prima fase, sul diritto al cibo. Per attuare questa modalità, ho volontariamente scelto di vincolare 

                                                 

 

4 Invitare una persona in classe significava, innanzitutto, trovarla e contattarla per verificare la sua disponibilità. In 

seguito, voleva dire preparare l’incontro (formulare le domande), incontrare la persona e, da ultimo, riflettere su quanto 

ci era stato detto. 
5 Nel contesto contemporaneo le nazioni sono interdipendenti tra loro; ciò significa che la presenza del commercio, e 

quindi dell’esportazione e dell’importazione di prodotti, è necessaria affinché si possa sopperire ai deficit di produzione 

interni. A causa del commercio si generano dei flussi, ovvero dei continui movimenti di persone, di merci o, in questo 

caso specifico, di prodotti alimentari da una parte del mondo all’altra. 
6 Durante la guerra si assiste ad un blocco o ad un’importante riduzione delle importazioni e delle esportazioni, in quanto 

le risorse disponibili vengono deviate all’esercito. La conseguenza che ne deriva riguarda una drastica diminuzione dei 

flussi di prodotti chimici, fertilizzanti, prodotti petroliferi, carbone, alimenti (per esempio zucchero, farina, caffè, cacao, 

olio, ecc.), ecc. 
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leggermente le risposte degli allievi; infatti, ho chiesto loro di rispondere alla prima domanda (“Che 

cos’è un diritto?”) pensando alle riflessioni scaturite nel corso dell’itinerario sulla nutrizione in alcune 

parti del mondo. Ho preso questa decisione per poter circoscrivere i ragionamenti dei bambini e 

raccogliere, di conseguenza, i dati relativi alla costruzione o alla mancata costruzione del concetto di 

diritto al cibo (concetto su cui si basa l’intero lavoro di tesi). 

Metodologia e strumenti per l’analisi degli interventi 

Il campione di ricerca (soggetti coinvolti nella sperimentazione) è rappresentato da venti bambini 

(dodici maschi e otto femmine) di prima elementare, la cui età è compresa tra i sei e i sette anni. 

La raccolta dei dati necessari per rispondere all’interrogativo di ricerca viene eseguita in due momenti 

ben distinti, ovvero prima di dare avvio all’itinerario sulla nutrizione e al termine dello stesso (ricerca 

longitudinale pre-post). Ho operato questa scelta per poter prendere consapevolezza del grado di 

efficacia e di influenza degli interventi pedagogici-didattici e disciplinari, in modo da cogliere 

un’eventuale ed auspicabile evoluzione delle concezioni iniziali. 

La raccolta dati è stata effettuata nel corso di due discussioni plenarie, all’interno delle quali i bambini 

erano invitati ad esporre le loro idee, i loro punti di vista. Per poter eseguire un confronto tra i dati 

iniziali e quelli finali e rilevare in che direzione è avvenuto il cambiamento delle concezioni (sempre 

che sia avvenuto), le due discussioni plenarie sono state strutturate e sviluppate attorno a tre identici 

momenti principali; il primo riguardava la definizione della parola diritto, il secondo gli esempi di 

diritto e il terzo i diritti che dovrebbe possedere un bambino. 

Pur non facendo parte dei tre strumenti (intervista, questionario e osservazione) più utilizzati nel 

campo della ricerca, la discussione collettiva si adatta molto bene al contesto in cui viene svolto 

questo lavoro di tesi. In primo luogo, essa permette ai bambini di interagire in una dinamica di co-

costruzione del sapere, all’interno della quale possono avere luogo dei conflitti socio-cognitivi. 

Mediante l’utilizzo della discussione plenaria, a differenza dell’intervista, non viene quindi persa la 

ricchezza relativa agli scambi verbali tra le varie componenti della classe. In secondo luogo, lo 

strumento scelto favorisce l’esposizione del proprio pensiero; se avessi posto le stesse domande 

utilizzando il questionario, molti allievi non avrebbero potuto esprimersi al meglio, in quanto limitati 

dall’utilizzo del codice scritto. Tuttavia, l’uso di questo strumento presenta pure, a mio avviso, il 

seguente limite: non si possono conoscere le concezioni dei singoli individui, bensì solo quelle 

generali del gruppo-classe. 
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L’insieme dei dati raccolti è rappresentato da due protocolli (trascrizione delle registrazioni effettuate 

durante le discussioni collettive sopra citate; vedi allegato 20 e 21) e la tipologia di dati a disposizione 

è di tipo qualitativo e non quantitativo. 

Per la loro analisi, mi avvalgo di due metodologie principali. La prima modalità, di tipo 

prevalentemente qualitativo, permette di valutare gli enunciati dei bambini sulla base di cinque 

domande guida, stilate dalla sottoscritta, inerenti al concetto di diritto e, in modo più approfondito, a 

quello di diritto al cibo. Essa è suddivisa in due parti: la prima consiste nel riportare le risposte a 

queste domande in modo distinto per le due discussioni, la seconda nel mettere a confronto le risposte 

emerse nei due diversi momenti, categorizzando i dati, a titolo di esempio, all’interno di alcune tabelle 

(visione schematica e meno dispersiva rispetto, per esempio, ad un testo). Reputo che l’utilizzo di 

questa modalità sia molto interessante, in quanto mi permette di focalizzare l’attenzione sugli aspetti 

più significativi delle risposte dei bambini e valorizzare la strutturazione della discussione nei tre 

momenti principali esposti in precedenza. Inoltre, essa mi dà l’occasione di operare un confronto 

qualitativo tra le concezioni iniziali e quelle finali, senza dimenticare le caratteristiche del contesto e 

degli allievi coinvolti. La seconda modalità, di tipo prevalentemente quantitativo, consta nell’analisi 

dei dati tramite l’utilizzo del programma informatico Iramuteq7 . Esso crea delle mappe di co-

occorrenza, ossia mostra quante volte una parola si lega ad un’altra in un determinato testo (legame 

logico tra le forme verbali). Per svolgere questa operazione, viene considerato soltanto il significato 

semantico delle parole; le parti della struttura della lingua (articoli, pronomi, ecc.) non vengono 

inserite nelle mappe, in quanto non sono generatrici di senso. Penso che l’uso di questo programma 

sia interessante per prendere visione delle parole maggiormente utilizzate e dei nuclei tematici più 

sviluppati dagli alunni. 

 

 

                                                 

 

7 http://iramuteq.org/ 
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Risultati 

Prima modalità di analisi 

Premessa: nonostante io abbia eseguito, quale primo passo, un’analisi distinta delle due discussioni, 

ho scelto di riportare contemporaneamente, per questioni legate allo spazio e alla praticità, le tabelle 

contenenti i dati8 di entrambi i momenti. 

 

Quali definizioni forniscono gli allievi alla parola diritto? 

 

DISCUSSIONE INIZIALE CATEGORIE DISCUSSIONE FINALE 

“Diritto è se io dico a qualcuno di 

farmi una cosa.” 

“Diritto vuol dire quando io chiedo a 

qualcuno di darmi una mano, nel 

senso di aiutarmi a fare qualcosa.” 

“Quando qualcuno fa qualcosa per gli 

altri è un diritto.” 

“Diritto è quando qualcuno dice a 

qualcuno di farlo.” 

Chiedere un aiuto 

a qualcuno. 

- 

“Il diritto è qualcosa che puoi spedire 

a un altro.” 

“Un diritto è un regalo in diamante e 

tu sei felice.” 

Spedire o ricevere 

qualcosa. 

- 

“Mi sembra che diritto è un compito 

del lavoro.” 

Compito. - 

“Il diritto è che quando qualcuno dice 

a un altro “vieni con me” e l’altro dice 

“no” e poi si arrabbia va via, se lui 

dice sì lui non si arrabbia ed è felice.” 

“Per me un diritto è se qualcuno dice 

un no è no.” 

Dire no. - 

“Secondo me un diritto è quando il 

sindaco ti dice se puoi costruire una 

casa.” 

“Il diritto vuol dire diritto di fare 

qualcosa, di fare un palazzo, una casa 

Costruire/fare 

qualcosa. 

“Qualcosa che anche se qualcuno non 

te lo può permettere di fare, devi 

tenere l’idea e continuare a andare in 

avanti e alla fine ce la farai a prendere 

il cibo, qualcosa che vuoi te.” 

                                                 

 

8 I dati che ho inserito nelle tabelle sono o delle trascrizioni degli enunciati più significativi dei bambini, o delle 

osservazioni oggettive di sintesi. 
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e così. Diritto di fare lavori per la 

mamma, per il papà.” 

- Mangiare e bere. “Diritto è che tutti possono 

mangiare.” 

“Diritto vuol dire che hai il diritto di 

bere, di mangiare, ecc.” 

“Diritto vuol dire che devono per 

forza lasciarti mangiare.” 

“Diritto vuol dire che hai il diritto da 

mangiare, ecc.” 

“Avere tipo l’acqua e il cibo, ecc.” 

“Il diritto di mangiare ecc.” 

“Che puoi mangiare per esempio.” 

“Che diritto vuol dire anche il diritto 

di mangiare, ecc.” 

- Vivere. “…di vivere”. 

- Giocare e andare 

fuori. 

“…da giocare, da andar fuori e tante 

altre cose, tipo giocare a calcio.” 

“…poter andar fuori.” 

“…uscire in giardino che così ti 

sfoghi e ti diverti.” 

“Il diritto mi sembra tipo che io gli 

dico se posso uscire fuori e il mio 

papà mi dà il diritto, quindi io esco in 

giardino.” 

“…comperare i giocattoli.” 

- Cure del corpo e 

protezione. 

“…poter fare il bagno.” 

“…vivere con i genitori.” 

“…comperare i vestiti.” 

Tabella 1 – definizioni date dai bambini alla parola diritto 

 

 

Quali esempi di diritto forniscono gli allievi? 

 

DISCUSSIONE INIZIALE CATEGORIE DISCUSSIONE FINALE 

“Tipo la posta; c’è una buca lettere 

dove il postino prende le cose. Se io 

voglio mandare qualcosa a una mia 

amica che abita a Stans metto la posta 

nella buca lettere e il postino la 

spedisce al numero giusto.” 

Diritto di spedire 

qualcosa. 

- 

“Diritto è tipo diritto di voto, che tu 

puoi votare.” 

Diritto di voto. “C’è tipo il diritto di voto.” 

“Tipo ho diritto di fare un castello e 

dopo lo fanno tutti.” 

“Mi ricorda il diritto di costruire 

qualcosa.” 

Diritto di 

costruzione. 

- 
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“Il diritto è ad esempio se qualcuno 

mi dice se voglio andare a fare una 

passeggiata e io non ho voglia, vado a 

casa, bevo un po’ e non vado con lui.” 

“Tipo qualcuno “posso un gioco?”, se 

lei dice no è un no, quando dice un sì 

è un sì.” 

Diritto di dire no. - 

“Come qualcuno che vuole andare nel 

palazzo, ma non è suo e quindi è no!” 

“Io voglio qualcosa ma la mamma 

dice no, è un diritto.” 

“Diritto di fare una cosa che ti dice 

qualcuno.” 

Diritto di 

rispettare le cose e 

le decisioni altrui. 

- 

“Vuol dire che devi andare avanti 

così” (si alza e cammina diritto). 

Diritto come 

andare avanti 

diritto. 

- 

“Il diritto di aiutare gli altri. Quando 

c’è qualcosa di difficile quello che 

aiuta sa fare quella cosa. Un esempio: 

uno non riesce a fare una frase e 

qualcuno lo aiuta perché lo sa fare.” 

“Diritto di fare qualcosa, di aiutare le 

persone così.” 

Diritto di aiutare. - 

“Il diritto di mangiare.” Diritto al cibo. “Diritto di mangiare.” 

- Diritto di lavorare. “Il diritto di lavorare per tutti, che 

così anche se sei povero guadagni i 

soldi.” 

“Perché anche i poveri devono 

lavorare per avere soldi, se no non 

possono comperare il cibo.” 

“Se noi andiamo a scuola, i grandi 

devono lavorare.” 

- Diritto di ricevere 

un’istruzione. 

“Il diritto di andare a scuola.” 

- Diritto di essere 

liberi. 

“Diritto di fare tante cose, tipo di 

andare in Italia, in macchina, di 

andare al mare.” 

“Sì, il diritto di essere liberi!” 

- Diritto di 

protezione. 

“Tipo abbiamo visto che nella guerra 

ci sono i carri armati e allora tu hai il 

diritto di non farti male. Non so come 

spiegarlo…” 

“Tipo che tu devi stare bene?” 

Tabella 2 – esempi di diritto 
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Quali sono secondo gli allievi i diritti che dovrebbe avere un bambino? 

 

DISCUSSIONE INIZIALE CATEGORIE DISCUSSIONE FINALE 

“Diritto di picchiare.” 

“Il diritto di non picchiare.” 

Diritto di (non) 

picchiare. 

- 

“Il diritto di andare a scuola.” 

“Il diritto lo fa il direttore.” 

“Il diritto di imparare tipo ad andare 

in bici senza rotelle.” 

Diritto di ricevere 

un’istruzione. 

“Andare a scuola.” 

“Il diritto di fare una cosa.” 

“Il diritto di fare delle canzoni per 

cantarle a qualcuno, di fare delle 

storie.” 

“Il diritto di fare il pazzo.” 

Diritto di fare. - 

“Il diritto di essere amici.” Diritto di essere 

amici. 

- 

“C’è il diritto di vivere anche!” 

“Il diritto di andare dal dottore, 

perché se non vai dal dottore hai una 

malattia e dopo muori.” 

“Il diritto che ci sono le medicine.” 

“Io dico il diritto di non farsi cagnare 

dalle cose velenose. Se la vipera ti 

cagna è pericoloso.” 

“Il diritto di correre almeno dieci 

minuti così ti rinforzi e ti risvegli così 

hai tanta forza.” 

Diritto di vivere, 

ricevere delle cure 

e stare bene nel 

proprio corpo. 

“Far la doccia.” 

“Vestirsi.” 

“Diritto di vivere.” 

“Il diritto di essere bene protetti.” Diritto di 

protezione. 

“Stare con i genitori.” 

- Diritto al cibo. “Mangiare, bere.” 

“Di avere la quantità di cibo giusta.” 

- Diritto di essere 

liberi e divertirsi. 

“Andare al cinema certe volte.” 

“Di avere la libertà.” 

Tabella 3 – i diritti che dovrebbe avere un bambino 

 

 

Gli allievi parlano dei bisogni di un essere umano? 

 

DISCUSSIONE INIZIALE DISCUSSIONE FINALE 

Gli allievi non utilizzano mai la parola bisogno. 

In risposta alla domanda “Perché abbiamo il 

diritto il mangiare?”, il riferimento alla parola 

bisogno o non viene stabilito, o è implicito. Si 

vedano i seguenti esempi: 

a) “Il mangiare serve solo per dare energie. 

Nell’acqua ci sono dei piccoli animali 

Alcuni allievi utilizzano la parola bisogno. Altri, 

in risposta alla domanda “Perché mangiare è un 

diritto?”, fanno un riferimento implicito alla 

parola bisogno. Si vedano i seguenti esempi: 

a) “È un diritto perché bisogna crescere.” 

b) “Perché bisogna mangiare e bere, se no 

moriamo di fame e di sete.” 
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che non si vedono e danno molte energie 

alla pancia.” 

b) “Perché se non mangi muori!” 

c) “Se non bevi muori!” 

d) “Sì, perché se no si muore.” 

e) “Se non bevi per tre giorni puoi morire, 

se non mangi per cinque giorni muori 

subito.” 

c) “Dobbiamo mangiare perché se no si 

muore.” 

d) “E se abbiamo fame puoi morire di 

fame.” 

e) “Sì, se non si mangia per tanti giorni 

puoi morire, quindi devi avere il diritto 

di mangiare.” 

Anche in altri casi, il riferimento alla parola 

bisogno implicito. 

a) “Perché tu devi imparare a leggere e altre 

cose, per sapere di più le cose.” 

b) “Perché noi non possiamo arrangiarci da 

soli a fare la spesa, pagare le cose e così. 

Solo i nostri genitori lo sanno.” 

Tabella 4 – il concetto di bisogno secondo i bambini 

 

 

Gli allievi parlano del diritto al cibo? 

 

DISCUSSIONE INIZIALE DISCUSSIONE FINALE 

Un bambino parla del diritto di mangiare. A 

seguito della domanda “Siete tutti 

d’accordo…?”, l’intero gruppo afferma che 

esiste il diritto di mangiare. 

Sì, gli allievi citano soprattutto il diritto al cibo. 

Le prime risposte che forniscono alla domanda 

“Che cosa vuol dire diritto?” sono tutte orientate 

verso il diritto al cibo (le risposte sono 

sicuramente state influenzate dal fatto di aver 

chiesto agli allievi di pensare a quanto eseguito 

nell’itinerario sull’alimentazione). Gli alunni 

parlano del diritto al cibo pure quando ho 

chiesto loro di dirmi quali esempi di diritto 

esistono (vedi tabella 2) e quali diritti dovrebbe 

avere un bambino (vedi tabella 3). 

Tabella 5 – il diritto al cibo 

Seconda modalità di analisi 

Per l’analisi dei dati sono state create pure delle mappe di co-occorrenza (per la spiegazione si veda 

il paragrafo “Metodologia e strumenti per l’analisi degli interventi”). Di seguito ho scelto di riportare 

una mappa relativa alla discussione iniziale e una che concerne la discussione finale e di presentare, 

per ognuna di esse, un breve commento esplicativo. 
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Figura 2 – mappa di co-occorrenza della discussione iniziale 

La figura 2 mostra le parole maggiormente pronunciate e i nuclei tematici più sviluppati nel corso 

della discussione iniziale. 

L’area centrale, colorata di rosa, mette in risalto la parola “diritto” e mostra come questo concetto sia 

stato sviluppato in modo molto ampio (si veda la vastità dell’area) e variato (si passa dal voto, alla 

casa, al picchiare, ecc.). 

L’area di colore celeste indica come ci sia stato un legame molto importante tra le parole “diritto” e 

“fare”: diritto di (poter) fare, chiedendo alla mamma, al papà e al direttore. 

L’area di colore viola mette in evidenza il collegamento che si è sviluppato tra la parola “diritto” e 

quelle di “mangiare” e “bere” (nucleo tematico legato alla sopravvivenza). 

L’area di colore verde, infine, mostra come i bambini abbiano pensato al legame tra “diritto” e 

“protezione” (nucleo tematico legato alla sicurezza). 
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Figura 3 – mappa di co-occorrenza della discussione finale 

La figura 3 mostra le parole maggiormente pronunciate e i nuclei tematici più sviluppati nel corso 

della discussione finale. 

L’area centrale, colorata di verde, mostra il nucleo tematico “generale” delle parole che sono state 

pronunciate in relazione al concetto di diritto. 

L’area di colore viole raffigura l’importante relazione tra il concetto di diritto e le parole del nucleo 

tematico della sopravvivenza (“mangiare”, “fame” e “morire”). 

L’area di colore celeste illustra lo sviluppo del concetto legato al lavoro e, dunque, il legame 

semantico tra le parole “diritto”, “povero” e “lavorare”. 

Con il colore rosa viene rappresentato il nucleo tematico (nuovo) legato al diritto di andare a scuola. 
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Discussione 

Prima di fornire un’interpretazione dei dati, evidenzio come ci siano stati tre bambini che, o durante 

la discussione inziale o nel corso di quella finale, non hanno mai preso la parola. Rilevante è per me 

sottolineare come questo loro atteggiamento sia molto frequente e quindi non attribuibile né al piacere 

provato nel dialogare sul tema dei diritti, né alla difficoltà eccessiva dei concetti in gioco. 

Quali definizioni forniscono gli allievi alla parola diritto? 

Nel corso della discussione iniziale, all’ascolto della domanda “che cos’è un diritto?”, i bambini 

hanno mostrato un’espressione di smarrimento. Questo atteggiamento sta dunque a significare che, 

per buona parte degli alunni, il concetto di diritto era sconosciuto e privo di senso. A testimonianza 

di questa mia semplice osservazione, si vedano le definizioni fornite dagli allievi, che hanno esposto 

molteplici idee distanti dal vero significato della parola (“Il diritto è qualcosa che puoi spedire a un 

altro”, “Un diritto è un regalo in diamante e tu sei felice.”, ecc.) e confuso la definizione di diritto con 

quella di aiuto/favore (“Diritto vuol dire quando io chiedo a qualcuno di darmi una mano, nel senso 

di aiutarmi a fare qualcosa”) e di dovere (“Mi sembra che diritto è un compito del lavoro”). Inoltre, 

non essendo chiaro il concetto in gioco, gran parte dei bambini si è lasciata parecchio influenzare dai 

punti di vista dei compagni. 

Nel corso della discussione finale, quando ai bambini è stata posta la stessa domanda citata in 

precedenza, la reazione è stata molto differente. Gli allievi hanno mostrato una spiccata volontà di 

condividere la loro idea e una maggior sicurezza nell’esposizione della stessa; questo significa che, 

nonostante la parola “diritto” non sia mai stata utilizzata in classe, il suo senso risultava in generale 

più fruibile, fornendo così ai bambini un maggior grado di competenza nella risoluzione del compito. 

A questo proposito, anche le loro risposte hanno toccato tutt’altre categorie (fatta eccezione per il 

costruire/fare qualcosa) e sono rimaste più ancorate al significato autentico del concetto di diritto 

(“Diritto vuol dire che devono per forza lasciarti mangiare”, “Diritto è che tutti possono mangiare”, 

“Diritto di vivere con i genitori”, ecc.). Interessante sottolineare come il senso del bisogno abbia 

prevalso, seppur in modo implicito, nella formulazione delle definizioni. Infatti, la maggioranza delle 

categorie relative alle risposte è riconducibile alle necessità di base di un bambino: mangiare e bere, 

vivere, giocare e curare il proprio corpo (vedi tabella 1). 
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Quali esempi di diritto forniscono gli allievi? 

Dalla tabella 2 si può notare come, anche per quel che concerne gli esempi di diritto, le differenze tra 

le due discussioni sono state notevoli. 

Nell’arco della discussione iniziale, i bambini hanno citato pochi esempi di diritto in linea con il vero 

senso del concetto; tra questi il diritto di voto (“Diritto è tipo diritto di voto, che tu puoi votare”), il 

diritto di dire di no (“Tipo qualcuno “posso un gioco?”, se lei dice no è un no, quando dice un sì è un 

sì”) e il diritto al cibo (“Il diritto di mangiare”). La presenza di queste risposte pertinenti può essere 

in gran parte ricondotta, a mio parere, all’esperienza (familiare o culturale) del “sentito dire” e 

dell’aver conseguentemente trattenuto e ripetuto queste informazioni. Gli altri esempi appartengono 

a categorie non riconducibili al senso autentico del concetto di diritto (spedire qualcosa, costruire 

qualcosa, rispettare le cose e le decisioni altrui, andare avanti dritto e aiutare). Tuttavia, essi mi 

permettono di asserire come i bambini siano stati in grado di creare un legame tra la prima e la seconda 

parte della discussione, andando a trovare degli esempi coerenti con le definizioni che avevano fornito 

in precedenza (per esempio, se “il diritto è qualcosa che puoi spedire a un altro”, un esempio di diritto 

può essere “tipo la posta; c’è una buca lettere dove il postino prende le cose. Se io voglio mandare 

qualcosa a una mia amica che abita a Stans metto la posta nella buca lettere e il postino la spedisce al 

numero giusto”). 

Durante la discussione finale, gli esempi di diritto sono stati in gran parte differenti. Gli allievi hanno 

ribadito l’esistenza del diritto di voto e del diritto di mangiare, ma hanno pure aggiunto degli esempi 

riguardanti i diritti civili e politici (quali il diritto di essere liberi e di essere protetti) e i diritti 

economici e sociali (quali il diritto di lavorare e di ricevere un’istruzione). Da questo secondo 

momento emerge quindi come la consapevolezza riguardante il corretto significato del concetto sia 

cresciuta notevolmente e come i bambini, senza essere a conoscenza della presenza e, soprattutto, del 

contenuto della Dichiarazione universale dei diritti umani, siano riusciti a citare esempi appartenenti 

a due delle tre categorie nelle quali sono stati classificati i diritti (mancano soltanto i diritti ambientali, 

culturali e allo sviluppo). 
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Quali sono secondo gli allievi i diritti che dovrebbe avere un bambino? 

Reputo molto interessante il fatto di aver chiesto agli alunni quali sono, secondo il loro parere, i diritti 

che dovrebbe possedere un bambino. Gli scolari, infatti, appartenendo alla categoria sociale citata 

nella domanda, hanno avuto l’opportunità di fare un parallelismo con la loro quotidianità. 

Interessante sottolineare come, nel corso della discussione iniziale, senza la consapevolezza del 

concetto di diritto, gli allievi si siano “difesi” pensando alle azioni quotidiane che essi stessi svolgono 

(“Il diritto di non picchiare”, “Il diritto di andare a scuola”, “Il diritto di fare delle canzoni per cantarle 

a qualcuno, di fare delle storie”, “Il diritto di essere amici”, “Il diritto di andare dal dottore, perché se 

non vai dal dottore hai una malattia e dopo muori” e “Il diritto di essere bene protetti”). Agendo in 

questo modo, essi sono riusciti, più o meno consapevolmente, a fornire alcune risposte coerenti con 

il senso che si cela dietro al concetto di diritto: il diritto di ricevere un’istruzione, il diritto di essere 

protetti, il diritto di vivere e, nello specifico, di ricevere delle cure e stare bene nel proprio corpo. 

Tuttavia, essi hanno pure esposto dei diritti a mio modo di vedere “strani”, quali quelli di (non) 

picchiare e di essere amici. Una possibile motivazione alla base di questo atteggiamento sta nella 

credenza diffusa (vedi tabella 1) che il diritto sia una cosa, un’azione che si può o non si può compiere. 

Eseguendo un confronto tra le risposte fornite a questa domanda e quelle del quesito precedente, è 

possibile notare come le categorie relative agli enunciati degli alunni siano differenti. Interpreto 

questo dato come una mancata comprensione del legame tra la seconda e la terza fase della 

discussione, dovuta all’errata concezione del concetto di diritto. In altre parole, gli alunni non hanno 

capito che gli esempi di diritto riguardano, salvo qualche eccezione (per esempio il diritto di voto), 

anche i bambini. 

Rilevante evidenziare la presenza, durante la discussione finale, di un parallelismo più conscio e 

coerente con la propria vita. Nel corso di questa fase, come già asserito nei precedenti capitoli, si nota 

una maggiore presa di coscienza, seppur non esplicitata verbalmente nel rispondere alla domanda qui 

in analisi, del legame che sussiste tra bisogno e diritto. Gli alunni hanno ripreso tre dei diritti citati 

nella discussione iniziale (“Andare a scuola”, “Far la doccia, vestirsi e vivere” e “Stare con i genitori”) 

e aggiunto il diritto di “mangiare, bere” e “avere la quantità di cibo giusta” (diritto al cibo), di “andare 

al cinema certe volte” e “di avere la libertà” (diritto di essere liberi e divertirsi). 

A differenza della discussione iniziale, qui si vede come le risposte a quest’ultima domanda siano 

state categorizzate in modo molto simile rispetto a quelle del secondo quesito. La classe è dunque 
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riuscita a comprendere che gli esempi di diritto riguardanti gli adulti e i bambini sono pressoché gli 

stessi. 

Gli allievi parlano dei bisogni di un essere umano? 

I concetti di bisogno e di diritto sono in stretta relazione tra loro: ad ogni bisogno di primaria 

importanza corrisponde un diritto. A titolo di esempio, siccome l’essere umano ha bisogno di 

mangiare per la sua sopravvivenza, è stata sancita l’esistenza del diritto al cibo. Ho deciso di 

analizzare i dati utilizzando la domanda “gli allievi parlano dei bisogni di un essere umano?”, in 

quanto il forte legame che sussiste tra i due concetti citati mi permette di valutare se i bambini sono 

in grado di comprendere la motivazione che sta alla base di ciò che può essere definito “diritto”. 

Durante la discussione iniziale, gli allievi non hanno mai utilizzato il termine “bisogno”. In risposta 

alla domanda “perché abbiamo il diritto di mangiare?”, il riferimento alla stessa o è stato implicito 

(“Perché se non mangi muori”, “Se non bevi muori”, “Se non bevi per tre giorni puoi morire, se non 

mangi per cinque giorni muori subito”), o non è stato stabilito (“Il mangiare serve solo per dare 

energie. Nell’acqua ci sono dei piccoli animali che non si vedono e danno molte energie alla pancia”). 

In questo secondo caso, nessun bambino ha confutato l’idea che “il mangiare serve solo per dare 

energie”. Posso dunque affermare che, nonostante siano state fornite delle risposte coerenti (che 

lasciano cioè capire come si sia pensato al bisogno nell’elaborarle), la relazione tra i concetti di 

bisogno e diritto non era ancora vista dai bambini come qualcosa di essenziale, ovvero come qualcosa 

che dà al diritto ragione di esistere. 

Nel corso della discussione finale, gli alunni, in risposta alla domanda “perché mangiare è un 

diritto?”, o hanno utilizzato la parola “bisogno” (“È un diritto perché bisogna crescere”, “Perché 

bisogna mangiare e bere, se no moriamo di fame e di sete”), o si sono riferiti ad essa in modo 

implicito, sia per quanto riguarda il mangiare (“Dobbiamo mangiare perché se no si muore”, “E se 

abbiamo fame puoi morire di fame”, “Sì, se non si mangia per tanti giorni puoi morire, quindi devi 

avere il diritto di mangiare”), che per quanto concerne altri ambiti, come si può notare dai seguenti 

esempi: si deve avere il diritto di andare a scuola e di vivere con i propri genitori, “perché tu devi 

imparare a leggere e altre cose, per sapere di più le cose” e “perché noi non possiamo arrangiarci da 

soli a fare la spesa, pagare le cose e così. Solo i nostri genitori lo sanno”. A questo proposito, posso 

asserire che gli allievi, riuscendo ad applicare il concetto di bisogno anche ad esempi di diritto 
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differenti da quello al cibo, hanno mostrato di aver maturato una più solida comprensione di ciò che 

sta alla base del termine “diritto”. 

Gli allievi parlano del diritto al cibo? 

Nel corso della discussione iniziale, il diritto al cibo è stato citato soltanto da un bambino in risposta 

alla domanda “Quali esempi [di diritto] conoscete?”, e solamente dopo aver chiesto “Siete tutti 

d’accordo…?”, l’intera classe si è mostrata concorde a proposito della sua esistenza. Inoltre, quando 

agli allievi è stato chiesto di fornire una definizione di “diritto” e di pronunciarsi su quali erano i 

diritti di un bambino, il diritto di mangiare non è mai comparso. Questo sta a significare, secondo il 

mio avviso, come la presenza dell’enunciato “diritto di mangiare” sia attribuibile, come asserito in 

uno dei precedenti capitoli, al “sentito dire”. 

Durante la discussione finale, il diritto al cibo ha invece rappresentato un concetto molto presente 

nelle riflessioni degli allievi, i quali hanno citato questo diritto in risposta a tutte e tre le domande 

poste. Il loro atteggiamento è sicuramente stato influenzato dal fatto di aver chiesto di pensare a 

quanto eseguito nell’itinerario sull’alimentazione ma, soprattutto, dall’aver sviluppato, lungo l’arco 

di quattro mesi, un’ampia conoscenza inerente alla possibilità di nutrirsi nelle varie parti del mondo. 

Mappe di co-occorrenza 

Eseguendo un confronto tra la mappa di co-occorrenza della discussione iniziale e quella della 

discussione finale, vi è stata, in primo luogo, un’importante riduzione dell’ampiezza del nucleo 

tematico centrale (riguardante il concetto generale di “diritto”). Inizialmente, come si nota dall’area 

di colore rosa della figura 2, il concetto di diritto è stato sviluppato in modo assai generale, parlando 

del costruire una casa o un palazzo, del picchiare, del volere, ecc. Alla fine del percorso, come si può 

osservare in figura 3, gli alunni hanno circoscritto di più i loro ragionamenti, ripetendo un maggior 

numero di volte le stesse parole (volere, vivere, guerra, genitore, vivere, ecc.). Questa considerazione 

può essere interpretata come una maggior consapevolezza e conoscenza finale del concetto in 

discussione, con una conseguente riduzione dell’esposizione delle prime idee spontanee (concernenti 

molte tematiche). In secondo luogo, sempre paragonando le due mappe, emerge come le aree 

specifiche siano sempre rimaste tre, subendo però dei cambiamenti. Durante la discussione iniziale, 

emergeva in modo preponderante il nucleo tematico legato al diritto di fare, seguito da quello di 

mangiare e di protezione. Alla fine del percorso si è rafforzato il nucleo legato al diritto e al bisogno 
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di cibo e sono comparsi il diritto di andare a scuola e di lavorare. È dunque possibile osservare la 

direzione presa dal cambiamento delle concezioni dei bambini e l’importante maturazione di un senso 

più autentico del significato che si cela dietro al complesso concetto di diritto. 

Per avere una visione più specifica dei nuclei tematici toccati dagli alunni nel corso di entrambe le 

discussioni, si prenda in considerazione la mappa per associazione di parole secondo l’indice di 

Jaccard9 in allegato (vedi allegato 22). 

                                                 

 

9 https://www.statisticshowto.datasciencecentral.com/jaccard-index/ 
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Conclusioni 

Risposta all’interrogativo di ricerca 

Al termine di questo lavoro posso formulare, grazie all’analisi e all’interpretazione dei dati, la risposta 

all’interrogativo di ricerca. 

“Una riflessione sulla situazione nutrizionale vigente in alcuni paesi del mondo può portare alla 

costruzione del concetto di diritto al cibo?” Come ipotizzato, attraverso una modalità di lavoro 

partecipativa e interattiva, è possibile trattare l’argomento dei diritti umani in una classe del primo 

ciclo di scuola elementare e portare gli allievi alla costruzione del senso che si cela dietro al 

complesso concetto di diritto al cibo. 

I bambini hanno raggiunto gli obiettivi del percorso, in quanto sono stati capaci di comprendere e 

argomentare il motivo per cui mangiare è un diritto e di mettere in relazione bisogno e diritto per 

poter spiegare il senso che si cela dietro a quest’ultimo concetto. Credo che questo sia stato possibile 

grazie all’aver approfondito la conoscenza di tre differenti realtà (povertà, condizioni climatiche e 

conflitti), nelle quali la possibilità di mangiare non veniva sempre soddisfatta. A mio avviso, se avessi 

proposto soltanto una condizione in cui le persone non potevano sempre avere cibo a sufficienza, non 

avrei raggiunto gli stessi risultati, in quanto gli allievi non avrebbero potuto fare un collegamento 

logico tra le varie situazioni (es. “[Le persone che abitano dove il tempo è pazzo] sono un po’ come 

le persone povere, nel senso che anche loro non possono sempre mangiare”) e far nascere così, di 

volta in volta, nuove idee e riflessioni da condividere con il resto della classe. 

Ritengo opportuno sottolineare come i bambini, oltre ad aver costruito il concetto auspicato (quello 

di diritto al cibo), abbiano pure mostrato di aver raggiunto una maggiore consapevolezza circa il 

senso generale che si cela dietro al concetto di diritto. Essi, infatti, durante la discussione finale 

hanno fornito delle definizioni e altri esempi di diritto più coerenti e aderenti alla realtà, che 

permettono di dedurre come sia stata compresa, a differenza di quanto emerso nella discussione 

iniziale, l'importanza fondamentale del concetto in esame. 

Limiti e possibili sviluppi 

La discussione collettiva ha rappresentato la modalità di lavoro maggiormente adottata nel corso 

dell’itinerario. A questo proposito, un possibile limite della ricerca riguarda la mia interazione con i 
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bambini. Seppur io abbia sempre cercato, adottando un ascolto attivo, di essere il più neutra e 

oggettiva possibile, non posso avere la certezza di non aver mai influenzato le loro idee e riflessioni. 

Un secondo limite della ricerca in oggetto è rappresentato dalla tipologia dei dati a disposizione: 

avendoli raccolti durante due discussioni collettive, essi non si riferiscono ai singoli allievi, bensì 

all’intero gruppo-classe. Di conseguenza, la risposta alla domanda di ricerca non può essere estesa a 

tutti i bambini che frequentano la prima elementare, ma può “soltanto” mostrare il risultato conseguito 

all’interno della piccola realtà della mia classe. 

Cito quale ultimo limite le tempistiche: se avessi avuto l’opportunità di sviluppare l’itinerario su un 

lasso di tempo più lungo, avrei approfondito maggiormente le tematiche. Per esempio, avrei ampliato 

il discorso inerente alle condizioni climatiche, portando l’attenzione dei bambini sul fatto che il tempo 

sfavorevole lo si può trovare in molti paesi (non soltanto negli Stati Uniti e in Bangladesh), ivi 

compreso il nostro. In secondo luogo, mi sarebbe stata data l’occasione di esporre in aula le precarie 

condizioni di accesso al cibo durante il periodo di guerra (bollini per “acquistare” il cibo e 

razionamento delle porzioni) e di accogliere la richiesta degli alunni di invitare in classe una persona 

che aveva vissuto la guerra (il nonno di Alv). 

Al termine dell’itinerario non posso sicuramente dire di aver portato a termine il discorso sulla 

tematica dei diritti, ma, al contrario, di ritrovarmi di fronte a più piste di sviluppo. La prima concerne 

la scoperta e la riflessione sui vari diritti esistenti. La seconda riguarda invece la comprensione 

dell’esistenza dei doveri, affinché i diritti possano essere rispettati. La terza e ultima pista di sviluppo, 

legata alla tematica dell’alimentazione, è rappresentata dalla scoperta dei cinque sensi: partendo dal 

gusto, strettamente legato al cibo, si potrebbero svolgere delle semplici attività per conoscere e 

approfondire gli altri quattro sensi. 

Potenzialità e ricadute professionali 

La motivazione e l’entusiasmo che tutti (io e miei allievi) nutrivamo nei confronti dell’itinerario sono 

sempre andati in crescendo. Al mattino, nel corso dei quindici minuti di entrata, sentivo spesso 

risuonare nelle mie orecchie la domanda “Maestra, ma quando parliamo oggi del cibo?” e osservare 

in viso un’espressione di tristezza se l’argomento sarebbe stato affrontato solamente nel pomeriggio. 

Reputo questo coinvolgimento generale un primo punto di forza dell’esperienza conclusasi qualche 

settimana fa. 
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I bambini, grazie allo svolgimento di questo itinerario, hanno potuto evolvere nel loro percorso di 

apprendimento (vedi capitolo “Interpretazione dei dati”), imparando pure a rispettare maggiormente 

il turno di parola10. Quest’ultima competenza, tutt’altro che banale, rappresenta a mio modo di vedere 

la base per il rispetto reciproco fra interlocutori, non solo all’interno della classe, bensì, più in 

generale, nel rapporto con le persone con cui ci confrontiamo quotidianamente. Gli allievi, a questo 

proposito, si sono mostrati sempre più maturi nel rispettarsi reciprocamente e nel reagire, nel caso in 

cui l’idea non fosse comune e condivisa, in maniera sempre più ragionevole, senza mostrare segni di 

rabbia o contrarietà. 

Grazie alla struttura ripetitiva di buona parte delle unità didattiche (discussione generale e scrittura 

sul quaderno delle riflessioni di maggior rilievo), gli alunni hanno avuto modo di interiorizzare 

sempre più la modalità di lavoro. Questo aspetto è stato dal mio punto di vista positivo, in quanto i 

bambini, sapendo cosa li avrebbe aspettati, potevano incanalare le energie nell’apprendimento, senza 

che andassero sprecate in modo eccessivo nella comprensione delle regole da adottare per il buon 

funzionamento dell’attività. 

Dal punto di vista professionale, questo lavoro di tesi mi ha permesso di migliorare varie competenze 

(progettazione e realizzazione di situazioni di apprendimento, declinazione al contesto classe, analisi 

del proprio operato), ma, soprattutto, mi ha donato la grande opportunità di imparare a “lasciar 

andare” i bambini e lasciarmi trasportare sempre più dalle loro idee. Nel corso delle prime lezioni ero 

piuttosto spaventata dall’idea di non poter prevedere né influenzare le risposte, gli interrogativi e le 

riflessioni che sarebbero emersi. Con il passare del tempo, tuttavia, ho capito che è molto più 

importante e significativo dar luogo ad un conflitto socio-cognitivo su affermazioni pronunciate dagli 

studenti, piuttosto che su frasi “calate dall’alto”. Questo nuovo modo di agire, che adotterò senza 

ombra di dubbio nelle mie classi future, rappresenta una solida base far favorire gli apprendimenti e 

mi ha permesso di cogliere ancor più la bellezza insita nel dialogo spontaneo con i bambini e le 

concezioni ad esso collegate. 

                                                 

 

10  In riferimento alla dimensione “Rispetto delle regole e degli altri” della competenza trasversale dello sviluppo 

personale (“L’allievo, grazie anche alle indicazioni dell’adulto, rispetta regole, esigenze, diversità e sentimenti degli altri; 

p. 31 Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese). 
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Allegato 20: protocollo della discussione iniziale 

Am: sono curiosa di sapere che cos’è per voi un diritto. 

Alcuni secondi di silenzio… 

Als: io non so che cos’è… 

Ra: che cos’è un diritto? 

Li: un diritto di qualcosa, un diritto di… un diritto che io… eh, non so spiegare bene. 

Am: fammi un esempio se non sai spiegare bene. 

Li: non mi viene in mente. 

Am: se ti viene in mente me lo potrai dire più tardi. 

Dy: un diritto è sempre se io dico a qualcuno di farmi una cosa. 

Am: quindi, secondo te, dire a qualcuno di fare qualche cosa è un diritto? 

Dy: sì. 

Li: mi è venuto in mente. Diritto vuol dire quando io chiedo a qualcuno di darmi una mano, nel 

senso di aiutarmi a fare qualcosa, tipo il Gruffalò. 

Am: quindi il diritto è chiedere a qualcuno di aiutarti a fare qualche cosa? 

Li: sì. 

Ki: per me no. Per me il diritto è qualcosa che può spedire a un altro. Tipo la posta; c’è una 

buca lettere dove il postino prende le cose. Se io voglio mandare qualcosa a una mia amica che 

abita a Stans metto la posta nella buca lettere e il postino la spedisce al numero giusto. 

Am: secondo Ki diritto vuol dire spedire qualcosa a qualcuno. Chi ha altre idee? 

Gi: diritto è tipo diritto di voto, che tu puoi votare. Tu continui dicendo “io voglio, io voglio, io 

voglio” e è un diritto. Tu vuoi veramente, ci dai finché non ti lasciano votare; così rispettano i 

tuoi diritti. Se tu vuoi puoi votare e se uno ti dice di no ti sta togliendo i tuoi diritti. 

Am: interessante… quindi qualcuno può togliere i tuoi diritti!? 

Gi: e se te li toglie non va bene. 

Am: allora come facciamo per fare in modo che non ci vengano tolti i diritti che abbiamo? 
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Gi: ascoltando quello che dice qualcuno e dirgli “è una bella idea, va bene, se vuoi provare 

cerchiamo insieme di provare”. 

Am: d’accordo. Che cos’è un diritto secondo gli altri? 

Ar: quando qualcuno lavora, fa giusto e gli dicono “bravo!”. Mi sembra che diritto è un compito 

del lavoro… 

So: quando qualcuno fa qualcosa per gli altri è un diritto. 

Sab: diritto è quando qualcuno dice a qualcuno di farlo. Se tu gli dici di no è no, se invece tutti 

decidono di sì è un diritto.  

Am: quindi se qualcuno dice che non vuole fare quello che gli hai chiesto non è un diritto? 

Sab: no, solo se dice di sì. Tipo ho diritto di fare un castello e dopo lo fanno tutti. 

Alc: mi ricorda il diritto di costruire qualche cosa. 

El: il diritto è che quando qualcuno dice a un altro “vieni con me” e l’altro dice “no” e poi si 

arrabbia va via, se lui dice sì lui non si arrabbia ed è felice. 

Sa: un diritto è un regalo in diamante e tu sei felice. 

Ra: secondo me un diritto è quando il sindaco ti dice se puoi costruire una casa. 

Am: quindi un po’ quello che diceva Gi… il diritto di voto, il diritto di costruire uno 

stabile, ecc. 

Gi: sì, ma ho fatto un esempio a caso perché ci sono tantissimi diritti. 

Am: d’accordo. Qualcos’altro? 

Ar: il diritto è ad esempio se qualcuno mi dice se voglio andare a fare una passeggiata e io non 

ho voglia, vado a casa, bevo un po’ e non vado con lui. 

Am: quindi diritto nel senso che puoi anche dire di no? 

Ar: sì. 

Am: bene. Altre idee su che cosa vuol dire diritto? 

Li: il diritto vuol dire diritto di fare qualcosa, di fare un palazzo, una casa e così. 

Ra: è quello che ho detto io! 

Am: quindi un po’ come dicevano Gi e Ra? 
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Li: diritto di fare lavori per la mamma, per il papà. 

Em: per me un diritto è se qualcuno dice un no è no. Tipo qualcuno “posso un gioco?”, se lei 

dice no è un no, quando dice un sì è un sì. 

Am: molto bene. Prima Gi ha detto che ci sono tanti esempi di diritto. Quali esempi 

conoscete? Mi piacerebbe sentire anche quelli che non hanno ancora parlato. 

Alv: come qualcuno che vuole andare nel palazzo, ma non è suo e quindi è no! 

Am: quindi il diritto di rispettare le cose degli altri? 

Alv: sì. Io voglio qualcosa ma la mamma dice no, è un diritto! 

Am: va bene, grazie. Altri esempi? 

Fi: vuol dire che devi andare avanti così (si alza e cammina diritto). 

Dy: sì, perché in diritto c’è la parola dritto! 

Am: ah… diritto che vai avanti così? 

Li: no, perché altrimenti sarebbe un ordine! 

Gi: no, se no lo dicevamo tutti che diritto è così. Perché ci sono due tipi di diritti: quello che 

dico io e quello che dice il Fi. 

Am: sono d’accordo con Gi. Diritto può significare più cose. Qualche altro esempio di 

diritto? 

Als: il direttore di un lavoro spiega a un papà o una mamma, loro dicono “capito” e lo fanno.  

Am: quindi quando il papà e la mamma vanno dal direttore, il direttore dà loro un lavoro 

e loro capiscono come devono fare? Questo secondo te è un esempio di diritto? 

Als: proprio così. 

Am: altri esempi? 

Jo: diritto di fare una cosa che ti dice qualcuno. 

Li: il diritto di aiutare gli altri. Quando c’è qualcosa di difficile quello che aiuta sa fare quella 

cosa. Un esempio: uno non riesce a fare una frase e qualcuno lo aiuta perché lo sa fare. Diritto 

di fare qualcosa, di aiutare le persone così. 

Gi: anche il diritto di mangiare. 
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Am: il diritto di mangiare… perché abbiamo il diritto di mangiare? 

Gi: perché se non mangi muori! 

Ar: se non bevi muori! 

Am: tutti siete quindi d’accordo che esiste il diritto di mangiare?  

Tutti: sì!!! 

Gi: si deve mangiare e anche bere.  

Pr: sì, perché se no si muore. 

Ki: se non bevi per tre giorni puoi morire, se non mangi per cinque giorni muori subito. 

Li: il mangiare serve solo per dare energie. Nell’acqua ci sono dei piccoli animali che non si 

vedono e danno molte energie alla pancia. 

Am: molto bene. L’ultima domanda: che diritti dovrebbe avere un bambino come voi? 

Alv: diritto di picchiare. 

Tanti: no!!! 

Gi: se picchi fai male. 

Iv: il diritto di non picchiare. 

Gi: il diritto di andare a scuola. 

Ar: il diritto lo fa il direttore. 

Am: che altri diritti deve avere un bambino? 

So: il diritto di fare una cosa. 

Als: il diritto di essere amici. 

Em: il diritto di fare il pazzo.  

Am: il bambino dovrebbe avere il diritto di fare il pazzo? 

Gi: eh, un po’ sì. Infatti la mamma e il papà certe volte dicono “okay bambini, per due/tre minuti 

avete il diritto di fare i pazzi”. 

Ra: c’è il diritto di vivere anche! 

Am: interessante… 
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Li: il diritto di fare delle canzoni per cantarle a qualcuno, di fare delle storie. Tipo una volta io, 

il Ki e la Sab abbiamo imparato la canzone del marzo pazzerello. 

Ki: il diritto di correre almeno dieci minuti così ti rinforzi e ti risvegli così hai tanta forza. 

Almeno ti alleni un po’ i muscoli delle gambe, delle braccia e così… 

Em: il diritto di imparare tipo ad andare in bici senza rotelle. 

Sab: il diritto di andare dal dottore, perché se non vai dal dottore hai una malattia e dopo muori. 

Gi: il diritto che ci sono le medicine.  

Am: il diritto di essere curati quando si è malati? 

Gi: no, devono esserci le medicine perché se non ci sono stai male e non ce la fai più a curarti. 

Ki: io dico il diritto di non farsi cagnare dalle cose velenose. Se la vipera ti cagna è pericoloso. 

Am: ho capito cosa intendi Ki, ma si dice “mordere” e non cagnare. 

Li: il diritto di essere bene protetti. Se non si è protetti è la fine! Per esempio se qualcuno 

sacrifica la sua vita per un altro lo protegge. Quello che si è sacrificato la vita ha fatto bene 

perché doveva proteggere l’altro. Per esempio l’altro aveva paura e quello che era coraggioso 

si sacrifica. 

Als: come qualcuno che ha paura di essere da solo e da una parte ha trovato la torcia e pian 

piano se ne va. 

Am: grazie mille bambini per quello che mi avete detto. Ho sentito davvero molte idee 

interessanti. 

Allegato 21: protocollo della discussione finale 

Am: pensando a quello che abbiamo fatto durante il percorso sul cibo, vi chiedo di dirmi 

che cosa vuol dire per voi la parola diritto. Vorrei che tutti ci pensaste un attimo… 

Pr: diritto è che tutti possono mangiare. 

Li: diritto vuol dire che hai il diritto di bere, di mangiare, di vivere, così. 

Alr: diritto vuol dire che devono per forza lasciarti mangiare. 
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Dy: diritto vuol dire che hai il diritto da mangiare, da giocare, da andar fuori e tante altre cose, 

tipo giocare a calcio. 

Am: d’accordo. Qualcun altro? 

Sab: diritto vuol dire avere. 

Am: vuol dire avere, avere che cosa? 

Sab: avere tipo l’acqua e il cibo, poter andare fuori, poter fare il bagno. 

Gi: tipo il diritto…si può mangiare perché c’è il diritto di mangiare. Qualcosa che anche se 

qualcuno non te lo può permettere di fare, devi tenere l’idea e continuare a andare in avanti e 

alla fine ce la farai a prendere il cibo, qualcosa che vuoi te. 

Am: interessante… 

Gi: infatti con la mamma quando gli domando tante volte qualcosa… gli ho domandato tante 

volte il pallone e dopo un po’ la mamma mi ha detto okey, adesso hai il diritto di averlo! 

Am: d’accordo. Per ora mi avete detto tutti che c’è il diritto di mangiare. Mi sapreste 

spiegare il perché? 

Ki: è un diritto perché bisogna crescere. 

Alv: perché chi deve entrare in guerra deve mangiare il cibo perché ti dà energia. 

Jo: beh, abbiamo tutti il diritto di mangiare, il diritto di bere, il diritto di andare a scuola, il 

diritto di fare il bagno. 

Am: va bene, ma perché il diritto di mangiare secondo te? 

Jo: perché bisogna mangiare e bere, se no moriamo di fame e di sete. 

So: dobbiamo mangiare perché se no si muore. 

Am: dite delle cose davvero interessanti. Che cosa vuol dire diritto per quelli che non 

hanno ancora parlato? 

El: ehh…il diritto di mangiare e anche di vivere con i genitori. E poi il diritto di uscire in 

giardino che così ti sfoghi e ti diverti. 

Alc: vuol dire che puoi. 

Am: che puoi fare che cosa? 



  Giada Guarisco 

 

  49 

 

Alc: che puoi mangiare per esempio. 

Ar: il diritto mi sembra tipo che io gli dico se posso uscire fuori e il mio papà mi dà il diritto, 

quindi io esco in giardino. 

So: che diritto vuol dire anche il diritto di mangiare, comperare i giocattoli, i vestiti e così. 

Am: grazie per quello che mi avete detto. Quali esempi di diritti conoscete? 

Gi: c’è tanti diritti. C’è tipo il diritto di voto. Cioè come il De Rosa voleva andare in avanti e 

quindi quelli della politica avevano il diritto di votare e lo hanno fatto andare in avanti. Allora 

adesso è diventato diciamo il capo della politica.  

Am: non il capo della politica, ma un consigliere di stato. Quali altri diritti conoscete? 

Als: il diritto di lavorare per tutti, che così anche se sei povero guadagni i soldi. 

Ar: sì, perché anche i poveri devono lavorare per avere soldi, se no non possono comperare il 

cibo. 

Dy: il diritto di andare a scuola. 

Am: perché mi dici il diritto di andare a scuola? 

Dy: perché tu devi imparare a leggere e altre cose, per sapere di più le cose. 

Am: bene. Quali altri diritti ci sono? 

Alv: se noi andiamo a scuola, i grandi devono lavorare. 

Em: il diritto di fare tante cose, tipo di andare in Italia, in macchina, di andare al mare.  

Fi: sì, il diritto di essere liberi! 

Ki: il diritto di… quando fanno la guerra. 

Am: riesci a spiegarti meglio? 

Ki: no, cioè non è facile da spiegare. Tipo abbiamo visto che nella guerra ci sono i carri armati 

e allora tu hai il diritto di non farti male. Non so come spiegarlo… 

Li: ah sì, capito! Tipo che tu devi stare bene? 

Ki: sì, ecco! 

Am: qualcos’altro? 
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Gi: il diritto di mangiare! 

Am: ditemi qualcosa sul diritto di mangiare. Chi dovrebbe avere il diritto di mangiare? 

Li: i poveri, i bambini, i vecchietti… 

Jo: tutti! 

Am: perché? 

Jo: tutti dobbiamo crescere e avere cibo, perché se no abbiamo tantissima fame. 

Fi: e se abbiamo fame puoi morire di fame. 

Ev: sì, se non si mangia per tanti giorni puoi morire, quindi devi avere il diritto di mangiare! 

Am: bene. Quindi cosa vuol dire avere il diritto di mangiare? 

Alc: se io ho il diritto di mangiare vuol dire che posso mangiare! 

Jo: no, che io devo mangiare! 

Alc: ah sì, che io ho il diritto di mangiare e di bere. 

Am: grazie. E un bambino di sei/sette anni come voi, quali diritti dovrebbe avere? 

Iv: mangiare, far la doccia, bere. 

Em: andare a scuola, vestirsi e andare a guardare il cinema certe volte. 

Ra: di avere la libertà, la quantità di cibo giusta e di vivere. 

Am: avete altre idee? 

Iv: sì, ho dimenticato il diritto di stare con i genitori. 

Am: perché mi dici questo? 

Iv: perché noi non possiamo arrangiarci da soli a fare la spesa, pagare le cose e così. Solo i 

nostri genitori lo sanno. 

Allegato 22: la mappa per associazione di parole secondo l’indice di Jaccard 

L’indice di Jaccard misura, tramite un’espressione matematica (“numero di parole condivise dai due 

insiemi” / “numero di parole totali dei due insiemi”), quanto sono simili o differenti due insiemi di 

dati. Se il numero che ne deriva si avvicina allo zero, questo sta a significare che il grado di 

somiglianza è nullo, mentre se lo stesso di avvicina all’uno, vuol dire che il grado di similarità è 
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massimo. Ecco di seguito la mappa, relativa alle due discussioni, costruita mediante l’utilizzo di 

questo indice. 

 

I nuclei tematici maggiormente sviluppati in relazione al concetto di diritto riguardano, partendo 

dall’alto, l’essere protetti (area rossa), il mangiare e il bere (area viola) e la scuola (area arancione). 
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Gli allievi non hanno toccato soltanto questi temi, bensì hanno parlato pure del diritto di voto (area 

verde) e del diritto di costruzione di un’abitazione (area gialla). 
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Infine, essi hanno citato il diritto di chiedere (aree celeste e blu scuro), dell’assumere energia (area 

fucsia) e di lavorare (area blu chiaro). 
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