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Questo lavoro vuole dare un contributo alla scarsa presenza di fonti inerenti l’argomento dei diritti
affrontato alla scuola dell’infanzia.
Partendo dall’ipotesi che sia possibile affrontare la tematica dei diritti a partire da questa fase
evolutiva è stato proposto un percorso che ha accompagnato i bambini attraverso lo sviluppo della
loro concezione di bisogno per arrivare a costruire quella di diritto.
Per rilevare l’evoluzione delle concezioni è stato creato insieme ai bambini un gioco da tavola sul
tema dei bisogni e sono state monitorate attraverso una tabella osservativa tutte le scelte effettuate
durante le partite.
Come spunto di discussione sono state effettuate diverse attività incentrate sulla lettura di albi
illustrati ricevuti attraverso la corrispondenza con un giornalista.
Sulla base dei dati raccolti attraverso il gioco e all’analisi dei protocolli delle discussioni è stato
possibile rilevare la maturazione di specifiche competenze da parte del gruppo. Questi risultati
permettono di confermare l’ipotesi iniziale.

ii

Sommario
Introduzione ................................................................................................................................................. 1
Motivazione

............................................................................................................................................................................ 1

Contesto ........................................................................................................................................................................................ 2
Obiettivi del lavoro ................................................................................................................................................................... 2

Quadro teorico ............................................................................................................................................. 3
Rilevanza nel mondo della scuola ...................................................................................................................................... 3
Diritti umani ................................................................................................................................................................................ 5
Diritti dell’infanzia .................................................................................................................................................................... 5
Sviluppo sostenibile ................................................................................................................................................................. 6
Gianfranco Zavalloni: I diritti naturali.............................................................................................................................. 6
Janus Korczak ............................................................................................................................................................................. 7
Educazione emotiva ................................................................................................................................................................. 8
Apprendimento sociale........................................................................................................................................................... 8
Ricerca- azione ........................................................................................................................................................................... 9
Interrogativo di ricerca ....................................................................................................................................................... 10

Metodologia di ricerca ........................................................................................................................... 11
Il gioco dei bisogni ................................................................................................................................................................. 11
Protocolli delle discussioni ................................................................................................................................................ 11

Parte applicativa .................................................................................................................................... 12
Attuazione degli interventi ................................................................................................................................................ 12
Discussione sui bisogni ........................................................................................................................................................ 13
Discussione sui piaceri......................................................................................................................................................... 13
Prima fase di gioco................................................................................................................................................................. 13
La libertà .................................................................................................................................................................................... 14
Introduzione carta regalo ................................................................................................................................................... 15
Il conflitto .................................................................................................................................................................................. 15
Harriet e la schiavitù............................................................................................................................................................. 16
Sfondo narrativo..................................................................................................................................................................... 16
Seconda fase di gioco ............................................................................................................................................................ 17
Malala e l’educazione............................................................................................................................................................ 17
Discussione a grande gruppo ............................................................................................................................................ 18
Terza fase di gioco ................................................................................................................................................................. 18
Fiabe ............................................................................................................................................................................................ 18
i

Discussione: creiamo nuove carte................................................................................................................................... 19
Video............................................................................................................................................................................................ 19
Situazione problema: quali tessere togliamo per introdurre quelle nuove?................................................. 19
Quarta fase di gioco ............................................................................................................................................................... 20
Attività espressiva di movimento.................................................................................................................................... 20
Piantine: prendersi cura di un essere vivente............................................................................................................ 20
Da bisogno a diritto: costruzione dei Diritti dei Bambini e delle Bambine .................................................... 20
Il librone dei nostri diritti ................................................................................................................................................... 21

Analisi dei dati .......................................................................................................................................... 22
Discussione bisogni e piaceri ............................................................................................................................................ 22
Ideazione del gioco ................................................................................................................................................................ 22
Prima fase di gioco................................................................................................................................................................. 22
Scatola: Libertà, Conflitto, Schiavitù, Educazione ..................................................................................................... 23
Seconda e terza fase di gioco: Narrazione e Discussione di gruppo ................................................................. 23
Fiabe ............................................................................................................................................................................................ 25
Situazione problema: quali tessere togliamo per introdurre quelle nuove?................................................. 25
Piantine: prendiamoci cura di un essere vivente...................................................................................................... 25
Da bisogno a diritto: costruzione dei Diritti dei Bambini e delle Bambine .................................................... 26

Interpretazione dei dati ........................................................................................................................ 27
Discussione bisogni e piaceri ........................................................................................................................................... 27
Ideazione del gioco ................................................................................................................................................................ 27
Prima fase di gioco................................................................................................................................................................. 27
Scatola: Libertà, Conflitto, Schiavitù, Educazione ..................................................................................................... 28
Seconda fase di gioco: Sfondo narrativo ....................................................................................................................... 29
Terza fase di gioco: Discussione a grande gruppo ................................................................................................... 30
Fiabe ............................................................................................................................................................................................ 30
Situazione problema: quali tessere togliamo per introdurre quelle nuove?................................................. 31
Piantine: prendiamoci cura di un essere vivente...................................................................................................... 31
Da bisogno a diritto: costruzione dei Diritti dei Bambini e delle Bambine .................................................... 31

Conclusione ................................................................................................................................................ 33
Bibliografia ................................................................................................................................................ 34
Allegati......................................................................................................................................................... 35
Allegato 1: Caratteristiche dei diritti umani ............................................................................................................... 35
Allegato 2: Competenze trasversali e traguardi d’apprendimento ................................................................... 35
ii

Allegato 3: Gioco dei bisogni ............................................................................................................................................. 37
Allegato 4: Protocolli ............................................................................................................................................................ 38
Allegato 4.1: Protocollo 1 – Bisogni........................................................................................................................... 38
Allegato 4.2: Protocollo 2 - Bisogni ........................................................................................................................... 41
Allegato 4.3: Protocollo 3 - Piaceri ............................................................................................................................ 42
Allegato 4.4: Protocollo 4 - Arrivo scatola e discussione Libertà ................................................................. 43
Allegato 4.5: Protocollo 5 - Conflitto ......................................................................................................................... 46
Allegato 4.6: Protocollo 6 – Schiavitù ....................................................................................................................... 48
Allegato 4.7: Protocollo 7 Malala - Educazione .................................................................................................... 50
Allegato 4.8: Protocollo 8 - Bisogni vs Piaceri ...................................................................................................... 52
Allegato 4.9: Protocollo 9 – SP. Quali tessere sostituiamo? ............................................................................. 55
Allegato 4.10: Protocollo 10 - Diritti ......................................................................................................................... 59
Allegato 5: Tabelle osservative......................................................................................................................................... 64
Allegato 5.1: Prima fase di gioco................................................................................................................................. 64
Allegato 5.2: Prima fase di gioco - Introduzione carta regalo . ...................................................................... 66
Allegato 5.3: Seconda fase di gioco - Dopo la narrazione ................................................................................. 68
Allegato 5.4: Terza fase di gioco - Dopo discussione di gruppo .................................................................... 70
Allegato 5.5: Quarta fase di gioco - Tre nuove carte........................................................................................... 72
Allegato 5.6: Gruppo di controllo ............................................................................................................................... 74
Allegato 6: Grafici ................................................................................................................................................................... 75
Allegato 7: Fotografie ........................................................................................................................................................... 78
Allegato 7.1: Angolo libri e scatola di Francesco P.............................................................................................. 78
Allegato 7.2: Disegni Libertà ........................................................................................................................................ 78
Allegato 7.3: Disegni Pace ............................................................................................................................................. 79
Allegato 7.4: Cartellone per risolvere i conflitti ................................................................................................... 80
Allegato 7.5: Disegni Educazione ............................................................................................................................... 81
Allegato 7.6: Piantine ...................................................................................................................................................... 81
Allegato 7.7: Librone dei Diritti .................................................................................................................................. 82
Allegato 7.8: Foto di gruppo per il giornale ........................................................................................................... 85

Soraya Romanski

Introduzione
Motivazione
Il motivo che mi ha spinta a svolgere un lavoro sul tema dei diritti umani e dell’infanzia è duplice;
da una parte nutro un grande interesse personale per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile sia nel
campo ambientale che in quello sociale, dall’altra ho notato una carenza di testi o applicazioni
pedagogico-didattiche riguardanti percorsi relativi il tema dei diritti umani alla scuola
dell’infanzia. Nel 2013 ho svolto un mese di volontariato a Kathmandu in un centro di accoglienza
per ragazzi di strada mentre nelle estati del 2016 e 2017 ho lavorato come volontaria in alcuni
campi profughi nella periferia di Salonicco. Queste esperienze mi hanno segnata profondamente e
mi hanno donato un nuovo sguardo verso il mondo, sia a livello globale che locale, e ancora di più
nel mio mondo interiore. Penso che questo aspetto abbia influenzato il mio modo di lavorare e di
approcciarmi agli altri e ho iniziato a pormi degli interrogativi rispetto alle condizioni che offriamo
noi ai bambini del nostro paese. Abbiamo la fortuna di vivere in un paese “civilizzato” in cui i
bambini sembrano tutelati e i loro diritti rispettati. Ma siamo sicuri che sia così? Loro sarebbero
d’accordo? Per rispondere a queste domande bisognerebbe esplicitare a quale definizione di diritto
ci stiamo riferendo, se a quelli che difendono i bisogni fondamentali scritti nella Convenzione dei
diritti dell’infanzia o a quelli individuati da pedagogisti più attenti all’intimità dei bambini. Ho
maturato l’interesse di indagare il punto di vista dei bambini in modo da realizzare percorsi efficaci,
capaci di sensibilizzarli al rispetto della vita, o fornendo solo spazi e tempi per farmelo
raccontare. Nella ricerca di un riferimento teorico ho potuto constatare che, generalmente, la
tematica dei diritti umani viene affrontata solamente alla scuola elementare o, prevalentemente, alla
scuola media. I bambini della scuola dell’infanzia sono in un’età evolutiva che determina
fortemente la persona che saranno da adulti, è quindi di fondamentale importanza che possano fin
da subito essere consapevoli dei bisogni, dei doveri e dei diritti di ogni essere umano e che
capiscano il ruolo di responsabilità che ognuno di noi ha sugli eventi di questo mondo. La mia
motivazione nasce quindi da un interesse personale ma anche dalla convinzione che parlare di diritti
sia importante per qualsiasi sezione o contesto di classe. Ad agevolare un percorso su questa
tematica c’è il fatto che nella mia sezione ci accompagnerà trasversalmente durante tutto l’anno il
tema delle emozioni. Per capire l’altro è prima di tutto necessario essere consapevoli di noi stessi, di
quello che sentiamo, della nostra capacità di gestire emozioni e conflitti. Penso che promuovere
1
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l’educazione socio-emotiva sia un aspetto imprescindibile se si vuole avviare un percorso di
sensibilizzazione sui diritti umani, il fatto che nella mia sezione si stia lavorando in quella direzione
dall’inizio dell’anno la trovo una grande motivazione.

Contesto
La scuola dell’infanzia di Croglio-Monteggio è situata al termine di una strada vicina al nucleo di
Castelrotto, in una zona molto poco trafficata e adiacente al bosco.
La programmazione è basata sul mago di Oz, ponendo l’accento sugli aspetti emotivi del libro e dei
bambini.
La sezione dove lavoro io e la mia collega accogliente Danila Marcoli è composta da 15 bambini, 5
frequentano l’anno facoltativo, 4 il primo anno obbligatorio e 6 il secondo. Tutti i bambini parlano
italiano e non ci sono quindi problemi di comprensione o comunicazione legati alla lingua.
I bambini erano abituati a lavorare a piccoli gruppi, in questo modo sono sempre stati seguiti da
vicino. Una difficoltà del gruppo è l’autonomia quando viene proposta una consegna comune e si
devono attivare tutti insieme, i bambini chiedono continuamente alla maestra conferma del lavoro
che stanno facendo.
Inizialmente i bambini facevano fatica a sostenere conversazioni lunghe (maggiori di 20 minuti),
perdendo la concentrazione, distraendosi e smettendo di ascoltare i compagni.
I bambini grandi aiutano volentieri i più piccoli e cerco di promuovere e valorizzare questa
collaborazione in diversi momenti della giornata.

Obiettivi del lavoro
Gli obiettivi 1del mio lavoro possono così essere riassunti:


Riconoscere che, nonostante le differenze culturali, esistono valori universali e diritti
inalienabili per tutti.



Riflettere sui valori importanti per ciascuno e sul contributo che ognuno può dare per il
loro rispetto e la loro valorizzazione.

1

Kocher, U. (a cura di). (2017). Educare allo sviluppo sostenibile: Pensare il futuro, agire oggi. Trento, Italia:
Erickson.
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Quadro teorico
Rilevanza nel mondo della scuola
All’interno del piano di studi2della scuola dell’obbligo ticinese la tematica dei diritti umani e
dell’infanzia è più presente rispetto a quella dello sviluppo sostenibile, quest’ultima non emerge in
modo rilevante. È possibile estrapolare componenti del tema sia nei traguardi formativi della
formazione generale che nella dimensione disciplinare di ambiente andando a toccare due
importanti ambiti di competenza: Essere umano: bisogni fisici e psichici, e Istituzioni. Non da
ultimo dobbiamo considerare le competenze trasversali che vengono fortemente sollecitate
promuovendo attività in questi ambiti.
Per quanto riguarda i contesti di formazione generale è evidente che il mio percorso si instaura
prevalentemente in Vivere assieme e educazione alla cittadinanza perché si basa sull’importanza di
rendere i bambini consapevoli della responsabilità delle proprie scelte e delle proprie azioni.
L’obiettivo è quello di rendere i bambini attivi nel processo di costruzione di un sistema classe
giusto e funzionale attraverso l’utilizzo di competenze che li aiutino ad avere fiducia e ad affrontare
le situazioni difficili in chiave positiva, così come potrebbe essere in futuro la costruzione di una
società democratica. In questo contesto viene infatti evidenziata l’importanza dell’educazione alla
convivenza civile, all’essere partecipanti responsabili di un gruppo sociale. Per far si che ciò
accada è importante che l’attenzione venga posta sul rispetto dell’unicità dei singoli e delle idee
degli altri, nonché delle regole della classe. La comprensione che vuole promuovere il mio percorso
sull’esistenza di bisogni universali e bisogni personali si inserisce all’interno della conoscenza e del
rispetto dell’altro.
Anche nella dimensione ambiente troviamo l’importanza di costruire con il bambino un sentimento
di fiducia nei confronti della società e del mondo e delle possibili strategie per arrivare ad avere in
modo collaborativo un mondo solidale ed equo per tutti. In questa dimensione viene sottolineata la
serietà con cui devono essere presi in considerazione anche gli aspetti emotivi e le concezioni
soggettive dei singoli. Solo in questo modo sarà possibile agire in modo efficace proponendo un
confronto con il reale e lasciando lo spazio che ognuno ha bisogno per evolvere.

2

Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (2015). Repubblica e Cantone Ticino: DECS
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Il primo ambito di competenza che mi interessa, considerando la scelta di trattare l’argomento
partendo dai bisogni dei bambini, è Essere umano: bisogni fisici e psichici. In questa parte il piano
di studi ricorda nuovamente l’importanza di partire da attività che mettono al centro le esperienze
del bambino e, in un’ottica di bisogni, questo ambito è fondamentale per prendere coscienza delle
cose che nella vita sono necessarie e di come noi ci relazioniamo a questi bisogni. È importante che
il bambino ne sia cosciente per poter imparare a gestirli, comunicarli e riconoscerli nel contesto
sociale a cui appartiene. I bisogni fondamentali possono essere sia di natura psichica che fisica,
“attraverso lo sviluppo cognitivo e socio-affettivo, il bambino affina la sua capacità di leggere il
proprio ambiente di vita come luogo di opportunità, in cui i bisogni e le esigenze degli uni si
intersecano con quelli degli altri, in una rete di relazioni complesse che mette tutte le componenti in
interazione diretta e/o indiretta.”
Il secondo ambito di competenza che prendo in considerazione, seppure nel piano di studi venga
riferito al secondo ciclo, è quello delle Istituzioni. Anche alla scuola dell’infanzia si può dire che il
bambino vive una prima esperienza istituzionale dovendo rispettare le regole e potendo beneficiare
di alcuni servizi della scuola. È attraverso il dialogo e in maniera democratica che avviene la
risoluzione di conflitti e la gestione delle diverse opinioni. Grazie a questo esempio e il ripetuto
esercizio di questa modalità il bambino assume progressivamente comportamenti sempre più
competenti nell’ambito della cittadinanza imparando ad operare non per un fine personale ma per
una reciprocità positiva. In questo modo il bambino è confrontato con i suoi doveri ma anche con i
suoi diritti, è importante che esso sia consapevole di godere di una protezione e del fatto che questa
protezione dovrebbe essere universale.
In un percorso come il mio le competenze trasversali sono attivate prima di tutto nello sviluppo
personale. Attraverso la consapevolezza dei propri bisogni e di quelli degli altri, che implicano dei
diritti e dei doveri, viene sicuramente implementata la consapevolezza di sé e il rispetto delle regole
e degli altri. In secondo luogo il pensiero riflessivo e critico, che consiste nello sviluppo delle
capacità di giudizio del bambino, aiutandolo a considerare fatti ed emozioni e a esprimersi
attraverso argomentazioni che siano logiche e funzionali al contesto. Attraverso il pensiero
riflessivo e critico si vuole insegnare al bambino a lasciare spazio anche a dubbi e ambiguità,
accettando l’ipotesi di altre verità.

4
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Diritti umani
I diritti umani3_ dovrebbero garantire e proteggere la dignità di ogni essere umano. Sulla base dei
diritti umani è possibile costruire una società caratterizzata da giustizia, pace e libertà. Solo
rispettandoli l’individuo e la comunità potranno svilupparsi integralmente. Le origini dei diritti
umani hanno radici in tutte le lotte della storia combattute in nome del rispetto della vita e della
dignità umana e i loro principi sono presenti in molte filosofie o religioni. La Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani è stata approvata e proclamata dall’Assemblea generale delle Nazioni
Unite il 10 dicembre 1948 a Parigi.

Diritti dell’infanzia
La convenzione sui diritti dell’infanzia4_ enuncia per la prima volta e in forma coerente i diritti
fondamentali che devono essere garantiti e riconosciuti a tutti i bambini e a tutte le bambine del
Mondo. La Convenzione è stata approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20
novembre 1989, la sua bozza ha origine nel 1959.
Il Comitato ONU ha individuato quattro principi generali, trasversali a tutti i principi espressi
dalla CRC (Convention on the Rigths of the Child) e in grado di fornire un orientamento ai governi
per la sua attuazione:
1. non discriminazione (art. 2), tutti i diritti sanciti dalla CRC si applicano a tutti i minori
senza alcuna distinzione;
2. interesse superiore del minore (art. 3), in tutte le decisioni l’interesse superiore del
minore deve avere una considerazione preminente;
3. diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art. 6), non solo il diritto alla vita
ma garantire anche la sopravvivenza e lo sviluppo;
4. partecipazione e rispetto per l’opinione del minore (art. 12), per determinare in che
cosa consiste l’interesse superiore del minore, il suo diritto di essere ascoltato e che la sua
opinione sia presa in considerazione.

3

Amnesty International. (2015). Primi passi, Manuale di base per l’Educazione ai diritti umani. Torino, Italia: Ega. p.7
La Convenzione sui diritti dell'infanzia. (n.d.). Disponibile da https://www.unicef.it/doc/599/convenzione-dirittiinfanzia-adolescenza.htm
4
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Sviluppo sostenibile
Il modello dello sviluppo sostenibile5_ è costituito da tre campi: società, economia e ambiente, in
relazione tra di loro. L’aspetto economico è quello che oggi prevale e funge da base sulla quale
poggiano i principi etici di giustizia e solidarietà. Il mio lavoro si situa nella dimensione sociale di
questo modello e sottolinea l’implicazione dello sviluppo sostenibile in quanto valorizzazione di
uno sguardo al futuro. Questa definizione di sviluppo sostenibile ci aiuta a comprenderne meglio il
suo ruolo: “Si intende sostanzialmente qualcosa che abbia a che fare con un effetto duraturo, ma che
si riferisce in modo specifico al mantenimento delle possibilità di vita sulla Terra.” Dal 1999 lo
sviluppo sostenibile è parte integrante della Costituzione Svizzera.
L’apprendimento che intendo promuovere si può definire sostenibile perché mira a sviluppare nei
bambini delle competenze relative alle condizioni e possibilità di sviluppo positivo della società che
possono essere solide e durevoli nel tempo.

Gianfranco Zavalloni: I diritti naturali
Gianfranco Zavalloni6_ è stato dirigente scolastico in una scuola media e scrittore di numerosi libri
di contenuto pedagogico-didattico. Ha lavorato come docente di scuola dell’infanzia, burattinaio e
animatore presso l’Ecoistituto delle Tecnologie Appropriate di Cesena.
Zavalloni ha dichiarato che se avesse potuto portare un contributo alla riscrittura della Carta
internazionale dei diritti dell'infanzia, sicuramente avrebbe aggiunto alla lista fra quelli
“fondamentali" anche i diritti “naturali” da lui individuati.
I 10 diritti naturali dei bambini e delle bambine7_ si basano sul principio di “fare scuola”, e
sottolineano l’importanza di uscire dalle classi per fare esperienze concrete e vicine ai bambini.
1. Il diritto all’ozio, a vivere momenti di tempo non programmato dagli adulti.
2.

Il diritto a sporcarsi, a giocare con la sabbia, la terra, l'erba, le foglie, l'acqua, i sassi, i
rametti.

3. Il diritto agli odori, a percepire il gusto degli odori riconoscere i profumi offerti dalla natura.

5

Kocher, U. (a cura di). (2017). Educare allo sviluppo sostenibile: Pensare il futuro, agire oggi. Trento, Italia:
Erickson.
6
Zavalloni, G. (2003, 19 Febbraio). I diritti naturali dei bambini. Disponibile da http://scuola.regione.emiliaromagna.it/focus-scuola/i-diritti-naturali-dei-bambini/i-diritti-naturali-dei-bambini-e-delle-bambine
7
Zavalloni, G. (2008). La pedagogia della lumaca: Per una scuola lenta e nonviolenta (3ª ed.). Bologna, Italia: Emi.
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4. Il diritto al dialogo, ad ascoltatore e poter prendere la parola, interloquire e dialogare.
5. Il diritto all’uso delle mani, a piantare chiodi, segare e raspare legni, scartavetrare, incollare,
plasmare la creta, legare corde, accendere un fuoco.
6. Il diritto a un buon inizio, a mangiare cibi sani fin dalla nascita, bere acqua pulita e respirare
aria pura.
7. Il diritto alla strada, a giocare in piazza liberamente, a camminare per le strade.
8. Il diritto al selvaggio, a costruire un rifugio-gioco nei boschetti, ad avere canneti in cui
nascondersi, alberi su cui arrampicarsi.
9. Il diritto al silenzio, ad ascoltare il soffio del vento, il canto degli uccelli, il gorgogliare
dell’acqua.
10. Il diritto alle sfumature, a vedere il sorgere del sole e il suo tramonto, ad ammirare, nella
notte, la luna e le stelle.

Janus Korczak
“Non ci è concesso lasciare il mondo così come è” (Korczak, 1979)
Janus Korczak8 nasce a Varsavia nel 1878, pediatra e pedagogista, fonda e dirige la Casa degli
Orfani, un orfanotrofio di bambini del ghetto in cui educa i ragazzi a diventare adulti liberi e
tolleranti. Lavorò fino alla fine con i suoi bambini per far loro comprendere e accettare con dignità
ogni aspetto della vita, compresa la morte. Deciderà infatti di non abbandonare i bambini e li
accompagnerà a testa alta sul treno diretto ai campi di concentramento. All’interno della comunità
fu istituito un tribunale che si occupava di ascoltare e decidere in modo oggettivo la realtà dei fatti.
Il tribunale era composto da ragazzi eletti tra di loro e aveva il compito di decidere le punizioni, mai
corporali, fondate sulla comprensione dell’altro e sul perdono.
Korczak anticipa di mezzo secolo i principi della convenzione sui diritti dell’infanzia pubblicando,
nel 1929, “Il diritto del bambino al rispetto”.
Al paragrafo 37 Korczak richiede la stesura di una Magna Charta Libertatis dei diritti del bambino.
Egli ritiene essere tre i diritti fondamentali: il diritto alla morte, il diritto alla sua vita presente e il
diritto a essere quel che è.
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Nei paragrafi successivi emergono altri diritti del bambino: diritto a esprimere ciò che pensa, diritto
a prendere attivamente parte alle considerazioni e alle sentenze che lo riguardano e il diritto al
rispetto. Rispetto per la sua ignoranza, per la sua laboriosa ricerca della conoscenza, per le sue
sconfitte e le sue lacrime, per la sua proprietà, per i colpi che gli riserva il duro lavoro della crescita,
per ogni suo minuto che passa. Korczak conclude dicendo che il bambino ha diritto di volere, di
chiedere, di reclamare, ha il diritto di essere bambino, di crescere e maturare e, giunto alla maturità,
di dare i suoi frutti.

Educazione emotiva
Le emozioni caratterizzano ogni aspetto della nostra vita e ciò che ricordiamo alla fine di una
giornata. La qualità delle nostre giornate è alla fine determinata da “come stiamo” o “come ci
sentiamo”. Questo sentimento individuale ha un’influenza immediata sulle nostre azioni e sulle
nostre relazioni, e anche sul nostro sviluppo e sul modo di guardare al futuro. Come abbiamo visto
nel modulo Competenze socio-emotive nella relazione educativa il vissuto emotivo è sempre
presente, sia che ne siamo consapevoli sia che non lo siamo, possiamo disinteressarcene ma lui si
farà grande per farsi sentire diventando il responsabile del nostro modo di relazionarci e
dell’atmosfera che vive il gruppo di cui facciamo parte. Per questo motivo è fondamentale
occuparsi di lui e mettere in atto una didattica che includa e promuova l’educazione emotiva.
Daniel Goleman9 afferma che soltanto prestando attenzione in modo più sistematico all’intelligenza
emotiva potremo sperare in un futuro più sereno. Per attenzione sistematica s’intende lavorare su
vari aspetti toccati dal vissuto emotivo come l’imparare a controllare in modo più efficace i nostri
sentimenti negativi, a mantenere un atteggiamento positivo, a perseverare nonostante le difficoltà e
la frustrazione, a prenderci cura degli altri e aumentare la nostra empatia, e infine imparare anche a
stabilire relazioni sociali sane.

Apprendimento sociale
Penso sia importante adottare una metodologia di lavoro che tenga presente l’insegnamento di
Vygotskij10 sul costruttivismo socio-culturale.
I compiti proposti devono attivare le competenze già possedute dai bambini e proiettarsi verso
9

Goleman, D. (1995). Intelligenza emotiva, che cos’è e perché può renderci felici. New York, USA: Bantan Books.
Vygostkij, L. S. (1980). Il processo cognitivo. Torino: Bollati Boringhieri.
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acquisizioni più complesse. È quindi importante valutare il giusto grado di complessità e fornire
occasioni di conflitti cognitivi. I processi cognitivi si attivano durante l’interazione e il confronto
con i compagni, mettendo in atto una riflessione e autoregolazione capace di far emergere le diverse
competenze dei singoli, spingendoli ad esprimere le proprie idee al meglio, a difendere la propria
posizione o accettare quella dell’altro.
In questo modo è possibile, ed auspicabile, che emerga un conflitto socio-cognitivo che rappresenta
un’ottima dinamica di costruzione comune delle risposte attraverso la messa in discussione dei
rispettivi punti di vista. Egli afferma l’importanza che il conflitto socio-cognitivo si situi all’interno
della zona di sviluppo prossimale, ossia la distanza tra il livello attuale di sviluppo del soggetto e il
suo livello potenziale raggiungibile con l’aiuto di un adulto o di compagni più competenti. Per
alleggerire il carico cognitivo di un compito di elevata complessità è infatti possibile lavorare con
un adulto o con un pari che può essere più esperto in quella determinata situazione in modo da
creare le premesse per una prestazione di livello superiore.
Attraverso il lavoro di gruppo e la cooperazione i bambini creano più connessioni e possono
attingere a fonti plurime, insieme possono co-costruire la conoscenza. La dimensione sociale è il
principio organizzatore delle attività scolastiche, l’insegnante è parte della comunità e il gruppo
cresce insieme. Bisogna anche tenere conto del contesto, come cornice socio-culturale, che viene
inteso in una duplice accezione. Da una parte si considera l’aspetto culturale, il luogo o l’ambiente
dove vengono proposti i processi di insegnamento e apprendimento, compresi i suoi artefatti
culturali, dall’altra l’aspetto relazionale, il luogo in cui si stabiliscono relazioni sociali. È per
questo importante proporre situazioni problema vicine al bambino e che hanno per lui un forte
valore di senso.

Ricerca- azione
In ambito educativo la ricerca avviene secondo due metodi, ci sono ricerche osservative e ricerche
con intervento. Nel primo caso, come viene spiegato nel testo di Coggi e Ricchiardi11, ci si limita a
rilevare i dati senza intervenire in nessun modo. Il secondo tipo di ricerca invece presuppone che
all’emergere di un problema si intervenga con una modifica. Attraverso la ricerca-azione si
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Coggi, C. e Ricchiardi, P. (2005). Progettare la ricerca empirica in educazione. Roma, Italia: Carocci.
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introduce una variazione sistematica di almeno un fattore per studiarne gli effetti. Le autrici
classificano questo tipo di ricerca come qualitativa con intervento.

Interrogativo di ricerca
In definitiva gli interrogativi del mio lavoro possono così essere riassunti:
 È possibile indagare il concetto di diritto alla scuola dell’infanzia in un’ottica di sviluppo
sostenibile?
 È possibile rilevare oggettivamente l’evoluzione delle concezioni relative ai bisogni attraverso
l’utilizzo di un gioco da tavolo?
Ipotesi di lavoro
Si ipotizza che la tematica dei diritti, e gli argomenti ad essa connessi, può già essere affrontata a
partire dalla scuola dell’infanzia. Attraverso lo sviluppo di specifiche competenze (vedi allegato 2)
e senza trasmissione di nozioni, è possibile lavorare in un’ottica di sviluppo sostenibile improntata
alla durata di quanto maturato.
Si ipotizza che è possibile rilevare oggettivamente l’evoluzione delle concezioni relative ai bisogni
attraverso il gioco da noi costruito. Alcuni lavori di tesi12 svolti negli scorsi anni al DFA hanno
infatti confermato l’efficacia dell’utilizzo di un gioco da tavolo per rilevare il pensiero del bambino.

Mestarhazy, E. (2016). Forse era meglio comprare un albero di natale finto: l’uso sostenibile del legno nelle idee di
una sezione di scuola dell’infanzia. Bachelor tesis, SUPSI.
12
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Metodologia di ricerca
Il gioco dei bisogni
Per poter rilevare l’evoluzione delle concezioni relative ai bisogni e ai piaceri dei bambini ho deciso
di costruire un gioco che mettesse i bambini davanti a delle scelte di valore personale (vedi allegato
3).
I disegni di piaceri e bisogni fatti dai bambini sono stati scannerizzati, stampati quattro volte
ciascuno e plastificati tramutandoli in sedici gruppi di tessere disposte in una scatola.
I bambini dovevano pescare una carta dal mazzo, con l’indicazione “+1” / “+2” o “-1” / “-2”, che
determinava la quantità delle tessere da poter scegliere o da dover scartare.
Come tabellone di gioco ho scelto la casa, emersa tra i loro bisogni, considerando il suo forte valore
simbolico. Nella propria casa dovevano collezionare sei tessere a loro piacimento, per completare
gli spazi vuoti e vincere la partita.
L’intenzione era di ridurre ad un massimo di sei il numero di bisogni e di piaceri che i bambini
devono scegliere tra i sedici possibili presenti nella scatola.
Il gioco è inizialmente competitivo, c’è la possibilità di renderlo collaborativo modificando le
condizioni di vittoria, stabilendo che il gruppo vince quando ogni bambino ha completato con sei
tessere la propria casa.

Per raccogliere i dati da analizzate ho creato una tabella osservativa nella quale ho tenuto traccia di
tutte le tessere pescate, scartate o regalate dai bambini e dei loro commenti che ritenevo essere
rilevanti.

Protocolli delle discussioni
L’insieme dei dati raccolti è il risultato dell’analisi delle 10 discussioni più importanti avvenute nel
corso delle 22 attività svolte.
Le discussioni sono state registrate e trascritte in protocolli in modo da poter rilevare l’evoluzione
delle concezioni dei bambini e la costruzione del significato di diritto.
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Parte applicativa
Attuazione degli interventi

Ho deciso di incominciare a indagare con i bambini il concetto di diritto partendo da quello di
bisogno siccome è qualcosa più facile per loro da comprendere ed è possibile percepirlo. Mi sono
accorta che ogni diritto va a rispondere a un bisogno fondamentale degli esseri viventi, altrimenti
esso non avrebbe ragione di esistere. Ad ogni diritto corrisponde quindi un dovere, ed è qui che
spesso viene messo l’accento, rischiando di promuovere un sentimento di oppressione piuttosto che
di beneficio. I diritti vengono salvaguardati dai doveri che a loro volta sono fatti rispettare dalle
leggi, in caso contrario si va incontro ad una sanzione o a una pena. Ho ritenuto indispensabile
ribaltare questa visione non facendo riferimento a punizioni o spiacevoli conseguenze ma piuttosto
ai vantaggi e all’importanza dei diritti.
Credo che comprendere le basi sulle quali si fonda la tutela della nostra integrità, e l’universalità di
quelle basi, accompagna in maniera più naturale verso la comprensione del senso del diritto e verso
la consapevolezza della sua indispensabile esistenza. Sono dell’idea che il dovere non debba essere
imposto ma rispettato in quanto riconoscimento dell’importanza di rispettare una regola condivisa.
Vorrei proporre ai bambini delle attività che permettano loro di costruire, attraverso il concetto di
bisogno, quel riconoscimento. Con questo proposito ho deciso di costruire un gioco di società sul
tema dei bisogni partendo dalle concezioni dei bambini, in modo che essi si possano ancorare al
proprio vissuto per evolvere attraverso un lavoro di gruppo e il confronto tra pari. In seguito
spiegherò le fasi di progettazione, di costruzione del gioco e i momenti dell’introduzione delle tappe
successive.
In parallelo alla costruzione del gioco e alle varie fasi di sperimentazione ho deciso di introdurre la
figura di un giornalista, Francesco P., che ci contatterà perché vuole scrivere un articolo ma ha
bisogno del punto di vista dei bambini. Ho scelto il giornalista perché è una persona del mondo
reale e credo che per parlare di diritti umani sia importante non entrare nel mondo fantastico o
immaginario come spesso invece viene fatto alla SI. Il giornalista ci manderà una sua foto in modo
che potremo creare più facilmente un legame affettivo e rappresentarlo nella nostra mente. Un altro
aspetto che mi ha spinta a scegliere la figura del giornalista è che attraverso questa professione
viene valorizzata la parola per esprimersi, aprendo quindi la questione della comunicazione,
12

Soraya Romanski

dell’ascolto e del rispetto delle idee. Infine il giornale rimanda a un testo cartaceo come può essere
una convenzione, le leggi, “le cose importanti”. Le lettere del giornalista conterranno spunti di
riflessioni e occasioni di discussione e confronto e arriveranno dentro una scatola che ho rivestito di
giornali. Oltre alle lettere troveremo degli albi illustrati che faranno da supporto alle discussioni e
fungeranno da scusa per interrogarci su diverse tematiche. Ho sentito l’esigenza di introdurre un
personaggio esterno per creare un filo logico tra le attività in quanto i bambini avrebbero avuto
difficoltà a collegare i diversi temi tra di loro. L’arrivo dei materiali e delle domande attraverso la
scatola fungerà anche da sfondo motivazionale.

Discussione sui bisogni
La prima cosa che ho dovuto fare è stata indagare le concezioni della classe a proposito dei bisogni
dei bambini (vedi allegato 4.1 e 4.2). Ho deciso di farlo a grande gruppo ponendo loro la domanda e
registrando le loro risposte spontanee. I bambini hanno risposto con facilità elencando molti di
quelli che sono i bisogni fondamentali. In alcune occasioni, come il rispettare le regole che dice la
mamma o mangiare la frutta e la verdura, è emerso il bisogno non tanto in quanto riconosciuto tale
ma per la paura delle conseguenze o per l’accettazione di quanto detto da altri. La discussione è
stata fatta in due momenti per permettere ai bambini di elaborare quanto emerso nella prima parte e
di maturare nuove idee. Ho analizzato il primo protocollo e quindi, durante il secondo momento, ho
ripreso quello che era stato detto e ho chiesto se volessero cambiare o ampliare l’elenco.
Ai più grandi (gruppo del secondo anno obbligatorio) ho chiesto di disegnare i bisogni su dei
cartoncini.

Discussione sui piaceri
Analogamente a quanto fatto per il concetto di bisogno ho domandato ai bambini di esplicitare e
disegnare quali fossero i loro piaceri. (vedi allegato 4.3)

Prima fase di gioco
Ho deciso di presentare il gioco dopo le vacanze di natale e l’ho fatto trovare in aula al mattino
dentro due pacchi regalo. I bambini erano molto eccitati della sorpresa e questa modalità di
presentazione ha catturato la loro attenzione.
13
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Scartando i regali hanno riconosciuto i loro prodotti e mi hanno subito chiesto di poter far vedere il
loro. Ne ho approfittato per far presentare le tessere ai compagni e iniziare a creare l’associazione
tra bisogno e piacere e il rispettivo disegno. Prima di leggere le regole abbiamo fatto ipotesi sul
possibile svolgimento del gioco, a turni i bambini hanno sperimentato i materiali e cercato di fare
connessioni tra di loro. Infine abbiamo letto le regole riconoscendo ciò che di vero avevamo
ipotizzato e sperimentando le fasi di gioco corrette. Questa fase di gioco è durata 6 partite (vedi
allegato 5.1).

La libertà
La figura del giornalista è stata introdotta a metà gennaio attraverso una scatola, essa diventerà un
simbolo di riconoscimento per definire uno spazio privilegiato nel quale trattiamo le tematiche
inerenti il percorso sui bisogni e i diritti umani. Ho ricoperto la scatola di pezzi di giornali e parole
significative (vedi allegato 6), la sua presenza ci aiuterà a costruire un rituale che nasce nella
curiosità e nell’interrogazione di ciò che contiene, passa per la conoscenza e la lettura del contenuto
e termina con una discussione o esplicitazione di concezioni che raccogliamo per restituirle al
giornalista. Ho domandato al cuoco di portarci la scatola al mattino durante il momento
dell’accoglienza dicendo che era arrivata per posta. Una volta aperto il pacco abbiamo trovato una
lettera e un libro. La lettera era del giornalista Francesco P. che ci chiedeva se volevamo collaborare
con lui per aiutarlo a scrivere un importante articolo sui diritti umani. Innanzitutto abbiamo dovuto
capire chi è un giornalista e di cosa si occupa, in seguito i bambini si sono dimostrati motivati nel
volerlo aiutare ma hanno espresso di non sapere cosa fossero i diritti umani. Sopra il testo abbiamo
potuto osservare una sua fotografia e i bambini hanno detto che sarebbero stati molto attenti per
strada in modo da poterlo trovare. Il libro che abbiamo ricevuto si chiama “Salinda e gli uccelli” 13,
parla di un sultano che fa rinchiudere molti uccelli in gabbie d’oro ma, nonostante non li faccia
mancare nulla, essi smettono di cantare. L’ho scelto perché tratta il concetto di libertà in un modo
molto chiaro ma allo stesso tempo permette ai bambini di restare in uno spazio protetto utilizzando
l’animale come mezzo per riflettere su una propria possibile condizione. Poco dopo iniziata la
lettura, prima che iniziassi a porre qualsiasi domanda, una bambina ha interrotto la storia
esclamando: “Ma perché??!”, dimostrando in questo modo il suo sconcerto nella scelta del sultano
di ingabbiare gli uccelli. Il gruppo si è dimostrato d’accordo nel ritenere sbagliato rinchiudere gli
animali e hanno dimostrato molta empatia spiegando come gli uccelli si sentivano (vedi allegato
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4.4). Per concludere questo momento abbiamo risposto alla domanda “Cosa significa essere
liberi?” e ognuno ha potuto disegnare la libertà nel modo che preferiva (vedi allegato 7.2). Ho
lasciato i bambini liberi di esprimersi con qualsiasi tecnica volessero, i loro prodotti sono quindi
diversi, alcuni hanno scelto i pastelli, altri le tempere, altri ancora matite e pennarelli.

Introduzione carta regalo
Nel gioco, a fine gennaio, è stata introdotta la carta regalo che può essere pescata tra le altre carte.
Chi pescava questa carta aveva la possibilità di scegliere una tessera e decidere di regalarla a un
compagno o di tenere per sé. Ho pensato a questa carta con l’intenzione di poter monitorare anche il
fattore generosità e osservare se i bambini avrebbero aumentato la frequenza del donare al momento
dell’introduzione della fase collaborativa in sostituzione di quella competitiva. Questa fase di gioco
è durata 9 partite (vedi allegato 5.2).

Il conflitto
Il 29 gennaio, al mattino, i bambini hanno trovato la scatola sul tappeto, subito l’hanno riconosciuta
e hanno esclamato: “Il giornalista!”. Come la volta precedente al suo interno abbiamo trovato una
lettera, un libro e delle domande. Il tema sul quale abbiamo riflettuto questa volta è stato il conflitto
e le possibili strategie per risolverlo (vedi allegato 4.5). Abbiamo letto il libro “Il ponte dei
bambini”14, nel quale viene raccontata la storia di due famiglie in conflitto che vivono separate da
un fiume. Saranno i bambini a incontrarsi saltando da un sasso all’altro e a far emergere la
ricchezza dello scambio con l’altro e l’importanza dell’amicizia. Prima di terminare la lettura ho
interrotto la storia e ho domandato di inventare un finale positivo spiegando come avrebbero potuto
risolvere il conflitto. I bambini hanno proposto di costruire un ponte in modo che gli adulti
potessero parlare, chiedere scusa, condividere e diventare amici. Dalla discussione è emerso che
non sempre è facile fare la pace ma che è possibile e importante farlo. In caso di difficoltà i bambini
hanno detto che si può chiedere l’aiuto dell’adulto, della maestra o dei parenti.
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Harriet e la schiavitù
Ad inizio febbraio ho deciso di trattare la forte tematica della schiavitù, siccome emersa più volte
durante la programmazione e la lettura del libro “Il mago di Oz”. I bambini hanno domandato cosa
fosse uno schiavo e abbiamo riscontato la parola e l’argomento in diversi capitoli. Non ho voluto
approfondire le condizioni degli schiavi per evitare di creare paure in loro ma ho cercato di
affrontare il tema in chiave positiva. Ho cercato di portare l’attenzione sulla lotta che è stata fatta
per abolire la schiavitù con l’intenzione di promuovere l’idea che ognuno di noi può fare la
differenza per cambiare le cose. Nella scatola, insieme alla lettera nella quale il giornalista ci
ringraziava per il nostro impegno e le nostre risposte, abbiamo trovato il libro “Storie della
buonanotte per bambine ribelli”15 con il segnalibro sulla storia di Harriet Tubman, combattente per
la libertà che lottò contro la schiavitù e aiutò molte vittime a fuggire. I bambini hanno capito che si
trattava di una storia vera e credo che anche per questo abbiano ascoltato con molta attenzione. A
un certo punto della vicenda i proprietari di Harriet decidono di metterla in vendita. Quando ho letto
questa parte un bambino ha esclamato “Ma come??! In che senso?”. La cosa che è emersa in modo
più frequente è il fatto che non si può obbligare qualcuno a fare qualcosa contro la sua volontà
altrimenti non sarebbe una persona felice (vedi allegato 4.6).

Sfondo narrativo
Dopo aver osservato diverse partite giocate dai bambini ho notato che le loro scelte ricadevano in
prevalenza sulle carte dei piaceri piuttosto che su quelle dei bisogni. Mi sono interrogata sul motivo
di questo andamento: come mai nonostante fossero stati proprio i bambini a riconoscere quelle carte
come cose non solo necessarie ma fondamentali essi non le sceglievano? Sono giunta alla
conclusione che i bambini non sceglievano le carte dei bisogni non per una minor attribuzione di
valore ma per mancanza di necessità. I bambini partono da una condizione in cui tutti i loro bisogni
sono soddisfatti e per questo motivo non hanno l’esigenza o la motivazione inconscia di prediligere
le carte dei bisogni. Sono sicura che la bassa frequenza di scelta della carta mamma e papà non
possa essere giustificata con una mancanza affettiva quanto come una base da sempre esistente e
quindi data per scontata. Ho deciso quindi di cercare di cambiare il loro punto di vista attraverso
una narrazione che ha fatto da sfondo al gioco. L’intento della storia era di aiutare i bambini a
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considerare il gioco non a partire dalla loro esperienza quotidiana ma mettendosi nei panni di una
persona che non ha più nulla. La storia è stata raccontata ai bambini attraverso una
drammatizzazione in modo da coinvolgerli di più. Il 19 febbraio mi sono travestita da stregone del
villaggio e ho narrato la leggenda della città di Richichi, una città molto ricca ai quali abitanti non
mancava nulla. Un giorno ci fu un terribile terremoto che distrusse tutta la città. Arrivò uno
stregone che consegnò quattro collane con il potere di esaudire alcuni desideri degli abitanti. Le
persone avrebbero dovuto pensare bene a quali fossero le cose più importanti da domandare.
Le collane sono state introdotte con lo scopo di creare un simbolo che ricordasse la narrazione e
aiutasse i bambini a entrare meglio nell’ottica della storia. Durante il racconto i bambini sono stati
molto attenti alla storia, alcuni si tenevano per mano perché avevano paura della catastrofe che era
avvenuta. Nel momento del terremoto ho sbattuto i piedi per terra e ho chiesto al gruppo di aiutarmi
a far tremare il pavimento, si è creato un rumore forte che ha aiutato a sottolineare l’importanza
della catastrofe. Una volta viste le collane i bambini hanno subito voluto giocare per poterle
provare.

Seconda fase di gioco
Di questa seconda fase ho monitorato 8 partite al posto di 9 perché le carte pescate prima della fine
della partita sono state di più rispetto alla prima fase, di conseguenza è stato raggiunto lo stesso
numero di carte scelte giocando una partita in meno (vedi allegato 5.3). Ogni bambino è stato
invitato a giocare almeno una volta. Il gioco è stato preparato allo stesso modo di prima, la cosa che
si è aggiunta è il dover scegliere e indossare una delle quattro collane magiche.
All’inizio di ogni partita ho ricordato ai giocatori che si trovavano nella città di Richichi dopo il
terremoto e che dovevano pensare bene a come usare quella potente magia.

Malala e l’educazione
Il 22 febbraio nella scatola del giornalista abbiamo trovato una lettera e un libro: “La matita magica
di Malala”16, accompagnate da alcune domande (vedi allegato 4.7). Ho scelto questo libro perché
volevo capire come i bambini percepissero la scuola e osservare la loro reazione nel comprendere
che non tutti quanti ci possono andare. Inoltre, come per la storia precedente, ho voluto portare un
altro esempio di resistenza per promuovere la consapevolezza che ognuno di noi può fare la
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differenza. I bambini si sono trovati d'accordo nel riconoscere l’importanza della scuola e il suo
ruolo di formazione sia a livello di conoscenza che di educazione. Al termine dell’attività ho chiesto
loro di disegnare la scuola (vedi allegato 7.5).

Discussione a grande gruppo
Sono stata molto attenta a non influenzare i bambini con la mia visione delle cose, ho notato però
che il pensiero di alcuni bambini si era evoluto mentre il ragionamento di altri era rimasto lo stesso.
Ho deciso di procedere facendo, ad inizio marzo, una discussione di gruppo per mettere in comune
le loro idee su cosa ritengono sia più importante avere quando si vuole ricostruire la propria vita da
zero. Ho pensato che attraverso la condivisione alcuni bambini meno attenti alla narrazione
avrebbero potuto evolvere il loro pensiero o dare più rilevanza al contesto. Durante la discussione
ho chiesto: “Quali tessere scegliete per prime? Come mai?”.
Una volta raccolte tutte le loro risposte, che comprendevano molti piaceri, ho posto una seconda
domanda: “Quali sono le tessere che avete bisogno per vivere? Le più importanti?”. Ho invitato i
bambini ad argomentare ogni risposta, cercando di non rivelare la mia opinione, domandando sia
come mai ritenevano il cibo un bisogno importante sia come mai lo fossero ad esempio i palloncini
o i gioielli (vedi allegato 4.8).

Terza fase di gioco
La terza fase è durata 9 partite, le regole non sono cambiate rispetto alle fasi precedenti ma i
bambini hanno cambiato nuovamente la precedenza delle scelte effettuate (vedi allegato 5.4).

Fiabe
Nella scatola del giornalista abbiamo trovato una lettera e diversi libri di fiabe17. Il giornalista ci ha
domandato di leggerle e ci ha proposto un gioco: i bambini avrebbero dovuto stare molto attenti e,
ogni volta che riconoscevano un bisogno di un personaggio, avrebbero dovuto alzare la mano e
interrompere la maestra.

17

Grimm, J. W. (1988). Hansel e Gretel. Milano, Italia: Mondadori.
Andersen, H. C. (2007). Mignolina (2ª ed.). Milano, Italia: Fabbri.
Salvadori, L. M. (1989). Il libro della giungla. Bologna, Italia: Emmerre.
Cordero, S. (2014). Biancaneve e i sette nani. Novara, Italia: De Agostini.
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Durante diversi momenti delle giornate di marzo e aprile abbiamo letto queste storie e i bambini
hanno dovuto identificare i bisogni rivalutando allo stesso tempo le loro concezioni.

Discussione: creiamo nuove carte
A metà marzo leggendo la fiaba di Hansel e Gretel i bambini hanno riconosciuto la libertà come un
bisogno del bambino. Ho colto l’occasione per domandare se anche la pace e l’educazione (le altre
tematiche affrontate nelle storie del giornalista) lo fossero.
Vista la risposta positiva ho proposto di creare le tessere della libertà, della pace e dell’educazione
per inserirle nel nostro gioco dei bisogni. L’entusiasmo è stato grande e abbiamo deciso di scrivere
una lettera a Francesco P. per domandargli i disegni dei bambini spiegando che ci servivano per un
gioco che avevamo inventato noi.

Video
Il giornalista ci ha spedito i disegni insieme a una lettera nella quale dice di essersi incuriosito del
nostro gioco e chiede ai bambini se possono spiegarglielo. I bambini hanno deciso, dopo varie
ipotesi, di creare dei video nei quali poter spiegare le regole e il funzionamento del gioco in modo
che Francesco P. lo potesse capire con facilità. Mi hanno domandato di filmarli mentre giocavano e
in più abbiamo svolto una ripresa in cui a turni hanno spiegato il funzionamento di tutte le parti del
gioco. Questa attività si è svolta alla fine di marzo.

Situazione problema: quali tessere togliamo per introdurre quelle nuove?
Il 29 marzo ho presentato le nuove tessere per il gioco ai bambini (Libertà, Pace, Educazione). La
scatola delle tessere ha sedici spazi occupati, ho messo i bambini davanti alla situazione di dover
scegliere tre tessere da scartare per poter far spazio a quelle nuove (vedi allegato 4.9). Il problema è
stato incentrato sul processo decisionale attraverso discussione, confronto di idee e votazione. La
situazione ha offerto diverse occasioni per attingere ad attività passate o discussioni fatte in
precedenza. L’obbiettivo era vedere se davanti a questa situazione i bambini fossero capaci di
eliminare i piaceri ai quali sono molto attaccati riconoscendo la libertà, la pace e l’educazione come
più importanti.
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Quarta fase di gioco

Le partite monitorate sono state solo 5 per mancanza di tempo e perché i dati raccolti fino a questo
momento erano sufficienti per l’analisi (vedi allegato 5.5).

Attività espressiva di movimento
Abbiamo svolto un’attività espressiva in movimento. In un primo momento i bambini hanno
espresso i bisogni e i piaceri delle carte attraverso il corpo e la mimica in modo da arricchire il
significato del termine e sperimentarlo in prima persona, in un secondo momento abbiamo inserito i
movimenti e le espressioni nuove nel gioco socio-motorio “Buongiorno nonnino” che già
conoscono. Il gioco finale ha permesso ai bambini di mettere subito in atto i nuovi apprendimenti e
dare più significato all’attività.

Piantine: prendersi cura di un essere vivente
Per ringraziarci del nostro video il giornalista ci ha mandato un grande pacco contenente terra, vasi,
semi di fagiolo e bulbi. Nella lettera ci spiegava che dalle nostre risposte aveva capito che i bambini
erano diventati più grandi e pronti per prendersi cura di un essere vivente. Ogni bambino ha
decorato il suo vaso e, dopo aver fatto germogliare il seme nell’ovatta, ha piantato il fagiolo nella
terra diventando unico responsabile della sua crescita. Questa attività è stata svolta con l’arrivo
della primavera, ad inizio aprile (vedi allegato 7.6).

Da bisogno a diritto: costruzione dei Diritti dei Bambini e delle Bambine
Il 12 aprile i bambini hanno ricevuto l’ultimo libro, “I bambini delle fiabe”, con una lettera nella
quale gli veniva chiesto di scrivere i diritti dei bambini e delle bambine.
Nella storia i personaggi delle fiabe decidono di uscire dai libri perché non sono felici delle loro vite
e uno ad uno spiegano il perché: “La casetta di cioccolata non ci piace più, dissero Hansel e Gretel,
vogliamo mangiare le cose sane che ci fanno crescere e diventare forti, e vogliamo andare a
scuola. Noi abbiamo il diritto di andare a scuola!”18
Gli adulti scendono nelle strade a manifestare affinché i personaggi tornino nelle fiabe, decideranno
di ritornare a patto che essi firmino e si impegnino a rispettare la carta dei diritti del bambino.

18
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In seguito alla lettura abbiamo svolto una discussione per costruire il concetto di diritto, più volte
emerso nel libro. Una volta compreso il significato i bambini hanno spiegato quali dovrebbero
essere i loro diritti e sono stati trascritti in una lista contenente le 10 cose più importanti per loro.
I bambini hanno espresso il desiderio di far leggere questi diritti agli adulti “di tutti i mondi” in
modo di essere cresciuti con rispetto.
Al termine dell’attività mi hanno domandato se saremmo andati in salone, alla mia risposta negativa
hanno dimostrato il loro disaccordo dicendomi “Noi abbiamo bisogno di muoverci!” e ricordandomi
che “Abbiamo il diritto di giocare.” Inutile dire che ho sospeso l’attività prevista e siamo andati a
fare attività di movimento in salone (vedi allegato 4.10).
Il librone dei nostri diritti

Ho pensato di costruire un librone per ogni bambino (vedi allegato 7.7) che racchiuda i dieci diritti
da loro creati. Siccome alla scuola dell’infanzia ancora nessuno sa leggere e scrivere ho ritenuto
importante rappresentare i diritti attraverso il canale espressivo in modo da aiutare i bambini a
ricordarli e riconoscerli. Queste attività hanno dato l’occasione di riprendere i diritti uno alla volta
rievocando e arricchendo le discussioni passate, inoltre il librone resterà a disposizione del bambino
per essere consultato ogni volta che ne avrà la necessità o il desiderio.

Incontriamo una giornalista
Per valorizzare il lavoro svolto dai bambini, con l’aiuto della direzione, è stata contattata la rivista
del Malcantone che si è resa disponibile a pubblicare i loro diritti e a spiegare il percorso fatto. È
venuta in sezione una giornalista per conoscere la classe e fare una foto di gruppo. Questo incontro
ha permesso ai bambini di porre alcune domande sulla professione e di concretizzare nel reale il
lavoro di corrispondenza svolto con Francesco P (vedi allegato 7.8).
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Analisi dei dati
Discussione bisogni e piaceri
I bisogni emersi dai bambini sui quali si sono trovati tutti d’accordo sono: mangiare e bere, fare la
doccia, mamma e papà, la casa, le cure, giocare, la natura, disegnare, muoversi e i vestiti.
I piaceri dei bambini sono: piscina, palloncini, dolci, gioielli, neve, pista delle macchine e
televisione.
I bambini erano in disaccordo a proposito della televisione e del telefono e hanno discusso cercando
di capire se fossero o meno dei loro bisogni. Alla fine hanno convenuto che della televisione si
poteva fare a meno mentre il telefono non rientrava nei bisogni dei bambini ma in quelli degli
adulti. La televisione è stata inserita in seguito nella categoria dei piaceri.
Il bisogno di muoversi è stato rappresentato con il disegno di una macchina mentre la tessera della
casa non è stata creata perché ognuno ha costruito la propria come base di gioco.

Ideazione del gioco
Ho scritto in una tabella osservativa tutte le tessere scelte, scartate o regalate dai bambini, potendo
ricavare in questo modo l’evoluzione delle loro scelte. Durante le partite domandavo di frequente
quale carta avessero scelto e perché per verificare se fosse una scelta consapevole. Il gioco mi ha
anche dato l’occasione di raccogliere le loro concezioni espresse verbalmente che ho potuto
utilizzare per rafforzare i risultati emersi.

Prima fase di gioco
Tabella 1 - Osservazioni significative annotate durante le partite della prima e seconda fase

Dimensione
affettiva

Il bambino tende a prendere le tessere in doppio, macchina e doccia le ha disegnate lui
Come prima carta sceglie sempre le cure, le ha disegnate lei
Quando sceglie la tessera di giocare fuori dice “Prendo la L.” (Bambina che ha disegnato la
tessera e ha cambiato asilo)
Prende la tessera dei vestiti “quello che ha fatto la D.”
3xMacchina “Una per il papà, una per la mamma, una per me” disegnata da lui

Consapevolezza/
Giustificazione

Quando sceglie la macchina argomenta “Mi voglio muovere!”

Strategia

Tende a ripescare subito la tessera che ha dovuto scartare
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“Scarto la piscina… Anzi no tolgo questo!” e sceglie i vestiti
Sconfitta/ Scartare

La bambina si arrabbia quando perde le prime due tessere e non vuole togliere i gioielli
Scarto, “Però non è valido!”

Regalo

Giocare “Io c’ho voglia di tenermelo!”
È consapevole che regalando una tessera a A. lei avrebbe vinto
Se il regalo lo avesse tenuto per se avrebbe vinto, invece lo dà ad A.
“Me lo tengo!”
“Il L. non regala niente!”

Grafico 1 - Istogramma delle tessere scelte durante la prima fase di gioco. I bisogni sono raggruppati a sinistra mentre i
piaceri a destra. (allegato B)
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Scatola: Libertà, Conflitto, Schiavitù, Educazione
L’interpretazione di queste attività è stata fatta grazie all’analisi dei protocolli delle discussioni
effettuate (vedi allegato 4).

Seconda e terza fase di gioco: Narrazione e Discussione di gruppo
Tabella 2 - Osservazioni significative annotate durante le partite della seconda e terza fase

Consapevolezza/
Giustificazione

“Starei al caldo della doccia”
“Sono bellissimi i palloncini!”
“Io voglio la famiglia”
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“Mi piace tanto andare in piscina perché è bello nuotare”
“Piscina perché voglio giocare “
Palloncini “Li vorrei per il mio compleanno”
“Per me è tutto importante, il mangiare di più”
“Gioielli per quando vado alla festa”
Neve “Così posso fare un pupazzo di neve”

Strategia

“C’è la casa qui?” (vorrebbe la tessera della casa, gli viene detto che la casa è la tabella)
“mi prendo la doccia…anzi no, Il mangiare per non morire”

“Così tutti abbiamo la mamma e il papà” (ogni giocatore ha la tessera della famiglia)

Sconfitta/ Scartare
Regalo

“Cosi posso avere la mia famiglia… io ho ritrovato la mia famiglia!”
“Tu la piscina la prendi? Perché non è un bisogno”
“ Cambio la tele con le cure che sono più importanti”
“Mi riprendo la mamma e il papà”
“Dobbiamo prendere le cose che abbiamo bisogno non quelle che ci piacciono!”
“Non mi servono i vestiti…anzi no, la tv non serve”
“La regalo perché voglio essere gentile”
“Regalo così possiamo vincere insieme”

“Lo tengo per me”
“Regalo perché vorrei che quello li vince”

Grafico 2 - Istogramma delle tessere scelte durante la terza fase di gioco, dopo la discussione di gruppo (allegato D).
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Gruppo di controllo
Il gioco è stato proposto anche a un gruppo di controllo con il quale non è stato svolto nessun
percorso, i dati raccolti sono stati messi a confronto con quelli del Grafico 2 (vedi Grafico F,
allegato 6). Per mancanza di tempo ho potuto osservare solo quattro partite. Di conseguenza questi
dati non sono stati utilizzati per interpretare i risultati ottenuti.
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Fiabe
Non sempre i bambini hanno interrotto la lettura riconoscendo il bisogno, a volte ho dovuto
enfatizzare le pause o domandare se il personaggio stesse bene, in quel caso subito hanno alzato la
mano per dire il bisogno riconosciuto.
Tabella 3 - Bisogni identificati nelle fiabe

Fiaba
Hansel e
Gretel
Biancaneve

Bisogni identificati dai
bambini
Mamma / Casa / Famiglia / Mangiare/
Bere / Dormire / Libertà / Amore
Bellezza / Casa / Famiglia / Mangiare/
Dormire / Libertà / Vivere

Mignolina

Mamma / Casa / Libertà / Mangiare e
bere/ Vestiti / Dire di no / Cure / Natura

Il libro della
giungla

Famiglia / Mangiare / Vestiti / Casa

Osservazioni rilevanti
“Il papà non ha bisogno dei gioielli ma del loro amore”
B. ha bisogno della piscina? “Nooo”
“Ha bisogno di essere libera perché forse non vuole
sempre pulire e cucinare”
“Ma lei non si vuole sposare! Deve dire di no”
“Anche la rondine ha dei bisogni… di curarsi”
“Le mancano tanto i fiori e la luce del sole”
“Forse stava bene con gli animali non doveva tornare al
villaggio”

Situazione problema: quali tessere togliamo per introdurre quelle nuove?
Figura 1: Prima selezione di 7 tessere

Tessera

N°voti

Piscina
Televisione
Neve
Palloncini
Gioielli
Dolci
Pista macchinine

6
6
5
6
8
7
7

Piantine: prendiamoci cura di un essere vivente
Su 15 bicchieri con ovatta e semi 11 sono germinati diventando piantine. Una volta travasate le
piantine nella terra i semi in eccesso sono stati volontariamente donati ai bambini a cui erano morti.
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Da bisogno a diritto: costruzione dei Diritti dei Bambini e delle Bambine
Una volta compreso il significato di diritto i bambini hanno costruito quelli che secondo loro
dovrebbero essere i diritti dei bambini e delle bambine di tutto il mondo:
1. Noi decidiamo di stare con la mamma, il papà e tutta la famiglia
2. Abbiamo il diritto di prendere il mangiare senza chiedere quando si ha fame
3. Noi abbiamo il diritto di stare in pace senza fastidio
4. Nessuno mi può togliere di andare all’asilo o a scuola
5. Abbiamo il diritto di giocare
6. Non puoi portare via il dottore o la dottoressa, hai il diritto di avere le cure
7. Io ho il diritto di disegnare
8. Nessuno mi deve obbligare a fare qualcosa, abbiamo il diritto di essere liberi
9. Abbiamo il diritto di respirare la natura
10. Noi abbiamo il diritto di farci ascoltare
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Interpretazione dei dati
I testi dei bambini presenti in questo capitolo sono citati in corsivo ed estrapolati dai protocolli
(allegato 4).
Discussione bisogni e piaceri
In questa prima parte risulta che i bambini hanno una buona consapevolezza dei propri bisogni, in
generale essi sono stati ben distinti dai piaceri. Bisogna tenere conto che le discussioni sono state
fatte in modo separato, vedremo in seguito come la distinzione tra bisogni e piaceri diventa più
complicata una volta che questi sono mischiati tra loro. Solo la televisione e il telefono hanno
generato un momento di confusione e scontro di idee ma la situazione si è risolta facilmente
siccome erano consapevoli che avrebbero potuto aggiungerli ai piaceri senza doverci rinunciare.
La macchina è stata messa nei bisogni considerandola non da un punto di vista materiale ma
simbolico, in quanto possibilità di muoversi: “così vado a trovare la nonna e posso andare”, “o per
fare la spesa serve o quando vai a Zurigo”.

Ideazione del gioco
Il gioco così ideato mi ha permesso di raccogliere con precisione i dati che mi interessavano. Lo
ritengo uno strumento valido e funzionale all’obiettivo prefissato.
Ritengo l’utilizzo di materiali creati dai bambini un fattore molto importante del successo riscosso.
I bambini sono stati coinvolti dal primo momento all’ultimo e questo li ha motivati e fatti sentire
parte del progetto. Mi sono resa conto che affinché il gioco mobilitasse degli apprendimenti nei
bambini la mia presenza costante e le mie continue domande sono state indispensabili è hanno
favorito una riflessione consapevole sul loro operato.
Ritengo quindi il gioco dei bisogni un ottimo strumento di ricerca. Tuttavia se utilizzato dai
bambini come gioco da tavola presenta dei limiti e, da solo, non lo considero efficace per
consolidare la distinzione tra bisogni e piaceri.

Prima fase di gioco
Durante la prima fase di gioco i bambini hanno fatto prevalere la dimensione affettiva (vedi Tabella
1) , scegliendo in primo luogo le carte disegnate da loro o da un amico: Prende la tessera dei vestiti
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“quello che ha fatto la D.!”.
Ho posto di frequente domande per verificare se la scelta di una determinata carta fosse
consapevole o casuale e ne è emerso che anche i bambini più piccoli erano in grado di riconoscere il
significato della carta e la sceglievano per un motivo preciso: Quando sceglie la macchina
argomenta “Mi voglio muovere!”
Osservando i primi due istogrammi, Grafico A (allegato 6) e Grafico 1, si può notare che la
maggioranza di carte scelte è quella legata ai piaceri, situati a sinistra; primo tra tutti la piscina.
Un dato sorprendente è la bassa frequenza di scelta della tessera mamma e papà, solitamente al
centro del mondo di ogni bambini. Come spiegato durante la descrizione delle attività questo
andamento non l’avevo previsto, a livello verbale hanno espresso un’attribuzione valoriale che però
non hanno utilizzato durante il gioco. Dopo l’osservazione di 14 partite ho concluso che i dati
raccolti riportavano la parte più istintiva del bambino, tipica della loro età, per cui la riflessione su
cosa fosse più importante avere non veniva attivata davanti al voler soddisfare nell’immediato un
loro desiderio. A sostenere questa tendenza c’è sicuramente il fatto che la classe ha un buon tenore
di vita e nessun bambino ha mai dovuto confrontarsi con la mancanza di un bisogno fondamentale,
ma piuttosto con una frequente negazione di piaceri. Il gioco in questa prima fase ha dato loro la
possibilità di appropriarsi senza limiti dei piaceri, dimostrato attraverso la scelta di più carte uguali
(due dolci, due palloncini). “I bambini partono da una condizione in cui tutti i loro bisogni sono
soddisfatti e per questo motivo non hanno l’esigenza o la motivazione inconscia di prediligere le
carte dei bisogni”.
La carta regalo viene spesso utilizzata per se stessi, quando viene donata è secondo dinamiche di
amicizia e spesso non viene considerato il volere dell’altro ma il proprio. Questo atteggiamento lo
spiego con la difficoltà di decentramento del bambino in questa fase evolutiva, esso non riesce a
operare la scelta secondo il punto di vista del compagno ma regala il palloncino perché è lui stesso a
volerlo.

Scatola: Libertà, Conflitto, Schiavitù, Educazione
La scatola ha da subito riscosso la curiosità dei bambini ed è riuscita nell’intento di creare un
legame affettivo capace di ricondurli con facilità all’intero percorso.
Le discussioni affrontate sulle tematiche presenti nei libri ricevuti sono state molto ricche e hanno
permesso di rivolgere lo sguardo dei bambini verso argomenti che inizialmente non avevano
considerato.
A proposito della libertà in conclusione è stato detto: “Vuol dire che puoi giocare, respirare,
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cantare e per finire puoi vivere”. La mancanza di libertà è stata descritta con l’emozione della
tristezza causata in prevalenza dalla lontananza dalla mamma. Un bambino ha detto di sentirsi così
quando è in castigo, dimostrando in questo modo come la libertà sia una cosa vicina a loro e
mettendo le basi per la discussione avvenuta in un altro momento in cui era stata considerata o
meno un bisogno dei bambini.
La storia sul conflitto era da subito più vicina ai bambini, essi hanno espresso l’importanza del
dialogo e del chiedere scusa per fare la pace, ma anche la possibilità di domandare aiuto a un
adulto. È stato interessante affrontare questo tema perché i bambini, attivandosi per rispondere alla
domanda del giornalista “Come si possono risolvere i conflitti?”, hanno proposto strategie che sono
in seguito state disegnate su un cartellone (allegato 7.4) e riprese nei momenti di conflitto in classe.
Fare riferimento a una discussione fatta da loro ha fatto sì che prendessero con maggiore serietà le
strategie e i consigli.
La schiavitù è un argomento che non avrei trattato se non fosse emerso più volte durante la
programmazione e ha riscosso il loro interesse. Questa discussione si può collegare alla mancanza
di libertà, i bambini ancora una volta si sono dimostrati molto empatici e la figura di Harriet ha
mostrato loro che le cose brutte si possono cambiare, la schiavitù non esiste più: “perché lei
(Harriet) ha combattuto tanto”.
Leggendo la storia di Malala i bambini hanno compreso che non tutti i bambini del mondo possono
andare a scuola e hanno subito concordato nel definirlo un loro bisogno. A questo punto del
percorso è stato interessante notare come sempre più i bambini creassero connessioni tra gli
argomenti trattati: “Per me si (la scuola è importante) cosi puoi fare tutte le cose, lavorare e cosi
hai la libertà”.
La presentazione di un’altra figura reale che si è battuta per cambiare le cose ha consolidato il mio
intento di promuovere un sentimento di fiducia, responsabilità e possibilità di cambiamento. I
bambini sono rimasti colpiti dalla forza di una sola persona: “Che brava che è stata a scrivere tutte
quelle cose!”.

Seconda fase di gioco: Sfondo narrativo
A seguito della narrazione è avvenuto uno spostamento verso sinistra (bisogni) della scelta delle
tessere durante il gioco. Come si può vedere nel Grafico C (allegato 6) mangiare e bere e mamma e
papà hanno subito una forte crescita, passando rispettivamente da 9 a 19 e da 4 a 16 scelte. Anche
disegnare ha subito una crescita ma non penso che la motivazione sia dovuta alla narrazione, infatti
poi decresce. La piscina è rimasta molto scelta ma è scesa da 26 a 14, come anche i dolci da 16 a 9.
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Ho osservato che alcuni bambini, in prevalenza quelli più grandi, facevano diversi riferimenti alla
narrazione prendendola seriamente in considerazione: “mi prendo la doccia…anzi no, Il mangiare
per non morire”, oppure “Cosi posso avere la mia famiglia… io ho ritrovato la mia famiglia!”. La
variazione del grafico è dovuta a questa loro consapevolezza. I bambini più piccoli, o i grandi in
alcuni casi, hanno continuato a operare le scelte basandosi sui piaceri e giustificandole in questo
modo: “Sono bellissimi i palloncini!”, oppure “Mi piace tanto andare in piscina perché è bello
nuotare”.

Terza fase di gioco: Discussione a grande gruppo
Durante la discussione i bambini hanno definito quali fossero le cose davvero importanti, delle quali
non si può fare a meno. È stato un momento fondamentale perché attraverso lo scambio di opinioni
diverse concezioni sono cambiate. Ad esempio spiegando che senza le cure “Se si ammalano non
possono più guarire” oppure rispondendo che “Io non avrei bisogno dei palloncini perché magari
volano via e non è tanto importante”.
Attraverso la discussione ho promosso una condivisione e co-costruzione degli apprendimenti.
Dall’istogramma del Grafico 2 si può vedere come il processo iniziato nella fase precedente si è
concretizzato provocando uno spostamento verso un numero di scelte maggiori di tessere dei
bisogni. Le scelte sono state fatte secondo un criterio condiviso e lo si può rilevare dalla
concentrazione su tessere specifiche rispetto alla distribuzione iniziale. In questa fase di gioco la
riflessione dei bambini si è attivata fortemente, lo confermano le osservazioni rilevate: “Tu la
piscina la prendi? Perché non è un bisogno” oppure, “Dobbiamo prendere le cose che abbiamo
bisogno non quelle che ci piacciono!”.

Fiabe
I bisogni che hanno riconosciuto dei personaggi delle fiabe sono gli stessi dei loro. Questa attività
ha permesso di rendere i bambini più attenti ai bisogni dell’altro e di rafforzare la consapevolezza
della loro importanza.
Per la prima volta i bambini hanno definito la libertà come bisogno, spiegando che mancava sia a
Hansel e Gretel, che a Biancaneve o a Mignolina. Il loro collegamento spontaneo mi ha dato
l’occasione di domandare se anche la pace e l’educazione fossero dei bisogni, alla loro risposta
affermativa si è deciso di costruire le nuove tessere per il gioco.
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Situazione problema: quali tessere togliamo per introdurre quelle nuove?
Questa attività è stata molto significativa e ha permesso al gruppo di evocare diversi elementi
discussi durante il percorso.
Tutte e sette le tessere selezionate per essere sostituite fanno parte dei piaceri (Piscina, televisione,
palloncini, gioielli, dolci, neve, pista delle macchine). Questo risultato, seppure prevedibile viste le
diverse discussioni avute, mi ha lasciata positivamente stupita. I bambini hanno dimostrato una
grande maturità nell’affrontare il compito e hanno saputo discutere ascoltando l’opinione dell’altro
e tenendo ben presente il bisogno come fattore determinante di scelta. Un bambino ha proposto
“Perché possiamo togliere i dolci, le cure e i disegni” ma una compagna ha risposto “dobbiamo
prendere le carte che abbiamo bisogno e le cure sono delle carte che abbiamo bisogno perché se ci
facciamo male dopo con cosa ci curiamo?”. Ognuno ha poi elencato le carte che avrebbe voluto
scartare contribuendo alla prima selezione “Io vorrei togliere la tele che non fa bene e i dolci e poi
basta”.
Le sette tessere dimostrano come la loro riflessione rispetto all’inizio si sia evoluta, tanto da
affievolire l’attaccamento a ciò che sono i piaceri passando dal desiderio di possederli in grande
quantità alla volontà di eliminarli. Le tessere in definitiva eliminate sono state dolci, gioielli e pista
delle macchine.

Piantine: prendiamoci cura di un essere vivente
La maggior parte dei bambini ha dimostrato di essere consapevole di costituire il solo responsabile
dei propri semi e ha preso il compito con molta serietà. Ho potuto notare una presa a carico dei
bambini più piccoli da parte dei fratelli maggiori o dei compagni più grandi siccome li ho visti
toccare la loro ovatta e andare a chiamarli per ricordarli di inumidirla. I semi dei bambini che non
sono germinati sono effettivamente appartenuti a quelli che se ne sono occupati meno, la classe ha
dimostrato un forte senso di solidarietà donando loro spontaneamente i semi in eccesso.

Da bisogno a diritto: costruzione dei Diritti dei Bambini e delle Bambine
La lettura della storia è stata fondamentale per la costruzione del concetto di diritto perché ha
fornito numerosi esempi concreti e si è ancorata al lavoro svolto in precedenza sulle fiabe.
All’inizio del percorso i bambini avevano definito i diritti come “Omini che vanno sempre dritti”, al
termine della lettura le loro concezioni sono mutate notevolmente. I diritti servono per “Rispettare i
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bambini”, “Servono per vivere felici!”, avere il diritto significa “Che possono e nessuno li può dire
di no”.
Nella creazione dei diritti i bambini hanno preso spunto dai bisogni, che ormai erano loro molto
famigliari, scegliendo i più importanti. Hanno dimostrato grande responsabilità non approfittando
dei diritti per regolarizzare alcuni vizi ma applicandoli con serietà a ciò che per loro era giusto.
Ad esempio il numero due “Abbiamo il diritto di prendere il mangiare senza chiedere” hanno
specificato “quando si ha fame”. Questo significa che loro sono disposti a limitarsi ai momenti di
fame reali ma che in quei momenti il cibo non può essere loro negato.
Non potendo dare un giudizio personale quando un bambino ha detto “Io ho il diritto di guardare la
tv” ho rilanciato al gruppo chiedendo cosa ne pensassero. Anche in questa occasione ho avuto la
dimostrazione di quanto la maggioranza dei bambini fosse maturata negli apprendimenti. I
compagni hanno risposto in coro di no, specificando che la televisione “Non è un nostro bisogno”
ma “È una cosa che ci piace”. La visione dell’adulto avrebbe portato a rispondere allo stesso modo
per quanto riguarda i diritti di giocare o disegnare, tuttavia queste attività fanno parte in modo
radicale del mondo dei bambini e la loro importanza non è mai stata messa in discussione.
Al termine dell’attività si è creata molta confusione, i bambini erano stanchi per la lunga
discussione. Per mettere in pratica ciò che era appena stato appreso ho detto “bambini io ho il
diritto di farmi ascoltare però, come voi avete il diritto di essere ascoltati”. Il gruppo non solo ha
compreso che cosa stessi dicendo ma l’ha ritenuto importante tanto da chiedere di aggiungere un
ultimo diritto: “Noi abbiamo il diritto di farci ascoltare!”.
Nella fase conclusiva i bambini hanno saputo mettere in pratica in modo coerente quanto appreso
esplicitando il loro bisogno di muoversi e il loro diritto di giocare.

Nelle settimane successive ho avuto il riscontro spontaneo di alcuni genitori che mi hanno
raccontato alcuni episodi verificati a casa in cui i bambini hanno rivendicato i propri diritti. Ho
avuto l’impressione che avessero percepito queste situazioni come ribellione da parte dei bambini,
una sorta di mascherare il capriccio con un diritto. In un caso il bambino avrebbe domandato da
mangiare fuori dall’orario stabilito spiegando alla madre il diritto numero 2, la madre ha spiegato
che da loro vige la regola per cui bisogna chiedere prima di aprire il frigorifero.
Più evidente l’osservazione di un papà che ha detto: “Adesso si dovrebbe parlare anche di doveri!”.
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Conclusione
Risposta all’interrogativo di ricerca
Il percorso svolto ha dimostrato come un tema complesso come quello dei diritti possa essere
affrontato anche alla scuola dell’infanzia.
Il gioco mi ha permesso di monitorare la co-evoluzione avvenuta nel gruppo provando che le
difficoltà iniziali possono essere superate attraverso soprattutto l’utilizzo del dialogo.
Il primo obiettivo è stato raggiunto in primo luogo attraverso il riconoscimento dell’universalità dei
bisogni che è stato esteso ad altre culture grazie all’utilizzo di storie di origini culturali diverse.
Senza il passaggio dai bisogni non sarebbe stato possibile per loro comprendere l’esistenza di valori
universali e di diritti inalienabili.
Il secondo obiettivo inerente la riflessione sui valori importanti per ciascuno è stato raggiunto
principalmente attraverso il gioco costruito che ha permesso un continuo confronto tra piaceri e
bisogni.
L’importanza del contributo individuale per il rispetto e la valorizzazione dei valori è emerso
durante due discussioni e nella parte finale con la giornalista in cui i bambini hanno potuto
sperimentare in prima persona il processo di divulgazione di un messaggio di pace.

Conclusioni personali

Ho iniziato questo percorso credendo di sapere già cosa avrei ottenuto e molto determinata a volerlo
dimostrare. Quello che non mi ero aspettata è che al termine della mia ricerca mi sarei trovata solo
all’inizio di un lavoro molto più ampio. Una volta che i bambini imparano il concetto di diritto e
che lo applicano al loro modo di vivere inizia il lavoro più importante e difficile: rispettarlo.
Rendere i bambini consapevoli dei loro diritti significa in un certo senso perdere il controllo su di
loro, quel controllo costruito con imposizioni o peggio intimidazioni sul quale troppo spesso di basa
il contratto educativo. Sento le parole di Korczak e i diritti di Zavalloni risuonarmi diversamente
nelle orecchie, sento su di me la responsabilità che comporta ascoltarle per davvero.
La conclusione del percorso mi ha mostrato come i bambini stessi siano stati in grado di regolarsi
per definire se uno fosse o meno un diritto. Sarebbe bello poter rafforzare queste loro nuove
competenze attraverso la creazione di un consiglio di cooperazione o un tribunale dei bambini,
un’esperienza che non ho mai fatto ma che spero di poter svolgere presto insieme alle mie classi
future.
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Allegati
Allegato 1: Caratteristiche dei diritti umani
Diritti naturali: i diritti umani appartengono a ogni individuo sin dalla nascita. Essi non devono
quindi essere acquistati, guadagnati o ereditati. Diritti universali: i diritti umani sono gli stessi per
tutti gli esseri umani, senza distinzioni di origine etnica, religione, sesso, opinione politica o di altro
genere, origine nazionale o sociale. Tutte le persone nascono libere e uguali in dignità e diritti. (vedi
Art. 2)
Diritti inalienabili: i diritti umani non possono essere sottratti, per nessuna ragione è possibile
privarne un’altra persona. Se lo Stato non riconosce o viola le leggi gli individui conservano i loro
diritti, nonostante questi non siano rispettati.
Diritti indivisibili: i diritti umani sono da intendere come un insieme, essi contribuiscono tutti
assieme alla costruzione della libertà, della sicurezza e di un tenore di vita dignitoso per ogni
individuo. La minaccia di un diritto comporta la minaccia di tutti gli altri.

Allegato 2: Competenze trasversali e traguardi d’apprendimento

Sviluppo personale:
consapevolezza

Conoscenza di sé, conoscenza dell’altro: sapere cosa fa bene a se stessi,
conoscere i propri bisogni, leggere i bisogni dell’altro.
Fiducia in sé, fiducia nell’altro: assumere l’iniziativa, acquisire fiducia
nell’affermare i propri diritti, nel proteggere se stessi e nel difendersi dalle
ingiustizie.
Espressione di sé: manifestare i propri sentimenti, emozioni, bisogni
attraverso canali verbali e simbolici

Sviluppo personale: lingue,
tecnologia e media

Argomentare e motivare le scelte.

Sviluppo personale:
Autocontrollo

Gestire la frustrazione, le emozioni, negoziare i conflitti, accettare le critiche

Esprimere con chiarezza e con un lessico appropriato i propri bisogni, le
proprie emozioni, le proprie domande e i propri pensieri.
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Pensiero critico e riflessivo:
Considerazione risorse e
vincoli

Decentramento: rappresentarsi e riconoscere modi di essere, esprimere,
sentire, percepire differenti dai propri; co-costruire.

Collaborazione: Autostima/
Stima dell’altro

Trattarsi l’un l’altro con stima; ascoltare gli altri, ed identificarsi con essi,
vedere le cose da un’altra posizione ed essere reattivi; riconoscere che i
propri diritti sono validi nella misura in cui gli altri godono degli stessi diritti.

Collaborazione: sensibilità,
ambiente e cittadinanza

Saper vivere in modo tranquillo e attivo la vita in comune.

36

Assumere e condividere iniziative di protezione, valorizzazione e
coinvolgimento dei compagni più piccoli o in difficoltà.
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Allegato 3: Gioco dei bisogni

TV

PISCINA

DISEGNARE

NEVE

VESTITI

GIOCARE

PISTA MACCHININE

PALLONCINI
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(AUTO) MUOVERSI

DOCCIA

CURE

MANGIARE E BERE
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MAMMA E PAPÀ

NATURA (GIOCARE FUORI)

GIOIELLI

DOLCI

Nuove carte

EDUCAZIONE

PACE

LIBERTÀ

Allegato 4: Protocolli
La prima indicazione è la lettera dell’iniziale del nome del bambino, la seconda rappresenta il sesso
mentre l’ultima sigla indica se frequenta l’anno facoltativo (F), il primo anno obbligatorio (OB1) o
il secondo anno obbligatorio (OB2). AM è l’abbreviazione di Allieva Maestra.

Allegato 4.1: Protocollo 1 – Bisogni
AM: “…Sono curiosa di sapere quali sono i vostri bisogni. Quali sono i bisogni dei bambini?”
I.*M*OB2: “Hanno bisogno di fare i lavori”
AM: “Grazie I.”
G.*M*OB2: “Di bere e poi anche di mangiare”
AM:” Interessante, siete d’accordo bambini che avete bisogno di bere e di mangiare?”
Tutti: “siii”
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A.*M*OB1: “Devono avere delle auto e delle moto e dei motorini”
AM: “Come mai li devono avere?”
A.*M*OB1: “Così si va veloce e si può andare in giro”
A.*F*OB2:” Devono essere sani”
AM: “Prova a spiegare ai tuoi compagni cosa intendi per essere sani…”
F.*M*OB1: “Che devono mangiare le cose che fanno bene”
L.*F*OB1: “Devono anche mangiare e bere”
L. *F*OB2: “Hanno bisogno di una mamma se no non riescono a pagare le cose quando vanno a
fare la spesa e rimarranno senza mangiare e dopo senza mangiare non riescono a crescere”
I.*M*OB2: “Io mangio troppo sano, è una cosa che va bene”
D.*M*OB1: “Mangi e poi giochi”
AM: “I bambini hanno bisogno di giocare? secondo voi è un vostro bisogno?”
Tutti: “Siii”
F.*M*OB1: “Bisogna, la mia mamma mangia sempre l’uva e la mela perché vuole che io mangi
sempre le cose buone e che fanno bene”
AM: “T. secondo te di cosa hanno bisogno i bambini?”
T.*M*OB2: “Di mangiare la frutta”
L. *F*OB2: “I bambini hanno bisogno di mangiare la frutta e anche la verdura”
AM: “ Bene ho capito che per voi è importante mangiare la frutta e la verdura, ma al di la del
mangiare c’è qualcos’altro che avete bisogno? È stato detto il bisogno di bere, di avere una mamma,
di giocare, … c’è qualcos’altro senza il quale non riuscireste a stare?”
A.*M*OB1: “Oppure si deve dormire”
M*F*F: “I bambini devono anche ascoltare le mamme che parlano”
AM: “Come mai?”
G.*M*OB2: “Oppure anche qualcosa per giocare di fuori”
T.*M*OB2: “Di ascoltare le regole che ti dice la mamma”
AM: “E come mai bisogna ascoltare le regole di casa?”
39

I Diritti dei Bambini e delle BambineI Diritti dei Bambini e Delle Bambine

T.*M*OB2: “Se no sgridano”
AM: “Ma i genitori secondo te per quale motivo dicono le regole?”
L. *F*OB2: “I bambini di notte hanno bisogno di essere sicuri di voler dormire li se no poi hanno
paura e non dormono per tutta la notte e il giorno dopo sono stanchissimi e non vanno all’asilo”
AM: “Devono sentirsi sicuri… e cos’è che può farli sentire sicuri e cosa non li fa sentire sicuri?”
L. *F*OB2: “Può farli sentire sicuri la mamma e per non farli sentire sicuri vuole dire che non sono
tanto vicini a casa”
AM: “Interessante, e voi bambini in quali situazioni vi sentiti sicuri?”
G.*F*OB2: “Quando gioco di fuori e non mi sento sicura quando non sto bene”
A.*M*OB1: “Hanno bisogno di andare in altalena, di giocare a calcio, di giocare a nascondino poi
di giocare alle tartarughe ninja e poi di giocare ai dinosauri macchine “
AM: “Ah ma quanti giochi che avete bisogno di fare! Grazie che me l’hai detto…”
G.*M*OB2: “Abbiamo bisogno anche di una televisione”
A.*F*OB2: “Però fa male la televisione ”
F.*M*OB1: “Ho bisogno di fare ginnastica e ho bisogno di aiutare il babbo quando ha bisogno di
aiuto e anche sapere che cosa sta facendo babbo”
T.*M*OB2: “Abbiamo bisogno della giacca quando fa freddo”
AM: “Altrimenti cosa succede?”
T.*M*OB2: “Che ci ammaliamo”
A.*M*OB1: “Oppure se vuoi dire alla mamma di costruire un aquilone per giocare si può”
AM: “E quindi di cos’è che hai bisogno?”
A.*M*OB1: “Di giocare”
L. *F*OB2: “ I bambini hanno bisogno di dire alla mamma dove vogliono andare e pure di essere
sicuri che non sono un ladro quelli che ti lasciano andare e poi i bambini hanno bisogno di tanto
sport”
L.*F*OB1: “I bambini hanno bisogno di avere una mamma”
AM: “L. tu invece di cosa hai bisogno?”
L*M*F: “Di fare la doccia”
G.*F*OB2: “quando siamo sporchi!”
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AM: “Quindi il bisogno quale sarebbe?”
A.*F*OB2: “Di essere puliti”
M*F*F: “I bambini hanno bisogno di lavare i denti se no li diventano marci”
D.*M*OB1: “Ha bisogno del telefono”
L. *F*OB2: “No!”
D.*M*OB1: “Si abbiamo bisogno un telefono per la mamma”
AM: “Per la mamma, ma i bambini hanno bisogno di un telefono?”
D.*M*OB1: “Si per chiamare la nonna”
AM: “E tu ce l’hai un telefono?”
D.*M*OB1: “Si uno ma è finto”
L. *F*OB2: “Poi i bambini non possono il telefono ma i ragazzi e le ragazze lo possono perché loro
sono più grandi dei bambini”
AM: “E per te i bambini hanno bisogno del telefono?”
L. *F*OB2: “No, perché sono troppo piccoli e non sanno nemmeno scrivere”

Allegato 4.2: Protocollo 2 - Bisogni
AM: “vi ricordate che ho registrato quello che mi avevate detto sui bisogni dei bambini? Mi
piacerebbe creare un gioco per voi ma voglio prima vedere se vi sono venute in mente altre idee…
l’altra volta avete detto (…) avete degli altri bisogni da aggiungere?”
D.*F*OB2: “Si ci siamo dimenticati della casa!”
I.*M*OB2: “È vero c’è bisogno di una casa se no poi come fai?”
AM: “Bene, la aggiungo alla lista… D.?”
D.*M*OB1: “I bambini hanno bisogno della macchina”
AM: “Come mai avete bisogno di una macchina? I bambini usano le macchine?”
D.*M*OB1: “Così vado a trovare la nonna e posso andare”
T.*M*OB2: “o per fare la spesa serve o quando vai a Zurigo”
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AM: “Ho capito, avete bisogno di spostarvi… va bene scrivo anche la macchina allora”
A.*M*OB1: “Hanno bisogno di giocare in giardino e con lo scivolo”
AM: “ Quindi voi avete bisogno di giocare dentro ma anche fuori in giardino ?”
L. *F*OB2: “Si perché l’aria fa bene ai bambini e abbiamo bisogno di giocare con le foglie”
G.*M*OB2: “I bambini hanno bisogno di giocare ma anche di disegnare”
AM: “È una cosa importante per voi disegnare?”
L.*F*OB1: “per me si!”
AM: “vi riassumo quanto mi avete detto (…)”
I.*M*OB2: “Però hanno bisogno di una mamma ma anche di un papà”

Allegato 4.3: Protocollo 3 - Piaceri
AM: “Nelle discussioni passate abbiamo parlato dei bisogni dei bambini… ma quali sono i loro
piaceri? Le cose ai bambini piacciono tanto?”
T.*M*OB2: “A me piace tanto la neve”
AM: “Si… siamo tutti contenti che oggi nevica, D.?”
D.*F*OB2: “A me mi piacciono i palloncini però la mamma ogni tanto me li prende”
A.*F*OB2: “A me piace la piscina e nuotare”
G.*M*OB2: “A me mi piace il cioccolato”
AM: “Sono sicura che piace a tanti di voi… solo il cioccolato?”
D.*M*OB1: “No anche il gelato!”
I.*M*OB2: “Io voglio sempre le macchine da corsa che vanno fortissimo, la Ferrari è forte ma la
Maserati sempre di più”
AM: “Si ho notato che giocate spesso alla pista delle macchine”
G.*F*OB2: “A me piacciono le collane e anche gli orecchini con i cuori”
AM: “Bene, dalla lista dei bisogni avete deciso di togliere la televisione, pensate che in quella dei
piaceri può starci o la togliamo?”
G.*F*OB2: “La mettiamo”
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G.*M*OB2: “Si mettiamo anche la televisione”

Allegato 4.4: Protocollo 4 - Arrivo scatola e discussione Libertà
(…)
M*F*F: “Forse hanno incollato i giornali con la colla per farlo più bello”
G.*M*OB2: “Forse c’è dentro una sorpresa per noi!”
AM: “Vediamo se scuotendo la scatola sentiamo che c’è dentro qualcosa”
Tutti: “Siiii”
D.*M*OB1: “Hanno pure incollato dei pezzi con tantissime scritte”
G.*M*OB2: “Mille”
T.*M*OB2: “Ci sono piccole e grandi, ma quelle piccole sono di più”
M*F*F: “Oh… è un libro!!”
AM: “Ma chi ce l’avrà mandato questo libro?”
G.*M*OB2: “Le streghe”
AM: Guardate che qui c’è una lettera”
L*M*F: “Ma chi è quel signore?”
D.*M*OB1: “È il postino”
I.*M*OB2: “Io lo conosco, è il postino”
L.*F*OB1: “Io non l’ho mai visto”
AM: “Allora la leggiamo …Cari bambini della scuola dell’infanzia di Croglio,
mi chiamo Francesco P. e sono un giornalista…. voi sapete chi è un giornalista?”
L.*F*OB1: “Uno che c’ha tanti giornali”
G.*M*OB2: “Che costruisce i giornali e anche i libri”
M*F*F: “Che pure consegna i giornali a una signora o a un signore”
T.*M*OB2: “È quello che crea il giornale”
AM: “Quello che porta i giornali è il postino, il giornalista è la persona che invece li scrive. Un
pochino come dicevano il G. e il T. lo crea, scrivendolo…. bene andiamo avanti a leggere che
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magari capiamo qualcosa di più…
Sto scrivendo un’importante articolo per un giornale ma mi serve il punto di vista dei bambini.
Avrei piacere ad inviarvi degli spunti di riflessione per sapere cosa ne pensate voi di alcune cose,
solitamente i bambini pensano in maniera diversa degli adulti, non trovate?
Il mio articolo parlerà dei Diritti Umani e in questa scatola speciale trovare ogni tanto dei libri da
leggere o delle domande su cui discutere in classe. Se decidete di aiutarmi ve ne sarò infinitamente
grato e il vostro contributo sarà molto prezioso. Vi lascio qui sotto il mio indirizzo così potrete
spedirmi per posta le vostre risposte. (…)”
L.*F*OB1: “Anche i miei nonni abitano a Lugano!”
A.*F*OB2: “Io tante volte vado a Lugano”
AM: “Allora la prossima volta che andate a Lugano guardatevi bene in giro che magari riconoscete
questo signore”
(…)
AM: (Lettura storia “SALINDA E GLI UCCELLI”, sultano che rinchiude nelle gabbie gli uccelli
ma loro smettono di cantare)
A.*F*OB2: (interrompendo la lettura) “Ma è cattivo?”
AM: “come mai chiedi se è cattivo?”
A.*F*OB2: “Perché li tiene in gabbia”
AM: “Vediamo se la storia ce lo spiega…(ma che cosa succede? disse il sultano stupito, io non
faccio mancare loro proprio nulla, gli do da mangiare, da bere, come mai si comportano cosi e non
cantano?)… secondo voi bambini come mai non cantano?”
T.*M*OB2: “Perché sono in gabbia e vogliono uscire”
A.*F*OB2: “Vogliono uscire dalla gabbia”
D.*M*OB1: “Mi sembrano tristi”
L.*F*OB1: “Perché vogliono uscire dalla gabbia”
I.*M*OB2: “Sono tristi e vogliono uscire”
(finiamo di leggere)
AM: “Vediamo allora cosa ci chiede il giornalista…. che cosa significa essere liberi?”
L.*F*OB1: “Perché vogliono andare di fuori all’aria aperta”
T.*M*OB2: “Vuol dire non avere una mamma e un papà”
AM: “Come mai? cosa fanno la mamma e il papà?”
T.*M*OB2: “Ti dicono che non puoi”
A.*F*OB2: “Respirare”
G.*M*OB2: “Perché vogliono la loro mamma e il loro papà gli mancano”
AM: “Ma quindi cosa vuol dire essere liberi? Non pensando solo agli uccellini”
G.*M*OB2: “vuol dire che tu sei libero da qualcun altro”
F.*M*OB1: “Vuol dire che bisogna stare al sole e divertirsi”
AM: “A.*M*OB1 per te cosa vuol dire essere liberi?”
A.*M*OB1n: “Che puoi giocare con gli amici”
D.*M*OB1: “Uscire e quando ti puoi muovere”
M*F*F: “Perché vogliono cantare e volare all’aperto”
L*M*F: “Quando noi andiamo io ho sete e io bevo”
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AM: “Quindi per te essere libero vuol dire bere quando hai sete?”
L*M*F: “Si”
I.*M*OB2: “Vuol dire che puoi giocare, respirare, cantare e per finire puoi vivere”
AM: “Se puoi fare queste cose per te sei una persona libera? Interessante… prossima domanda,
come vi sentireste a vivere in una gabbia?”
G.*M*OB2: “Mi sentirei tanto triste perché sarei dentro una gabbia”
D.*F*OB2: “Triste perché se no mi manca la mia mamma”
A.*M*OB1: “Bene”
AM: “Come mai?”
A.*M*OB1: “Così posso giocare sempre alla playstation e ai videogiochi”
AM: “Potrebbero non esserci i videogiochi nella gabbia… ma va bene io lo scrivo al giornalista”
I.*M*OB2: “Non può perché non c’è l’elettricità”
L*M*F: “Quando sono in castigo e il papi mi fa uscire fuori io posso giocare”
AM: “Quindi prima che finisce il castigo non puoi giocare? e come ti senti?”
L*M*F: “Non bene”
A.*F*OB2: “Io mi sentirei male perché mi manca la mamma, il mio papà e il fratello”
F.*M*OB1: “Mi sentirei normale”
AM: “Ti sentiresti normale a vivere in una gabbia dalla quale non puoi uscire?”
I.*M*OB2: “Ma si quando farai il bravo potrai uscire”
AM: “Il giornalista ci ha chiesto come vi sentireste a vivere in una gabbia, non ha detto che si può
uscire”
F.*M*OB1: “Un po’ bene e un po’ male…. male perché non c’è elettricità e la tv”
D.*M*OB1: “Io male perché non puoi più giocare e più uscire e muoverti”
L.*F*OB1: “Io mi sentirei molto triste perché mi manca la mamma”
AM: “Bene bimbi io ho scritto tutte le vostre risposte… nella prossima domanda il giornalista vi
chiede, secondo voi in qualche parte del mondo si possono imprigionare le persone ?”
L.*F*OB1: “I ladri”
AM: “I ladri si, ma le persone brave?”
L.*F*OB1: “No”
I.*M*OB2: “Le persone brave solo li danno la multa”
T.*M*OB2: “Le persone brave i cattivi li prendono e li mettono in gabbia. Quelle brave non si
possono imprigionare”
G.*M*OB2: “Secondo me le persone brave non si devono intrappolare perché se no dopo le
persone brave sono tristi”
D.*M*OB1: “Per me no però quelli che vanno veloci si”
A.*F*OB2: “Secondo me quelli bravi non si imprigionano quelli cattivi si”
M*F*F: “Le persone brave non si imprigionano perché vanno bene con la macchia”

45

I Diritti dei Bambini e delle BambineI Diritti dei Bambini e Delle Bambine

Allegato 4.5: Protocollo 5 - Conflitto
(…) Leggiamo una storia su un conflitto tra due famiglie “Il ponte dei bambini”, la storia si
interrompe e i bambini devono inventare il finale e discutere per rispondere alle domande.
AM: “Come mai gli adulti sono arrabbiati?”
L.*F*OB1: “Perché il sole era da uno e dopo era dall’altro”
A.*F*OB2: “Perché uno voleva abitare dall’altra parte e l’altro dall’altra”
G.*M*OB2: “I genitori si arrabbiano perché i bambini litigano ma non in questa storia”
AM: “E come mai i bambini non sono arrabbiati?”
I.*M*OB2: “Perché volevano andare in acqua ma si era alzata e pure erano tristi”
AM: “Erano tristi si, ma erano arrabbiati come i loro genitori?”
Tutti: “Nooo”
AM: “ E come mai gli adulti erano arrabbiati e i bambini no?”
T.*M*OB2: “Perché i bambini volevano parlare e gli adulti non volevano perché erano gelosi”
G.*M*OB2: “Perché loro erano amici”
AM: “Secondo voi gli adulti avevano dei buoni motivi per essere arrabbiati?”
A.*F*OB2: “Era meglio non essere”
F.*M*OB1: “Perché i bambini volevano stare insieme perché li piaceva andare sul fiume”
L.*F*OB1: “Era meglio che non litigavano”
T.*M*OB2: “Perché i bambini… ma è pericoloso che i bambini andavano sui sassi perché sono
scivolosi”
A.*F*OB2: “Perché i bambini volevano raccontarsi le storie”
G.*M*OB2: “Le mamme litigavano e una diceva le cose brutte all’altra e l’altra e lei”
L.*F*OB1: “Quando il sole era in mezzo non litigavano più”
AM: “Secondo voi è possibile risolvere un conflitto, quando si sta litigando è possibile risolvere la
situazione?”
I.*M*OB2: “Non si risolvono”
G.*F*OB2: “No”
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A.*F*OB2: “Certe volte si può riuscire certe volte no?”
AM: “Come mai è difficile risolvere quando si è arrabbiati e c’è un problema? come mai dite che
non si può risolvere?”
G.*F*OB2: “Perché non lo so”
T.*M*OB2: “Si, basta fare pace”
I.*M*OB2: “Un po’ si e un po’ no, perché se qualcuno dice tu non puoi giocare lui, quello che ha
detto non puoi giocare e poi quello che voleva dire posso giocare, si è arrabbiato, si potrebbe
arrabbiare, quando gli dice okay okay puoi giocare”
AM: “Quindi come si può risolvere?”
I.*M*OB2: “Parlando e facendo la pace e se chiedi scusa”
F.*M*OB1: “Dobbiamo rendere le persone felici”
L.*F*OB1: “Si deve fare la pace”
AM: “E come si fa la pace?”
L.*F*OB1: “Dando la mano”
M*F*F: “Pace carote e patate”
A.*M*OB1: “Chiedersi scusa”
AM: “Sono cose facili da fare?”
A.*F*OB2: “Quando qualcuno scappa è un po’ difficile”
AM: “Come mai scappa?”
A.*F*OB2: “Perché è un po’ triste che gli ha detto quella cosa”
D.*F*OB2: “Si fa la pace e dire scusa”
A.*M*OB1: “Scappare, scappare dal bambino che ti vuole picchiare”
D.*F*OB2: “O deve andare dalla maestra e deve dirlo”
L.*F*OB1: “O dalla mamma”
A.*F*OB2: “O dal papà”
M*F*F: “O dalla zia”
L.*F*OB1: “O dalla nonna”
47

I Diritti dei Bambini e delle BambineI Diritti dei Bambini e Delle Bambine

AM: “Si, andare da qualcuno a chiedere aiuto”
—————————Finale inventato:
I bambini sono tristi perché non possono incontrarsi, poi le mamme i papà e i bambini decidono di
costruire un ponte sul fiume con i mattoni così possono incontrarsi i bambini. Ora che c’è il ponte
una mamma va dall’altra a chiedere scusa e fanno la pace, un papà va dall’altro e fanno amicizia. E
vivono felici e contenti.
Allegato 4.6: Protocollo 6 – Schiavitù
Riceviamo un libro con storie vere di donne “Storie della buonanotte per bambini ribelli” e c’è il
segnalibro sulla storia di Harriet Tubman sul tema della schiavitù.
AM: “Leggiamo la storia (…) C’è scritto che è una combattente per la libertà, cos’è una
combattente?”
D*M*OB1: “Che combatte”
A.*M*OB1: “Lotta”
AM: “Si…. vediamo qual è la sua storia (…) chi è uno schiavo?”
L.*F*OB1: “È uno che fa tutto”
G.*M*OB2: “È quando qualcuno dice - prendimi questo - fammi questo- vuol dire che è uno
schiavo che devi dire tutto quello che ti deve fare”
A.*F*OB2: “E anche se non vuole deve farlo”
M*F*F: “Lui deve sempre ascoltare”
AM: “(…) come mai stava scappando?”
T.*M*OB2: “Perché non voleva essere uno schiavo”
AM: “(…) qualche anno più tardi i proprietari la misero in vendita…”
T.*M*OB2: “Chi??”
AM: “Harriet”
T.*M*OB2: “Perché? Come hanno fatto a metterla in vendita?”
AM: “Adesso continuiamo la storia e vediamo se lo capiamo (…)”
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AM: “Francesco P. ci chiede qual è secondo voi il valore di un essere umano?”
T.*M*OB2: “Tanto, perché è grande””
D.*F*OB2: “sette”
G.*M*OB2: “Novanta soldi”
G.*F*OB2: “Dieci franchi”
AM:” Sono tanti o pochi dieci franchi?”
G.*F*OB2: “Tanti”
M*F*F: “No perché la mia mamma non ha mai venduto una persona”
AM: “Secondo voi è una cosa che si può fare?”
Tutti: “Nooo”
AM: “Giusto bambini, è una cosa che non si può più fare”
T.*M*OB2: “Si perché lei (Harriet) ha combattuto tanto”
AM: “Secondo voi come si sentivano gli schiavi?”
D.*M*OB1: “Tristi”
L.*F*OB1: “Tristi”
T.*M*OB2: “Male e tristi”
AM: “Come mai? spiegatemi un po’”
A.*F*OB2: “Io non c’ho voglia di fare tutti gli ordini”
C*M*F: “Neanche io”
AM: “Se voi poteste avere una persona che fa tutte le cose per voi la vorreste?”
Tutti: “Noo”
AM: “Come mai?”
T.*M*OB2: “Perché dopo vuole dire usarla come schiavo, lei sarebbe triste”
L.*F*OB1: “No perché dopo gli manca la mamma”
A.*F*OB2. “No perché dopo vorrebbe tornare a casa sua”
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G.*M*OB2: “No perché se no dopo se gli dico qualcosa e devo dire continuamente qualcosa lei è
triste e gli manca la mamma e vuole ritornare a casa.”

Allegato 4.7: Protocollo 7 Malala - Educazione
L.*F*OB1: “C’è un biglietto e un libro”
A.*F*OB2: “wow brilla!”
T.*M*OB2: Diventa d’oro”
AM: “Ciao bambini e bambine, è da tanto che non vi scrivo! Sono stato in vacanza e ho fatto una
pausa dal lavoro e dall’articolo che sto scrivendo. Le vostre risposte sulla schiavitù e la storia di
Harriet erano molto interessanti. Anche questa volta vi mando un libro che parla di una storia vera
e alcune domande alle quali vi chiedo gentilmente di rispondere. Vi saluto, Francesco P.”
G.*M*OB2: “Ma è lungo! Adesso esiste ancora quella persona?”
AM: “Si, nella storia è poco più di una bambina, ora è una donna… ascoltate bene, inizio a leggervi
il libro (…)”
A.*F*OB2: “Che brava che è stata a scrivere tutte quelle cose!”
AM: “La prima cosa che ci chiedere il giornalista è: per voi è importante andare a scuola? come
mai?”
G.*M*OB2: “La scuola è importante cosi si sa come si legge e cosi si può andare in ogni scuola e
in ogni asilo”
A.*F*OB2: “Per me è importante perché impari a scrivere e a leggere e poi le maestre ti insegnano
a fare i bravi”
D*F*F “Per imparare le cose”
T.*M*OB2: “è importante cosi cresci e puoi andare a fare un lavoro”
I.*M*OB2: “Per me si cosi puoi fare tutte le cose, lavorate e cosi hai la libertà”
L.*F*OB1: “La scuola o l’asilo mi piace perché posso imparare le cose e scrivere e imparare a
leggere”
D.*M*OB1: “La scuola è importante perché impari a scrivere e fare i bravi e poi impari a fare dei
giochi difficili”
G.*M*OB2: “È importante cosi si sanno i nomi dei bambini e si imparano tante cose”
G.*F*OB2: “Per me è importante perché puoi imparare le cose”
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AM: “E perché è importante imparare le cose?”
G.*F*OB2: “Per non sbagliare”
A.*F*OB2: “Dopo quando vai a scuola sai fare il nome dritto”
M*F*F: “La scuola dell’infanzia, è importante perché non si portano i pupazzi e non si deve urlare,
poi cosi puoi imparare a leggere un libro da solo”
D*F*F: “Si fanno i compiti”
L*M*F: “È importante perché ci sono i bambini”
J*M*F: “Si perché impari a leggere e a fare i giochi difficili”
AM: “Cosa succederebbe se voi non poteste più andare a scuola?”
D.*M*OB1: “Che sono triste”
T.*M*OB2: “Dopo non puoi crescere e non puoi trovarti un lavoro”
A.*F*OB2: “Ti offendi e non impari le cose e te le dimentichi”
G.*M*OB2: “Non puoi più studiare e non puoi più leggere e scrivere”
AM: “Si, avete ragione, in alcuni paesi tante persone non sanno leggere e scrivere proprio perché
non possono andare a scuola”
I.*M*OB2: “Sarebbe una cosa brutta”
L.*F*OB1: “Per me significa che non puoi più scrivere, imparare a leggere e imparare le cose”
AM: “Le vostre mamme, i vostri papà e i vostri nonni sono andati a scuola?”
G.*M*OB2: “Si anche i miei nonni”
A.*F*OB2: “Anche i miei sono andati tutti”
L.*F*OB1: “A me mia nonna e mio nonno e gli altri due nonni e nonno mi hanno detto che sono
andati a scuola”
T.*M*OB2: “Anche il mio nonno è andato! anche il papà e la mamma”
A.*F*OB2: “Ma alla fine la matita magica non l’ha ricevuta!”
AM: “Adesso rileggo una parte del libro che ci risponde: Finalmente ho trovato la magia che stavo
cercando, nelle mie parole e nel mio impegno.”
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Allegato 4.8: Protocollo 8 - Bisogni vs Piaceri
“Io vi ho osservare giocare tante volte, e mi sono fatta delle domande, quali tessere scegliete per
prime e perché?”
A.*F*OB2: “Io certe volte scelgo i giochi oppure le cure o i palloncini perché mi piacciono tanto, e
poi le cure sono importanti”
G.*M*OB2: “Io scelgo certe volte sempre un po’ i dolci perché, oppure anche mi prendo la neve
perché mi piacciono”
A.*M*OB1: “Io scelgo pure certe volte i vestiti perché mi piacciono”
L.*F*OB1: “Da mangiare perché mi piace”
M*F*F: “Io prendo i palloncini le car e i gioielli perché a me mi piacciono molto”
L*M*F: “Io prendo la cena perché mi piacciono i ravioli”
D*F*F: “Anche a me piacciono i gioielli perché mi piace tanto”
G.*F*OB2: “A me mi piace da mangiare, neve, vestiti e giocare di fuori”
A.*F*OB2: “A me piace la piscina perché mi piace nuotare e io so nuotare anche senza braccioli”
D.*F*OB2: “A me piacciono gli spaghetti quindi mangiare”
M*F*F: “A me piace andare sotto l’acqua e giocare e scelgo la piscina”
AM: “Va bene, ho capito quali sono le cose che vi piacciono… ma cosa chiede il gioco, di scegliere
quello che ci piace o quello che abbiamo bisogno?”
L.*F*OB1: “Quello che abbiamo bisogno”
AM: “Vi ricordate quello che è successo nella città di Richichi?”
L.*F*OB1: “Si è distrutto tutto!”
AM: “E che cosa è rimasto a quelle persone?”
T.*M*OB2: “Niente”
AM: “Giusto, non hanno più niente.”
M*F*F: “Non ci sono soldi e niente da mangiare”
A.*F*OB2: “E si sono perse le famiglie”
AM: “Si, hanno perso tutto, Ad esempio non hanno più le cure, cosa vuole dire?”
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G.*M*OB2: “Se si ammalano non possono più guarire”
AM: “Non si possono curare. Non hanno vestiti, cosa vuol dire?”
A.*F*OB2: “Se fa freddo sono tutti nudi e stanno male”
AM: “Non hanno più piscine, dolci, doccia, …”
I.*M*OB2: “Non possono viaggiare”
AM: “Si, non possono muoversi”
T.*M*OB2. “Possono solo andare a piedi ma vicino”
AM: “C’è ancora la natura? Alberi, prati fiori?”
A.*F*OB2: “No si sono tutti distrutti”
T.*M*OB2: “La casa è caduta sulla televisione e l’ha distrutta”
AM: “Bene, ora vi voglio fare una nuova domanda… voi mi avete detto le cose che vi piacciono, e
io so che a voi piacciono tanto i dolci, la piscina, i palloncini… però adesso vi chiedo quali sono per
voi i bisogni più importanti? Pensando di vivere a Richichi dopo il terremoto ditemi voi di cosa
avete veramente bisogno. I palloncini sono molto importanti?”
Tutti: “Nooo”
AM: “Allora vi dico che non c’è una cosa giusta e una cosa sbagliata, dovete solo rispondermi con
la vostra idea e spiegarmela”
G.*M*OB2: “Per me i palloncini sono importanti perché ci sono quelli che volano e quelli che non
volano”
AM: “Si, e come mai ne avresti bisogno?”
G.*M*OB2: “Per giocare”
AM: “Si bene, vi ricordo che la tessera per giocare c’è ma è questa”
A.*F*OB2: “Io non avrei bisogno dei palloncini perché magari volano via e non è tanto
importante” AM: “E secondo te qual è una cosa importante da avere?”
A.*F*OB2: “Le cure e poi fare la doccia, avere dei vestiti e mangiare”
AM: “Grazie per la tua idea, ora facciamo il giro e ognuno mi dice qual è la cosa più importante”
L*M*F: “Mangiare”
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I.*M*OB2: “Famiglia”
L.*F*OB1: “Famiglia, da mangiare bere, le cure e i giochi”
A.*M*OB1: “La doccia”
T.*M*OB2: “Il mangiare perché se non ce l’hai muori”
D.*F*OB2: “Macchina per andare in giro”
G.*F*OB2: “I vestiti, da mangiare e la piscina per poter nuotare”
M*F*F: “La piscina, l’amore e il mangiare”
AM: “Noi ce l’abbiamo la tessera dell’amore? Per voi è un bisogno?”
I.*M*OB2: “Non c’è ma forse è insieme a quella della famiglia”
D*F*F: “Per me le cure e i gioielli perché sono belli”
AM: “Sono belli ma a cosa servono?”
A.*F*OB2: “Tipo se ci invitano al ristorante e vogliamo essere belle possiamo metterli”
AM: “Si, ma se abbiamo i gioielli ma non abbiamo da mangiare e da bere possiamo andare al
riportante?”
Tutti: “No!”
AM: “Se abbiamo i gioielli ma non possiamo muoverci?”
Tutti: “Noo”
F.*M*OB1: “Io avrei bisogno dei vestiti e delle cure”
A.*F*OB2: “Io anche della mamma e del papà ho bisogno altrimenti chi mi farebbe da mangiare?”
A.*M*OB1: “Se non ci cucinano niente poi moriamo”
L.*F*OB1: “Senza la mamma e il papà non puoi andare al ristorante perché una bambina non c’ha i
soldi”
C*M*F: “La mia mamma mi mancherebbe tanto”
L.*F*OB1: “Se mangi solo dolci viene la carie e non fa bene”
AM: “Bene, le prossime volte che giocherete potrete sempre scegliere quello che volete ma
ricordatevi che dovete pensare a quello che avete bisogno”
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Allegato 4.9: Protocollo 9 – SP. Quali tessere sostituiamo?
AM: “Ho una sorpresa per voi… che cosa saranno questi pacchetti?”
G.*F*OB2: “Ci sono dentro le carte della scuola, quelle che abbiamo scelto”
AM: “Prova ad aprire un pacchettino e mostralo ai tuoi compagni”
G.*F*OB2: “Sono le carte della scuola”
AM: “L. prova ad aprire il secondo pacchetto”
L*M*F: “È la carta della pace!”
AM: “Quindi abbiamo tre nuove carte, T.*M*OB2 mi porteresti la scatola delle carte per favore?”
G.*M*OB2: “Ma ci sono degli spazi vuoti per le carte?”
AM: “Bambini, il G.*M*OB2 chiede se ci sono degli spazi vuoti?”
“Noo”
AM: “E quindi abbiamo un piccolo problema, io ho preparato le nuove carte ma dove le mettiamo?”
“Oh-oh”
AM: “Se le mettiamo tutte insieme poi si confondono e io penso che non dovremmo aggiungerne in
più altrimenti sono troppe e i piccoli farebbero fatica…. penso che una soluzione potrebbe essere
toglierne tre. Possiamo scegliere tre carte di queste che vogliamo togliere, le mettiamo da parte e
aggiungiamo quelle nuove.”
T.*M*OB2: “Si!”
I.*M*OB2: “Perché possiamo togliere i dolci, le cure e i disegni”
AM: “Come facciamo a scegliere quelle da togliere? Dove ci troviamo noi quando giochiamo?”
A.*F*OB2: “Nella città di Richichi però è distrutto tutto e dobbiamo prendere le carte che abbiamo
bisogno e le cure sono delle carte che abbiamo bisogno”
AM: “Come mai dici che ne abbiamo bisogno?”
A.*F*OB2: “Perché se ci facciamo male dopo con cosa ci curiamo?”
AM: “Ah buona domanda, I. tu che avevi detto di togliere le cure cosa ne pensi di quello che dice la
A.?”
I.*M*OB2: “Non sono sicuro”
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AM: “Dobbiamo pensare un pochettino a quali carte vogliamo togliere ma anche di quali carte non
abbiamo tanto bisogno”
G.*M*OB2: “Togliamo i disegni, la tele e i dolci perché i dolci fanno male ai denti”
I.*M*OB2: “Eh io l’ho detto”
AM: “Si l’avete detto entrambi, vi trovate d’accordo. La tele invece come mai la toglieresti?”
G.*M*OB2: “Perché dopo se stai troppo davanti alla tele ti fanno male gli occhi”
AM: “E voi ne avete bisogno della televisione”
Tutti: “No”
A.*F*OB2: “No e poi ti fa anche male alla testa”
AM: “Io vorrei sapere cosa ne pensa la L. di togliere i disegni, perché a lei questa carta so che
piace tanto”
L.*F*OB1: “Si sarei d’accordo perché a me mi piace disegnare ma non ho voglia di disegnare tutto
il giorno”
AM: “Okay, quindi tu dici che potresti farne a meno anche se ti piace.”
M*F*F: “Io vorrei togliere la tele che non fa bene e i dolci e poi basta”
AM: “Va bene allora facciamo cosi, per adesso la tele e i dolci inizio a toglierli e metterli sul tavolo,
se poi cambiate idea li spostiamo”
A.*M*OB1: “La piscina perché se no hai troppo freddo poi ti devi asciugare”
AM: “E voi cosa ne pensate? Avete bisogno della piscina”
Tutti: “No”
AM: “Nelle storie che abbiamo letto, di Mignolina, Biancaneve, Hansel e Gretel, c’è stato un
momento in cui ci siamo detto -avrebbero proprio bisogno di una piscina!?”
Tutti: “No”
D.*M*OB1: “No mai”
AM: “Quindi pensate che la potremmo togliere? Bene allora la metto qui insieme alle altre scelte”
D.*M*OB1: “Io toglierei la pista delle macchinine perché posso anche stare senza”
AM: “I tuoi compagni sono d’accordo?”
Tutti: “Si”
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I.*M*OB2: “Io ho fatto quel progetto non delle finte macchine, delle vere macchine!”
AM: “Questa è la carta che hai fatto tu, ma avevamo detto che questa era la carta delle macchinine
per giocare, abbiamo sempre detto questo”
I.*M*OB2: “Ma non è per giocare! È una pista per macchine vere, non finte”
AM: “Allora ci siamo sbagliati, scusami I., non volevamo dire finta, stavamo dicendo che è diversa
da questa macchina (altra carta) perché questa serve per muoversi mentre questa per fare le gare.
Non stiamo dicendo che non ci piace perché questa carta è molto bella ma secondo il D. e per i tuoi
compagni possiamo farne a meno”
T.*M*OB2: “Tutti noi siamo d’accordo di toglierla”
AM: “Si proprio tutti d’accordo non riusciremo ad essere, bisogna ascoltare il gruppo”
L*M*F: “Gioielli perché non mi piacciono, danno fastidio”
AM: “C’è qualcuno che pensa che i gioielli ne abbiamo bisogno e dobbiamo tenerli? Oppure siete
d'accordo con lui e possiamo scartarli?”
I.*M*OB2: “Siamo d’accordo!”
M*F*F: “Io no perché le ragazze grandi ne possono mettere”
A.*M*OB1: “Alcune volte non li mettono”
AM: “In Hansel e Gretel quando i bambini tornano dal papà che cosa gli portano?”
A.*F*OB2: “I soldi e i gioielli ma ha detto che non ne ha bisogno ha bisogno solo di loro due”
AM: “Giusto, aveva risposto che per lui la cosa più importante era il loro amore, e voi eravate
d’accordo M., quindi anche adesso come è successo prima che I. non era d’accordo la maggior parte
dei bambini ha detto di si quindi io lo metto sul tavolo con gli altri”
AM: “Vediamo un po’ quelli che non avete ancora detto…La mamma e il papà, li togliamo?”
Tutti: “Noo!!”
AM: “Siete proprio decisi, si ne abbiamo già parlato che per voi sono molto importanti”
AM: “Il mangiare e il bere?”
Tutti: “Noo!”
AM: “Come mai no?”
A.*F*OB2: “Perché se no non viviamo più”
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M*F*F: “Io ho fame!”
AM: “I palloncini cosa ne pensate?”
Tutti: “Noo”
A.*F*OB2: “Per la festa di compleanno”
AM: “Per la festa di compleanno è vero che sono belli… ma ne abbiamo bisogno?”
M*F*F: “Per la festa della D.!!”
G.*M*OB2: “Però non ne abbiamo bisogno”
AM: “Va bene allora metto sul tavolo anche questo”
AM: “I vestiti?”
G.*F*OB2: “I vestiti servono per vestirci e sono importanti”
A.*M*OB1: “Se no siamo nudi”
AM: “La neve?”
Tutti: “Noo”
AM: “Però dovete spiegarmi anche come mai, non solo si o no”
G.*M*OB2: “No perché se no dopo fa troppo freddo e ti ammali”
L.*F*OB1: “Io non voglio tenere la neve perché se no ci ammaliamo”
M*F*F: “La neve fa troppo freddo”
AM: “Io so che a voi la neve piace tanto, ci sono anche cose belle della neve, ma è una cosa che
avete bisogno?”
Tutti: “Noo!”
AM: “Va bene, ultima cosa, la natura, vi serve?”
Tutti: “Siii!!”
D.*F*OB2: “Ci serve per giocare di fuori e respirare all’aria aperta”
D.*M*OB1: “Anche per me è importante!”
AM: “Si ci credo, vi conosco e so che è un vostro bisogno, lo rimetto nella scatola.
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AM: “La macchina per muoversi?”
G.*M*OB2: “È troppo importante!
AM: “Abbiamo scelto sette carte ma ne dobbiamo scartare solamente tre, facciamo una cosa un po’
speciale adesso… facciamo una votazione ma non con la mano come facciamo di solito ma con i
lego.
Ognuno di voi avrà tre lego a disposizione, potrete mettere il lego davanti alla carta che volete
eliminare.”
(segue votazione, scartate: dolci, gioielli, pista macchinine)

Allegato 4.10: Protocollo 10 - Diritti
A.*M*OB1: “Di sicuro c’è un libero”
AM: “In effetti sembra proprio essere un libro, e c’è anche una letterina che noi ora sappiamo
essere di?” Tutti: “Francesco P!!”
AM: “Leggiamo la lettera… cari bambini, vi ricordate che sto scrivendo un articolo sui diritti
umani? probabilmente voi non sapete cosa sono… ha ragione? voi lo sapete?”
Tutti: “Nooo”
AM: “questo è l’ultimo libro che vi mando, vi aiuterà a capire il significato di diritto. alla fine
troverete una domanda, è l’ultima alla quale vi chiedo di rispondere perché poi il mio lavoro sarà
terminato. (…) vediamo se sentite questa parolina e se alla fine del libro riusciamo a capire di cosa
si tratta.
Un brutto giorno i bambini di tutte le fiabe del mondo decisero di uscire dai libri, non erano felci
della loro vita. Biancaneve, Cenerentola, Mowgli, Hansel e Gretel ,… voi li conoscete?”
Tutti: “Sii sono i libri che abbiamo letto!”
AM: “i bambini erano tristissimi. gli adulti di tutto il mondo scesero nelle piazze per chiedere ai
personaggi di tornare delle fiabe… ma loro risposero “neanche per sogno!” e uno alla volta
spiegarono il perché… la casetta di cioccolata non ci piace più, dissero Hansel e Gretel, vogliamo
mangiare anche le cose sane che ci fanno crescere e diventare forti, e vogliamo anche andare a
scuola, noi abbiamo il diritto di andare a scuola! avete sentito questa parola? alla fine mi dite cosa
pensate.
d’accordo, noi ritorniamo nei libri polverosi ma voi dovete firmare e impegnarvi per far rispettare i
diritti del bambino. (…) siete riusciti a capire cosa sono i diritti?”
G.*M*OB2: “Il bimbo nella giungla non ha una casa e vuole qualcuno per giocare e andare a
scuola…. diritti vuole dire diritti umani”
T.*M*OB2: “Rispettare i bambini”

59

I Diritti dei Bambini e delle BambineI Diritti dei Bambini e Delle Bambine

G.*F*OB2: “Mignolina voleva avere una famiglia”
I.*M*OB2: “Sono le persone che vanno dritto dritto”
AM: “La parola diritti ci ricorda andare diritto si, ma in questo libro parlava di persone che vanno
dritti?”
Tutti: “Noo”
AM: “Ad esempio bambini, c’è Cappuccetto Rosso che dice “io ho il diritto di essere protetta e
vivere al sicuro” cosa vuol dire io ho il diritto?”
L.*F*OB1: “Che può farlo”
AM: “Giusto L., che può farlo! Biancaneve dice “io ho il diritto di essere libera” cosa vuole dire?”
F.*M*OB1: “Che può essere libera”
AM: “Si, e qualcuno glie lo può impedire?”
T.*M*OB2: “No!”
AM: “Vediamo un po’, Mignolina dice che lei ha il diritto di avere una famiglia, cosa vuole dire?”
I.*M*OB2: “Doveva avere una famiglia!”
A.*F*OB2: “Non la possono togliere alla famiglia!”
AM: “Hansel e Gretel dicono che hanno il diritto di andare a scuola… cosa significa?”
I.*M*OB2: “Vogliono andare a scuola perché vogliono imparare delle cose.”
AM: “Giusto I., loro vogliono andare a scuola, però avere il diritto è ancora di più di volere”
L.*F*OB1: “Che possono e nessuno li può dire di no”
A.*F*OB2: “Lo possono fare e nessuno può dire di no”
G.*M*OB2: “Che se qualcuno dice di no non possono obbligarli possono farlo se vogliono”
AM: “bene, vediamo se Francesco P. ci dice qualcosa di più… sono una lista di regole che i paesi
del mondo si impegnano a rispettare per far vivere le persone felici. vi chiedo ora di scrivere voi i
diritti dei bambini.”
D.*M*OB1: “Servono per vivere felici!”
AM:” Dovete creare voi una lista per gli adulti per rispettare tutti i vostri bisogni. È una cosa
molto importante e anche un po’ difficile. nessuno meglio di voi sa di cosa hanno bisogno i
bambini. È vero? ”
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A.*F*OB2: “Si noi lo sappiamo meglio”
AM: “la vostra lista potrà essere letta dagli adulti per spiegarli quali sono le cose più importanti
per voi e per i bambini di tutto il mondo e per aiutarli a crescervi con rispetto. Che regole volete
dare agli adulti?”
G.*M*OB2: “Non bisogna litigare per un gioco, lo si deve condividere”
AM: “Hai ragione G. ma queste sono delle regole che voi avete all’asilo, voi avete detto che un
diritto è qualcosa di cui voi avete bisogno e che dovete poter fare.”
G.*M*OB2: “Noi decidiamo di stare con la mamma e il papà e tutta la famiglia”
T.*M*OB2: “Di prendere il mangiare senza chiedere”
AM: “Ma quando si ha fame o sempre?”
T.*M*OB2: “No quando si ha fame davvero!”
AM: “Abbiamo il diritto di prendere il mangiare senza chiedere quando si ha fame”
A.*M*OB1: “Se qualcuno mi da fastidio la maestra lo mette in castigo e poi gli dice stai qua fin
quando ti dico che puoi alzarti”
AM: “Benissimo, ora proviamo a pensare in tutto il mondo se non c’è la maestra quale può essere il
diritto che dice l’A.?”
T.*M*OB2: “Noi abbiamo il diritto di stare senza fastidio”
A.*M*OB1: “e in pace!”
L.*F*OB1: “Nessuno mi può togliere di andare via dall’asilo e dalla scuola”
I.*M*OB2: “Avere i giochi? Se non hai i giochi i bambini sono tristi. Abbiamo il diritto di
giocare.”
D.*M*OB1: “Se ti tagli qua devi andare dal dottore e ti fa una puntura e lo deve fare. Non puoi
portare via il dottore e la dottoressa e hai diritto di avere le cure”.
AM: “Secondo voi i bambini di tutto il mondo hanno il diritto di avere le cure se stanno male?”
Tutti: “Si!”
F.*M*OB1: “Io ho il diritto di guardare la tv”
AM: “Cosa ne pensate? secondo voi è un diritto guardare la tv?”
Tutti: “Noo”
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A.*F*OB2: “Non è un nostro bisogno” AM: “È vero, ne abbiamo già parlato molto, se non è un
vostro bisogno non può essere nemmeno un vostro diritto”
I.*M*OB2: “È una cosa che ci piace”
D.*F*OB2: “Io ho il diritto di disegnare”
A.*F*OB2: “Si perché se no come facciamo a disegnare non possiamo neanche un po’ disegnare?”
F.*M*OB1: “Io ho il diritto di stare sempre con la mamma”
AM: “Si F. questo l’abbiamo scritto è il diritto numero uno”
G.*M*OB2: “Non devi obbligarmi a non comperare le pantofole nuove se voglio comprarle”
AM: “Aiutami a capire, il diritto sarebbe che potete comperare quello che volete?”
G.*M*OB2: “Mhh, no”
A.*F*OB2: “Non è giusto però con le pantofole siamo più comodi”
AM: “Si, com’è che potremmo cambiarlo in modo che funziona?”
A.*F*OB2: “Che quando le abbiamo non le dobbiamo comperare”
L.*F*OB1: “Che nessuno mi deve dire che devo stare in gabbia”
AM: “Si, quindi che diritto avete?”
L.*F*OB1: “Decidere se stare in gabbia si o no”
D.*M*OB1: “La libertà”
L.*F*OB1: “Abbiamo il diritto di essere liberi”
AM: “Va bene lo scrivo, però volevo chiedervi Cenerentola e Biancaneve erano in gabbia?”
Tutti: “Noo”
L.*F*OB1: “Stavano pulendo per le matrigne”
AM: “Si, non erano in gabbia ma non si sentivano libere…”
L.*F*OB1: “Perché pulivano ogni giorno”
A.*F*OB2: “E poi le obbligavano!”
L.*F*OB1: “Nessuno mi deve obbligare a fare qualcosa”
AM: “Bene, in generale nessuno mi deve obbligare a fare qualcosa, abbiamo il diritto di essere
liberi”
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G.*M*OB2: “Io ho il diritto di giocare fuori”
M*F*F: “La natura!”
G.*M*OB2: “Abbiamo il diritto di respirare la natura!”
A.*F*OB2: “Alla festa del compleanno fa niente se non ci sono i palloncini, però l’importante è che
ci divertiamo”
AM: “bambini io ho il diritto di farmi ascoltare però, come voi avete il diritto di essere ascoltati…”
A.*F*OB2: “Perché non lo scriviamo?”
AM: “Che cosa scriveresti A.?”
A.*F*OB2: “Noi abbiamo il diritto di farci ascoltare!”
AM: “Cosa ne pensate bambini”
Tutti: “Si!”
AM: “Bravi bambini, sono molto fiera di voi vi siete impegnati tanto tanto. Questi diritti
dovrebbero leggerli tutto gli adulti del mondo per imparare a rispettarvi.”
A.*F*OB2: “Magari Francesco P. può fare tante copie e mandare in tutti i mondi”
AM: “Se lo mandassimo in giro potremmo far sentire agli adulti cosa hanno bisogno davvero i
bambini. Ora andiamo a mettere il grembiule”
T.*M*OB2: “Non andiamo in salone?”
AM: “Pensavo di fare altro… è un vostro bisogno?”
Tutti: “Sii”
A.*F*OB2: “È un nostro bisogno”
I.*M*OB2: “Abbiamo il diritto di giocare!”
AM: “Va bene, io vi ho ascoltati e avete ragione… avete bisogno di muovervi e giocare quindi
andate a mettere le pantofole del salone”
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Allegato 5: Tabelle osservative

Allegato 5.1: Prima fase di gioco
1
Nome

Ordine scelta carte

Ordine di scarto

Osservazioni

TV / MACCHINA / MACCHINA / DOCCIA /
DOCCIA / TV / TV

TV / DOCCIA

T*M*OB2

Il bambino tende a prendere le
tessere in doppio, macchina e
doccia le ha disegnate lui

TV/ PISCINA/ CURE

CURE

DOLCI / PISTA / DISEGNARE / MANGIARE E
BERE/ MA&PA / PALLONCINI

MANGIARE E BERE

G*F*OB2
G*M*OB2

L*F*OB1
(vince)

TV / PISCINA/ MANGIARE E BERE /
PALLONCINO / CURE / PISTA

2
Nome

Ordine scelta carte

Ordine di scarto

Osservazioni

MACCHINA / PISCINA / PISCINA

PISCINA

Quando sceglie la macchina
argomenta “Mi voglio muovere!”

A*M*OB1
D*M*OB1

MANGIARE E BERE / MACCHINA/ MAMMA E
PAPÀ
PISCINA / GIOIELLI

D*F*OB2

A*F*OB2
(vince)

CURE / PISCINA / DOLCI / GIOCARE DENTRO/
TV / GIOIELLI

Le cure le ha disegnate lei

3
Nome

L*M*F
(vince)
I*M*OB2

Ordine scelta carte

Ordine di scarto

VESTITI / PISCINA / MA&PA / DOLCI / DOLCI /
PISCINA

Il bambino (anno facoltativo) è
consapevole del significato dei
disegni sulle carte

MANGIARE E BERE / DESEGNARE / PISCINA /
GIOCARE DENTRO / MA&PA / MACCHINA

VESTITI / GIOCARE FUORI / PISTA / MA&PA
A*M*OB1

PISCINA / VESTITI / VESTITI
L*F*OB1
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4
Nome

Ordine scelta carte

Ordine di scarto

Osservazioni

M*F*F

CURE / GIOIELLI / PALLONCINI / TV / PISTA /
VESTITI / MANGIARE E BERE

CURE / GIOIELLI / PALLONCINI /
PISTA

La bna si arrabbia quando perde
le prime due tessere e non vuole
togliere i gioielli

L*F*OB1

GIOIELLI / PISCINA / PISCINA / MANGIARE E
BERE / PALLONCINI

PISCINA

L. tende a ripescare subito la
tessera che ha dovuto scartare

A*F*OB2
(vince)

CURE / PISCINA / GIOCARE DENTRO/
PALLONCINI / DOLCI / TV

G*M*OB2

VESTITI / CURE / CURE / GIOIELLI / DOLCI / TV
/ PISCINA / MACCHINA / GIOCARE DENTRO

VESTITI / CURE / GIOIELLI /
DOLCI

Ordine scelta carte

Ordine di scarto

Osservazioni

DOCCIA / GIOCARE FUORI / PISCINA / CURE

PISCINA

Quando sceglie la tessera
giocare fuori dice “Prendo la
Ludovica” (Bna che ha disegnato
la tessera e ha cambiato asilo)

5
Nome

F*M*OB1

M*F*F
(vince)

GIOCARE DENTRO / CURE / GIOCARE FUORI /
MACCHINA / PISCINA / DOLCI

Quando prende la macchina
argomenta “Andare in giro!”

D*F*F

VESTITI / MANGIARE / CURE / DOLCI /
DISEGNARE

VESTITI

L*M*F

DOLCI / MANGIARE E BERE / GIOCARE FUORI / DOLCI / GIOCARE FUORI
PALLONCINI / PISCINA

6
Nome

Ordine scelta carte

Ordine di scarto

PISCINA / MACCHINA / DOCCIA / MACCHINA /
MA&PA / PISCINA / CURE

PISCINA

MACCHINA/ GIOCARE DENTRO/ PALLONCINI /
PALLONCINI / GIOIELLI

PALLONCINI / PALLONCINI /
GIOIELLI

Nome

Ordine scelta carte

Ordine di scarto

G*F*OB2
(vince)

MA&PA/ VESTITI/ GIOIELLI/ —> DOLCI/
MACCHINA/ TV

M*F*F

PISCINA / —> DOLCI (x se) / —> DOLCI (x G.)

T*M*OB2
(vince)

Osservazioni

A*M*OB1

7
Osservazioni

65

I Diritti dei Bambini e delle BambineI Diritti dei Bambini e Delle Bambine

Allegato 5.2: Prima fase di gioco - Introduzione carta regalo
Legenda: —> = carta ricevuta in regalo / —> (x se) = carta regalo usata per se stessi / —> (x M.) =
carta regalo usata per M.
1
Nome

Ordine scelta carte

Ordine di scarto

Osservazioni

D*F*OB2

—> DOLCI (x se) / —> GIOIELLI (x D.) / —>
GIOCARE (x se) / PISCINA / MA&PA
DOLCI / —> GIOIELLI / PISCINA / MANGIARE E
BERE/ DISEGNARE/ —> CIBO (x M.)

PISCINA

D*F*F

PISTA MACCHINE/ VESTITI / PISCINA/ VESTITI/
PISCINA/ CURE/ —> CIBO

PISTA

Vestiti “quello che ha fatto la D.”

M*F*F (vince)

Osservazioni

NEVE/ DOLCI / CURE/ PISCINA / PISTA
F*M*OB1

2
Nome

Ordine scelta carte

Ordine di scarto

A*M*OB1

CURE / GIOCARE FUORI

GIOCARE FUORI

GIOIELLI / PALLONCINI / PISCINA / MANGIARE
E BERE

PISCINA

L*F*OB1

—> NEVE (x se) / VESTITI / DOLCI/ MANGIARE
E BERE/ DOCCIA

MANGIARE E BERE

Scarto “Però non è valido!”

F*M*OB1

D*M*OB1 (vince)

—> MA&PA (x se) / MACCHINA/ PISCINA /
DOLCI / DISEGNARE/ VESTITI

Ordine di scarto

Osservazioni

3
Nome

Ordine scelta carte

T*M*OB2
(vince)

MACCHINA/ TV / MACCHINA / —> MACCHINA (x GIOCARE FUORI
se) / DOCCIA / NEVE

TV/ NEVE/ PALLONCINI / CURE/ CURE

CURE

CURE/ GIOCARE DENTRO/ PALLONCINI

PALLONCINI

—> DOCCIA (x se) / DOCCIA/ —> TV (x se)

DOCCIA

Nome

Ordine scelta carte

Ordine di scarto

D*F*OB2
(vince)

MANGIARE E BERE/ CURE / NEVE/
PALLONCINI/ GIOIELLI/ PISCINA

Macchina “Una per il papà, una
per la mamma, una per me”
(Macchina /Doccia/ Neve
disegnati da lui)

G*M*OB2

A*F*OB2

G*F*OB2

4

MANGIARE E BERE/ DOLCI/ DISEGNARE
G*M*OB2
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CURE/ —> GIOCARE DENTRO (x se) / PISCINA
A*F*OB2

GIOIELLI/ NEVE/ —> DISEGNARE (x se)
G*F*OB2

5
Nome

Ordine scelta carte

A*F*OB2

PISCINA/ —> GIOCARE DENTRO (x se) / DOLCI /
PALLONCINI / —> PISCINA

D*F*F (vince)

CURE/ VESTITI/ —> DOLCI / PISCINA /
PALLONCINI/ MA&PA

G*F*OB2

VESTITI / PISCINA/ —> MANGIARE E BERE/
GIOCARE DENTRO/ DOLCI/ MACCHINA

G*M*OB2

Ordine di scarto

Osservazioni
GIOCARE “Io c’ho voglia di
tenermelo!”

VESTITI

PALLONCINI/ —> DOLCI (X D)/ —> MANGIARE E
BERE (X G.) / PALLONCINI/ VESTITI/ —>
PISCINA (X A.)

Scarto prima PISCINA, poi “Anzi
non tolgo questo” e sceglie
vestiti
È consapevole che regalando
una tessera a A. lei avrebbe
vinto

6
Nome

Ordine scelta carte

A*F*OB2
(vince)

CURE / PISCINA/ GIOCARE DENTRO/ DOLCI/
PALLONCINI/ —> TV (x se)

G*M*OB2

DOLCI/ DOLCI/ GIOCARE DENTRO/ GIOCARE
DENTRO

Ordine di scarto

Osservazioni

Osservazioni

—> PISTA (x se) / PISCINA/ —> CURE (x se)
G*F*OB2

7
Nome

Ordine scelta carte

Ordine di scarto

A*M*OB1

CURE / GIOCARE FUORI

GIOCARE FUORI

GIOIELLI / PALLONCINI / PISCINA / MANGIARE
E BERE

PISCINA

L*F*OB1

—> NEVE (x se) / VESTITI / DOLCI/ MANGIARE
E BERE/ DOCCIA

MANGIARE E BERE

Scarto “Però non è valido!”

F*M*OB1

D*M*OB1 (vince)

—> MA&PA (x se) / MACCHINA/ PISCINA /
DOLCI / DISEGNARE/ VESTITI

Ordine di scarto

Osservazioni

8
Nome

Ordine scelta carte

T*M*OB2 (vince)

MACCHINA/ DOCCIA/ NEVE/ CURE/
MACCHINA/ —> GIOCARE DENTRO(x A.) /
NEVE

GIOIELLI /

PALLONCINI / —> MACCHINA (x se)/
PALLONCINI/ PALLONCINI

Se il regalo lo avesse tenuto per
se avrebbe vinto, invece lo da ad
A.
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A*M*OB1

G*M*OB2

DOLCI/ GIOCARE DENTRO/ —> GIOCARE
DENTRO/ —> GIOCARE DENTRO/ GIOCARE
FUORI/ PISCINA

GIOCARE DENTRO

DOLCI / GIOCARE DENTRO/ —> GIOCARE
DENTRO (x A.) / PALLONCINI/ NEVE/ PISCINA

9
Nome

Ordine scelta carte

Ordine di scarto

A*F*OB2

—> CURE (x se) / PISCINA/ —> VESTITI/
PISCINA / PALLONCINI/ GIOCARE DENTRO

PISCINA

CURE / DOCCIA/ PISCINA/ PISTA MACCHINE/
DOLCI

DOLCI

CURE/ PISCINA/ MACCHINA/ DOCCIA/ PISCINA

PISCINA

G*M*OB2

Osservazioni

“Il L. non regala niente!”

T*M*OB2

L*M*F (vince)

GIOCARE DENTRO/ GIOIELLI/ —> CURE (x se)/
—> VESTITI (x A.)/ PISCINA / PISTA MACCHINE/
MANGIARE E BERE

Allegato 5.3: Seconda fase di gioco - Dopo la narrazione
1
Nome

Ordine scelta carte

L*M*F

VESTITI / PISTA MACCHINE / PISCINA/
PALLONCINI/ MANGIARE E BERE

T*M*OB2

Ordine di scarto

“ C’è la casa qui?”
“Starei al caldo della doccia”

DOCCIA/ MACCHINA/ DIESEGNARE/
MANGIARE E BERE/ VESTITI/ NEVE

“Sono bellissimi i palloncini”

CURE/ PALLONCINI/ PISCINA/ GIOCARE /
A*F*OB2 (VINCE) DOLCI/ TV

MANGIARE E BERE / CURE / MANGIARE E
BERE

MANGIARE E BERE/ MANGIARE E
BERE

Nome

Ordine scelta carte

Ordine di scarto

L*F*OB1

MANGIARE E BERE/ MAMMA E PAPÀ/ MAMMA
E PAPÀ/ GIOIELLI/ —> DOLCI (xse)/

MAMMA E PAPÀ

F*M*OB1

Osservazioni

2

D*M*OB1 (Vince)

PISCINA/ —>CURE (xse)/ DOLCI/ —> MAMMA E
PAPÀ (x se )/ DOCCIA/ DOLCI

G*M*OB2

NEVE/ DOLCI/ MAMMA E PAPÀ/ GIOCARE/
PALLONCINI/ DISEGNARE

D*F*OB2

MAMMA E PAPÀ/ GIOCARE/ MANGIARE E
BERE/ GIOCARE FUORI

3
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Soraya Romanski

Nome

Ordine scelta carte

M*F*F

DISEGNARE/ CURE/ GIOCARE DI FUORI/
DOLCETTI/ GIOIELLI/ MANGIARE E BERE

Ordine di scarto

GIOCARE FUORI/ DOLCI/ —> VESTITI (x G.)

DOLCI

MAMMA E PAPÀ/ PISCINA/ MANGIARE E BERE/
GIOCARE FUORI / PISTA/ MACCHINA

“Io voglio la famiglia”

I*M*OB2

PISCINA/ —> MAMMA E PAPÀ (x se)/ PISCINA/
—> VESTITI/ DISEGNARE/ MANGIARE E BERE/

PISCINA

G*F*OB2

Nome

Ordine scelta carte

Ordine di scarto

A*M*OB1

DOLCI/ PALLONCINI/ DISEGNARE/ VESTITI/
PISTA/ CURE

G*M*OB2

DISEGNARE/ DISEGNARE/ —> DISEGNARE
(xse)/ PISTA/ PISTA

M*F*F

DISEGNARE/ —> MACCHINA/ TV/ DISEGNARE/
PISTA

Osservazioni

D*F*F

4

C*M*F

Osservazioni

DISEGNARE

MANGIARE E BERE/ —> MACCHINA (xM.)/
MANGIARE E BERE/ DOLCI/ TV/

5
Nome

Ordine scelta carte

Ordine di scarto

Osservazioni

A*F*OB2

PISCINA/ CURE/ PALLONCINI/ —>VESTITI/
PALLONCINI

PALLONCINI

“Mi piace tanto andare in piscina
perché è bello nuotare”

D*F*F

DISEGNARE/ GIOIELLI/ CURE/ GIOCARE /
GIOCARE FUORI/ PALLONCINI/ PISTA

CURE

D*M*OB2

CURE/ PISCINA/ MACCHINA/

PISCINA/ CURE

I*M*OB2

MANGIARE E BERE/ MAMMA E PAPÀ/ —>
PISCINA (xse)/ MACCHINA/ MACCHINA/ —>
VESTITI(xA.y)

6
Nome

Ordine scelta carte

Ordine di scarto

T*M*OB2

MANGIARE E BERE/ PALLONCINI/ MACCHINA/
PISTA

PALLONCINI/ MANGIARE E BERE/ “mi prendo la doccia…anzi no, Il
MACCHINA
mangiare per non morire”

G*F*OB2

MANGIARE E BERE/ NEVE/ PISCINA/
MACCHINA/ —>VESTITI (xse)/ DISEGNARE/

M*F*F

MANGIARE E BERE/ CURE/ —> GIOIELLI (xse)/
MACCHINA/ PISCINA

L*F*OB1

Osservazioni

GIOIELLI/ CURE

MANGIARE E BERE/ MAMMA E PAPÀ/
GIOIELLI/ CURE/ PISCINA /PALLONCINI

7
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Nome

Ordine scelta carte

Ordine di scarto

G*M*OB2

DOLCI/ MAMMA E PAPÀ/ —> GIOIELLI (xA.)/
CURE/ CURE/ VESTITI/ VESTITI

A*F*OB2

CURE/ GIOCARE DENTRO/ MAMMA E PAPÀ/
—>GIOIELLI

T*M*OB2

MAMMAE PAPÀ/ PISTA AUTO/ TV/ —>
MANGIARE E BERE/

L*M*F

MANGIARE E BERE/ DISEGNARE/ MAMMA E
PAPÀ/ TV / CURE

DISEGNARE

Nome

Ordine scelta carte

Ordine di scarto

M*F*F

DISEGNARE/ CURE/ —> GIOCARE (xse)/
PALLONCINI/ MAMMA E PAPÀ

D*M*OB2

VESTITI/ PISCINA/ MUOVERSI/ MAMMA E
PAPÀ/ TV

A*F*OB2

CURE/ GIOCARE/ PISCINA/ PALLONCINI/
MAMMA E PAPÀ/ GIOCARE FUORI/

A*M*OB1

MANGIARE E BERE/ PISTA

Osservazioni
“Così tutti abbiamo la mamma e
il papà”

GIOCARE

“cosi posso avere la mia
famiglia… io ho ritrovato la mia
famiglia!”

8
Osservazioni

PISCINA

PISTA

Allegato 5.4: Terza fase di gioco - Dopo discussione di gruppo
1
Nome

Ordine scelta carte

Ordine di scarto

Osservazioni

G*M*OB2

MAMMA E PAPÀ/ MANGIARE E BERE/ CURE/
VESTITI/ —> MACCHINA / MAMMA E PAPÂ

VESTITI/ MAMMA E PAPÀ /
MANGIARE E BERE

“Mi riprendo la mamma e il papà”

T*M*OB2

CURE/ MANGIARE E BERE/ GIOCARE/ TV / —>
MACCHINA (XG.)/ NEVE / VESTITI

J*M*F

DOLCI/ PISCINA/ CURE/ PALLONCINI

L*M*F

MANGIARE E BERE/ MANGIARE E BERE/ —>
VESTITI (xse)/ —> MACCHINA/

VESTITI

Nome

Ordine scelta carte

Ordine di scarto

Osservazioni

M*F*F

DISEGNARE/ MAMMA E PAPÀ/—> DOCCIA
(xse)/ GIOIELLI/ GIOCARE FUORI

A*F*OB2
(VINCE)

MAMMA E PAPÀ/ —>CURE (xse)/ MANGIARE E
BERE/ —> GIOIELLI/ GIOCARE/ PISCINA

G*M*OB2

MAMMA E PAPÀ/ VESTITI/ DOCCIA

DOCCIA

“Prende dolci e alla domanda “di
cosa hai bisogno?” li mette via”
“di vestiti per quando fa freddo"

I*M*OB2

MANGIARE E BERE/ DISEGNARE/ —>GIOIELLI
(xA.)

“Per me è tutto importante, il
mangiare di più”

2

3
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Nome

Ordine scelta carte

Ordine di scarto

Marta

MANGIARE E BERE/ —> CURE(xse)/ MAMMA E
PAPÀ

MANGIARE E BERE/ CURE

Alessio

MANGIARE E BERE/ GIOCARE FUORI/ MAMMA
E PAPÀ/ MACCHINA/ —> CURE (xse)/ —>
PISTA (xse)

Ally

MAMMA E PAPÀ/ CURE/ CURE/ PALLONCINI/
NATURA

CURE

Francesco

VESTITI/ CURE / PALLONCINI/ —> MAMMA E
PAPÀ

PALLONCINI

Nome

Ordine scelta carte

Ordine di scarto

D*F*F

GIOIELLI/ DISEGNARE/ —> GIOCARE (x A.)/ —>
DOLCI (x G.)

A*F*OB2

CURE/ MANGIARE E BERE/ MAMMA E PAPÀ /
—> GIOCARE/ NATURA

G*F*OB2

VESTITI/ CURE/ —> MAMMA E PAPÀ (xse)/
MANGIARE E BERE/—> DOLCI

I*M*OB2

MANGIARE E BERE/ PISCINA/ MANGIARE E
BERE/ CURE

PISCINA

Nome

Ordine scelta carte

Ordine di scarto

A*M*OB1

MAMMA E PAPA/ PISCINA/ VESTITI/ MANGIARE
E BERE/ MUOVERSI

D*F*OB2

DOLCI/ MANGIARE E BERE/ GIOIELLI/ NATURA/
CURE/ DOCCIA

L*F*OB1

NATURA/ MAMMA E PAPÀ/ DOLCI/ DISEGNARE

M*F*F

MANGIARE E BERE/ MAMMA E PAPÀ/ DOLCI/ —
> CURE (Xse)/

Osservazioni

“Mamma e figli” (separati)

“Dobbiamo prendere le cose che
abbiamo bisogno non quelle che
ci piacciono”

4
Osservazioni

“Tu la piscina la prendi? Perché
non è un bisogno”

5
Osservazioni

“ Cambio la tele con le cure che
sono più importanti”

6
Nome

Ordine scelta carte

Leila

CURE/ MANGIARE BERE/ DISEGNARE/
VESTITI/ GIOIELLI

Ivan

MUOVERSI/ PISCINA / MAMMA E PAPÀ/
GIOIELLI

Desy

CURE/ DISEGNARE/ DOLCI/ MAMMA E PAPÀ/
MUOVERSI/ GIOIELLI

Alessio

MAMMAE PAPÀ/ MANGIARE E BERE/ VESTITI/
PISCINA/ MUOVERSI/ GIOCARE

Ordine di scarto

Osservazioni

PISCINA

“Piscina perché voglio giocare “

"Piscina per quando ho caldo”
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7
Nome

Ordine scelta carte

Ordine di scarto

Osservazioni

G*F*OB2

MANGIARE E BERE/ VESTITI/ MAMMA E PAPÀ

VESTITI/ MAMMA E PAPÀ

I*M*OB2

PISCINA/ —> MACCHINA (XD.)/ MAMMA E
PAP?A

PISCINA

“La regalo perché voglio essere
gentile”

D*M*OB1

VESTITI/ MANGIARE E BERE/TV/ CURE/ TV

TV

“Non mi servono i vestiti…anzi
no, la tv non serve”

D*F*OB2

CURE/ —> MANGIARE E BERE/ —> MACCHINA/
DISEGNARE/ GIOIELLI/ MAMMA E PAPÀ/

“Gioielli per quando vado alla
festa”

8
Nome

Ordine scelta carte

Ordine di scarto

Osservazioni

L*M*F

MANGIARE E BERE/ CURE/ MANGIARE E BERE/ CURE
CURE/ PISTA MACCHINE/ VESTITI/ VESTITI

L*F*OB1

DISEGNARE/ CURE/ MANGIARE E BERE/ CURE/ CURE
GIOIELLI/ NEVE

“Cosi posso fare un pupazzo di
neve”

T*M*OB2

MUOVERSI/ DOCCIA/ CURE/ —> PISCINA (xG.)/
MANGIARE E BERE/

“Regalo così possiamo vincere
insieme”

G*M*OB2

—> CURE (xT*M*OB2)/ MAMMA E PAP’A / —>
PISCINA/ VESTITI/ CURE

PISCINA/ VESTITI

“Regalo perché vorrei che quello
li vince”

Nome

Ordine scelta carte

Ordine di scarto

Osservazioni

Leila vince

MANGIARE E BERE/ DISEGNARE/ PISCINA/
GIOIELL/ PISCINA/ CURE/ VESTITI

PISCINA

Grace

MANGIARE E BERE/ PISCINA/
VESTITI/ VESTITI/ PISCINA

VESTITI/ PISCINA

Darya

—>VESTITI (xse)/ MANGIARE E BERE/ —>
PISCINA (xse)/ DOCCIA

Tiago

MANGIARE E BERE/ PISTA / DOCCIA/
DISEGNARE/ PALLONCINI/

9

PALLONCINI/ DISEGNARE

“Li vorrei per il mio compleanno”

Allegato 5.5: Quarta fase di gioco - Tre nuove carte
1
Nome

Ordine scelta carte

G*F*OB2

SCUOLA/ MANGIARE E BERE/ VESTITI/ CURE/
MAMMA E PAPÀ

L*F*OB1

LIBERTÀ/ SCUOLA/ LIBERTÀ/ CURE

T*M*OB2

GIOCARE/ MUOVERSI/ MUOVERSI/ MANGIARE
E BERE/ NEVE/ PISCINA

D*F*OB2

SCUOLA/ MAMMA E PAPÀ/ CURE / —
>MANGIARE E BERE(xse)

2
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Ordine di scarto

Osservazioni

LIBERTÀ/ LIBERTÀ

“Non mi ricordo cos’è… ah si mi
serve”
“Tanto io volevo perdere”
“Ho messo via la tv perché non
la volevo”

MAMMA E PAPÀ

“Pacco regalo me lo tengo… mi
serve mangiare e bere”
“La collana della G. è quella che
fa vincere”

Soraya Romanski

Nome

Ordine scelta carte

Ordine di scarto

Osservazioni

M*F*F

SCUOLA/ LIBERTÀ/ PISCINA/ CURE

LIBERTÀ

“scuola perché dopo ci
divertiamo e diventiamo grandi”

I*M*OB2

SCUOLA/ PISCINA / MAMMA E PAPÀ/ —>
MANGIARE E BERE (xse)/ —> PACE (xG.)

A*F*OB2

LIBERTÀ/ —> MAMMA E PAPÀ (xse)/
MANGIARE E BERE/ CURE

G*M*OB2

LIBERTÀ/ SCUOLA/ PACE/ CURE/ —> MAMMA
E PAPÀ (xse)

“Così posso imparare tutto quello
che vorrei fare”
LIBERTÀ

“Così posso respirare l’aria
fresca e posso giocare tranquilla”
“Perché posso stare libero”
“Cosi se litigo faccio la pace”

3
Nome

Ordine scelta carte

Ordine di scarto

Osservazioni

D*F*F

SCUOLA/ —> PALLONCINI (xL.)/ PISCINA/
CURE/ DISEGNARE

DISEGNARE

Pace(Non so cos’è)

L*M*F

LIBERTÀ/ —> PALLONCINI/ PACE/ GIOCARE /
GIOCARE/ MAMMA E PAPÀ/ MUOVERSI

PACE

“Pace perché io sempre mi
arrabbio”
“Non mi serve la gabbia… ah è
libertà, la tengo”

D*M*OB1

SCUOLA/ LIBERTÀ/ CURE/ PISCINA/ GIOCARE

“Perché se sto nella gabbia sono
triste”

A*M*OB1

SCUOLA/ —> MAMMA E PAPÀ/ PACE/ —>
VESTITI (xse)

“Per quando siamo arrabbiati”
“Me lo tengo”

4
Nome

Ordine scelta carte

Ordine di scarto

Osservazioni

L*F*OB1

SCUOLA/ PACE/ LIBERTÀ/ MANGIARE E BERE/
MAMMA E PAPÀ

A*F*OB2

MAMMA E PAPÀ/ —>MANGIARE E BERE (xse)/
—> MANGIARE E BERE (xse)

MANGIARE E BERE

“Lo tengo per me e prendo
mangiare e bere, se no non
posso vivere”

F*M*OB1

PACE/ MAMMA E PAPÀ/ LIBERTÀ/ —>
GIOCARE FUORI (xse)/ GIOCARE DENTRO/
CURE

D*F*OB2

MANGIARE E BERE/ LIBERTÀ/ PACE/

PACE

“Perché quando mi arrabbio cosi
facciamo la pace sempre”

Nome

Ordine scelta carte

Ordine di scarto

Osservazioni

C*M*F

LIBERTÀ/ GIOCARE DENTRO/ —>CURE (xse)/
CURE/ DOCCIA/ MANGIARE E BERE

CURE

sceglie le più vicine

G*F*OB2

MANGIARE E BERE/ SCUOLA/ MAMMA E PAPÀ/
—> NEVE(xse)/ —> DOCCIA(xse)/ VESTITI

T*M*OB2

MUOVERSI/ MANGIARE E BERE/ —>DOCCIA
(xse)/ DOCCIA/ muoversi

F*M*OB1

LIBERÀ/ DISEGNARE/ PALLONCINI / GIOCARE

“Libertà perché voglio stare con
la mamma”

5

Muoversi e Doccia fatti lui “scarto
la doccia che non mi serve a
niente”
GIOCARE
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Allegato 5.6: Gruppo di controllo
1
Nome

Ordine scelta carte

Ordine di scarto

Osservazioni

L*M*OB1

PALLONCINI/ MANGIARE E
BERE/ CURE/ PISTA MACCHININE/ GIOIELLI /
DISEGNARE

N*M*OB2

TV/ PISCINA/ NEVE / MANGIARE E BERE

N*F*F

GIOIELLI/ PALLONCINI/ DOCCIA/ PISCINA/
NATURA

M.F.F

GIOIELLI/ PISCINA/ DOLCI/ NEVE / VESTITI

NEVE

Nome

Ordine scelta carte

Ordine di scarto

Osservazioni

B*F*OB1

PALLONCINI/ GIOIELLI/ GIOCARE FUORI/
DOLCETTI/ CURE

PALLONCINI

“Mi piacciono troppo i gioielli”

P*M*F

GIOCARE DENTRO / PISTA MACCHININE/
GIOCARE DENTRO

GIOCARE DENTRO

I*M*OB1

GIOIELLI/ VESTITI / GIOCARE DENTRO/ PISTA
MACCHININE/ MAMMA E PAPÀ/ TV

P.M.OB1

GIOCARE FUORI/ GIOIELLI/ PISTA
MACCHININE/ DOLCI/ PISCINA

TV

2

3
Nome

Ordine scelta carte

N*M*OB1

PISCINA/ PALLONCINI/ PISTA MACCHINE/
GIOIELLI

A*F*OB2

NATURA/ VESTITI/ GIOIELLI / DOLCI/ CURE /
TV

E*M*F

PALLONCINI/ PALLONCINI

M*M*F

PISCINA/ PISTA MACCHINE/ NEVE/ CURE/
GIOIELLI/

Ordine di scarto

Osservazioni

PALLONCINI

4
Nome

Ordine scelta carte

Ordine di scarto

M*M*OB2

PALLONCINO/ PALLONCINI/ GIOCARE
DENTRO/ GIOCARE DENTRO/ TV /

GIOCARE

L*M*OB1

PALLONCINI/ GIOCARE DENTRO/ PISCINA/
VESTITI/ PISCINA/ PISCINA

PISCINA

N*M*OB2

PISCINA/ PISTA MACCHININE/ DOLCI /
MANGIARE E BERE/ TV/ GIOCARE DENTRO

S*F*F

DISEGNARE/ PALLONCINI
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DISEGNARE

Osservazioni

Soraya Romanski

Allegato 6: Grafici
Grafico A - Istogramma delle tessere scelte durante la prima fase di gioco. I bisogni sono raggruppati a sinistra mentre i
piaceri a destra.
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Grafico B - Prima fase: introduzione carta regalo
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Grafico C - Seconda fase: dopo narrazione
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Grafico D - Terza fase: dopo discussione
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Grafico E - Quarta fase: Nuove carte
14
12
10
8
6
4
2
0

scelte

scartate

regalate

Grafico F - Confronto tra gruppo sperimentale dopo discussione e gruppo di controllo (4 partite)
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Allegato 7: Fotografie
Allegato 7.1: Angolo libri e scatola di Francesco P.

Allegato 7.2: Disegni Libertà
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Allegato 7.3: Disegni Pace
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Allegato 7.4: Cartellone per risolvere i conflitti

Disegno 1: “Si mette la bandiera
per far capire che si vuole la
pace.”
Disegno 2: “Mai litigare. Non
picchiarsi mai.”
Disegno 3: “Loro bevono un te e
fanno la pace... Si chiede scusa.”
Disegno 4: “La bambina va a
chiamare la maestra.”
Disegno 5: “Magari fare un
regalo o andare a invitarlo a casa
a giocare.”
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Allegato 7.5: Disegni Educazione

Allegato 7.6 Piantine
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Allegato 7.7: Librone dei Diritti
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Allegato 7.8: Foto di gruppo per il giornale
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