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11. Il mostro-biscotto
Ancora, ancora, ancora!

Temi Pace, povertà ed esclusione sociale

Complessità Livello 2

Età 8–13 anni

Durata 40-60 minuti

Dimensione del 
gruppo

6–12 bambini

Tipo di attività Gioco di negoziazione di gruppo, discussione

In breve I gruppi negoziano per condividere fra loro le merende

Obiettivi • Scoprire il processo di negoziazione e pace
• Discutere il tema delle “pari opportunità”
• Esplorare i sistemi che portano alla povertà

Preparazione • Stampare le carte da distribuire o scrivetele su un cartellone o alla lavagna
• Preparare le merendine

Materiali • Una fornitura di almeno 40 merendine sane (ad esempio biscotti, arachidi, uva)
• Copie delle schede da distribuire

Istruzioni

1. Dividete i bambini in due squadre e date ad ogni gruppo una copia delle regole e venti 
merendine.

2. Spiegate le regole e accertatevi che i bambini le comprendano, in modo particolare che 
comprendano la regola che prevede che se i gruppi non raggiungono un accordo, tutte le 
merendine ad ogni turno devono essere restituite.

a. Questo gioco richiede che si decida su come dividere le merendine fra le due squadre. 
Ogni squadra ha venti merendine in totale per tutta la durata del gioco. Ci saranno tre 
turni ed ogni squadra gioca una volta sola per ogni turno.

b. Ad ogni turno, si dirà ad ogni squadra quante merendine devono condividere con l’altra 
squadra. La prima squadra propone un modo di dividere le merendine, che l’altra squadra 
può accettare o rifiutare. Se accettano, le merendine sono divise come proposto. Se 
rifiutano, la prima squadra ha una seconda possibilità di proporre come divider le 
merendine. Se anche la loro seconda proposta viene rifiutata, tutte le merendine che 
dovrebbero essere divise vengono restituite al facilitatore e nessuno prende niente.

c. Ad esempio, la squadra A deve dividere dieci merendine e decide che loro terranno 
otto merendine e alla squadra B ne daranno solo due. La squadra B rifiuta la proposta. 
La squadra A ha un’altra opportunità. Decidono di divider equamente le merendine. La 
squadra B accetta questa proposta e prende cinque merendine.

d. D’altra parte, se la seconda volta, la squadra A proponesse di tenere sette merendine 
e di darne alla squadra B solamente tre, la squadra B potrebbe rifiutare la proposta. In 
questo caso il facilitatore prenderebbe tutte e dieci le merendine della squadra A. 

e. Dopo che la prima squadra ha fatto la sua offerta ed è stata accettata, la seconda 
squadra fa la sua proposta su come divider le merendine secondo le istruzioni date.

f. Il secondo turno funziona come il primo con nuove istruzioni per ogni squadra su quante 
delle merendine rimanenti dividere.
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3. Spiegate che segnerete i risultati di ogni divisione delle merendine sulla lavagna o su un 
cartellone, mostrando il numero delle merendine che ogni squadra ha ricevuto. Al termine 
dei turni, fate il totale del punteggio per ogni squadra. La tabella dovrebbe essere simile a 
quanto sotto:

SQUADRA A SQUADRA B FACILITATORE

TURNO 1 5 5

TURNO 2 0 0 13

TURNO 3 8 8

TOTALE 13 13 13

4. Date queste spiegazioni sulle merendine:

a. I bambini possono mangiare le merendine che ricevono solo dopo il debriefing

b. Le merendine non possono essere divise in due.

c. Le merendine mangiate durante l’attività dai componenti della squadra non verranno 
sostituite.

d. Sottolineate nuovamente che se una squadra non raggiunge l’accordo sulla divisione 
delle merendine, tutte le merendine vengono restituite e rimangono per sempre al 
facilitatore.

Debriefing e valutazione

1. Per evitare distrazioni, raccogliete tutte le merendine e spiegate che saranno restituite per 
essere mangiate dopo la discussione.

2. Rivedete l’attività ponendo domande come le seguenti:

 � Che cosa è successo durante l’attività?

 � Come vi siete sentiti durante l’attività? Qual è stata la cosa più divertente? Quale la più 
frustrante?

 � Avevate una strategia? Come avete sviluppato la vostra strategia?

 � Qualcuno ha negoziato? Ha avuto successo?

 � Se poteste giocare di nuovo, che cosa fareste di diverso?

 � Ritenete che il risultato finale sia stato giusto?

3. Discutete dei temi trattati ponendo domande come le seguenti. 

 � Avete avuto fiducia della divisione equa dell’altra squadra? Perché o perché no?

 � Che cosa intendi quando dici “giusto”? Cosa vuol dire “dividere” per te?

 � Che cosa ha a che fare la fiducia con dividere?

 � Ti vengono in mente situazioni della vita di tutti i giorno in cui i bambini hanno bisogno 
di dividere? E’ importante dividere equamente? Che cosa accade quando la divisione è 
ingiusta?

 � Ti vengono in mente situazioni della vita di tutti i giorni in cui gli adulti hanno bisogno 
di dividere? Che cosa succede quando gli adulti non dividono equamente?

 � Ti vengono in mente esempi reali in cui le persone non ottengono una “parte giusta” 
delle cose di cui hanno bisogno?

 � Che cosa possiamo fare nella nostra vita quotidiana per far sì che tutti abbiano “una 
parte giusta”?
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4. Collega l’attività ai diritti umani ponendo domande come le seguenti:

 � I diritti umani si basano su ciò di cui ognuno ha bisogno, non solo per sopravvivere ma 
anche per vivere una vita dignitosa con adeguati standard di vita.  Quali sono alcune 
delle cose di cui l’essere umano ha bisogno? Fate una lista delle cose che i bambini 
hanno elencato.

 � Che cosa succede quando le persone non hanno queste cose (ad esempio abbastanza 
cibo, protezione, educazione, famiglia)?

 � Potete trovare un collegamento fra avere “una parte giusta” di quanto si necessita e i 
diritti umani?

Per continuare su questo tema

•	 Anche l’attività ‘Cattura il castello’ prevede cooperazione contro un comune “nemico”.

•	 L’attività ‘Navigando verso un nuovo continente’  aiuta a distinguere fra desideri e bisogni.

Per mettere in pratica

•	 Invitate i bambini a trovare esempi di modi in cui possono migliorare la condivisione equa nel 
loro gruppo, a casa e nella loro comunità (ad esempio opportunità di parlare, usare giochi e 
strumenti, ottenere l’attenzione degli adulti, agire da leader).

•	 Contattate ONG locali o nazionali che operano nel settore del commercio equo e solidale. 
Invitatele a spiegare al vostro gruppo che cosa fanno. Organizzate attività a sostegno di 
queste ONG.

Linee guida per i facilitatori

•	 La relazione fra i bisogni umani e i diritti umani è fondamentale nell’educazione ai diritti 
umani.  Se questo concetto non è ancora stato introdotto, potete considerare di svolgere, 
prima di questa, l’attività “Navigando verso un nuovo continente” che è centrata proprio su 
questo concetto.

•	 Con i bambini più grandi, potete voler correlare il commercio equo e solidale allo sviluppo. 
Per le risorse sull’ educazione allo sviluppo, vedi pagina 250.

•	 Questa attività può essere realizzata una seconda volta. In tal caso, usate merendine diverse 
e più appetibili in modo da mantenere alto l’interesse.

•	 Potete prevedere diversi gruppi che giocano quest’attività in contemporanea. Siate comunque 
consapevoli che il comportamento di un gruppo può influenzare quello degli altri. Per 
incoraggiare l’interazione, create un tabellone con i punteggi in comune in modo che tutti i 
gruppi vedano quali divisioni sono state fatte.  Discutete dell’influenza di questa interazione 
tra gruppi nel debriefing. 

SQUADRA 1, 
GRUPPO A

SQUADRA 1, 
GRUPPO B

SQUADRA 1

FACILITATORE

SQUADRA 2, 
GRUPPO A

SQUADRA 2, 
GRUPPO B

SQUADRA 2

FACILITATORE

TURNO 1 6 5 6 5

TURNO 2 0 0 13 6 7

TURNO 3 8 8 8 8

TOTALE 14 13 13 20 20

•	 Se lo desiderano, permettete ai bambini di ridividere le merendine dopo l’attività.
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Variazioni

•	 Per diminuire il livello di complessità: Il  numero di merendine da dividere è intenzionalmente 
dispari in modo da mettere alla prova la fiducia e promuovere la negoziazione. Ad ogni modo, 
se questa strategia è troppo complessa per il vostro gruppo, usate numeri pari per entrambe 
le squadre ad ogni turno.

•	 Per aumentare il livello di complessità: inserite una regola che metta la squadra A in una 
diversa posizione di potere. Se la squadra B rifiuta la proposta, non prendono niente, ma la 
squadra A tiene comunque tre merendine. D’altro canto, se la squadra B rifiuta una proposta, 
non ottiene niente. 

•	 Per sottolineare il collegamento dell’attività con i diritti umani: Se avete più di un facilitatore, 
potete dividere i bambini in due o più gruppi piccoli per la domanda 4 del debriefing,  relativa 
al collegamento fra bisogni umani e diritti umani. Più è piccolo il gruppo, più la discussione 
su questo tema importante è profonda. Concludete riunendo i piccoli gruppi in modo che 
condividano le loro discussioni. Aggiungete altri 30 minuti all’attività per questo adattamento.
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Squadra A

•	 La vostra squadra ha 20 merendine che può dividere con la squadra B.

•	 Avete tre turni

•	 Durante ogni turno avrete da dividere il seguente numero di merendine.

Turno 1 Turno 2 Turno 3

6 merendine da dividere 3 merendine da dividere 11 merendine da dividere 

Per poter tenere queste merendine, dovete proporre come dividerle con la squadra B. Potete proporre due soluzioni 
ad ogni turno. 

Se la squadra B accetta una delle vostre proposte, entrambi riceverete il numero di merendine accordate.

Se la squadra B rifiuta entrambe le proposte, allora nessuna squadra riceve niente.

Esempio:

 � Turno 1: 6 merendine della squadra A da dividere con la squadra B.

 � Proponete di dare 2 merendine alla squadra B e di tenerne 4 per voi.

 � Se la squadra B dice “SI ACCETTIAMO”, date loro le 2 merendine e ne tenete 4 per voi.

 � Se la squadra B dice “NO, NON ACCETTIAMO”, allora potete fare una seconda proposta. Questa proposta 
può essere uguale alla precedente oppure potete farne una diversa.

 � Se la squadra B accetta questa seconda proposta, ogni gruppo riceve il numero concordato di merendine.

 � Se la squadra B non accetta di nuovo, allora entrambe le squadre non ricevono niente e le merendine 
vengono restituite al facilitatore.

DA FOTOCOPIARE E DISTRIBUIRE: CARTE CON LE ISTRUZIONI

Squadra B

•	 La vostra squadra ha 20 merendine che può dividere con la squadra A.

•	 Avete tre turni.

•	 Durante ogni turno avrete da dividere il seguente numero di merendine.

Turno 1 Turno 2 Turno 3

5 merendine da dividere 10 merendine da dividere 5 merendine da dividere

Per poter tenere queste merendine, dovete proporre come dividerle con la squadra A. Potete proporre due soluzioni 
ad ogni turno.

 Se la squadra A accetta una delle vostre proposte, entrambi riceverete il numero di merendine accordate. 

Se la squadra A rifiuta entrambe le proposte, allora nessuna squadra riceve niente.

Esempio:

 � Turno 1: 5 merendine della squadra B da divider con la squadra A

 � Proponete di dare 2 merendine alla squadra A e di tenerne 3 per voi.

 � Se la squadra A dice: “ SI, ACCETTIAMO”,  date loro 2 merendine e tenetene 3 per voi.

 � Se la squadra A dice “NO, NON ACCETTIAMO”, allora potete fare una seconda proposta. Questa proposta 
può essere uguale alla precedente oppure potete farne una diversa. 

 � Se la squadra A accetta questa seconda proposta, ogni gruppo riceve il numero concordato di merendine. 

 � Se la squadra A non accetta di nuovo, entrambe le squadre non ricevono niente e le merendine vengono 
restituite al facilitatore.




