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12. Caro diario
Mettiti un giorno nei miei panni…

Temi Discriminazione, salute e sanità, povertà ed esclusione sociale

Complessità livello 2

Età 8-13 anni

Durata 60 minuti

Dimensione del 
gruppo

6 – 20 bambini

Tipo di attività Narrazione, discussione

In breve I bambini leggono tre diversi resoconti della stessa esperienza e discutono gli 
errori di giudizio sulle persone.

Obiettivi • Esercitare la capacità di osservazione e di comunicazione
• Sviluppare l’empatia
• Diventare consapevoli degli atteggiamenti giudicanti
• Comprendere la soggettività dell’esperienza individuale
• Discutere il diritto all’educazione, al gioco ed alla cura della salute
 

Preparazione Adattare le storie alla realtà dei vostri bambini e/o ai vostri obiettivi educativi.

Materiali Copie delle tre storie

Istruzioni

1. Spiegate che tre bambini ci hanno permesso di leggere i loro diari dell’ultimo campo estivo. 
Dividete i bambini in tre gruppi e date ad ogni gruppo una delle storie da leggere.

2. Dopo che i bambini hanno letto le storie, riunite i bambini e analizzate gli eventi del giorno al 
campo (ad es.: risolvere rompicapi, il pranzo, le partite a calcio, la costruzione di una zattera, 
l’attraversamento del fiume). Fermatevi ad ogni evento e chiedete ai bambini di spiegare le 
ragioni delle diverse reazioni e sentimenti dei bambini al campo.

3. Invitate i membri del gruppo a descrivere il bambino di cui stanno leggendo la storia.

Discutete come i tre bambini abbiano potuto avere esperienze così diverse degli stessi eventi, 
chiedendo per esempio:

a. Perché questi bambini non si capiscono a vicenda?

b. Secondo voi, i bambini si sarebbero comportati diversamente se avessero saputo di più 
sulle vite di ciascuno di loro? Se si, come?

c. Quali incomprensioni hanno avuto tra loro?

d. Come mai hanno fatto questi errori?

e. Hai mai commesso degli errori di giudizio su qualcun altro?

f. Cosa succede quando facciamo degli errori di giudizio sulle altre persone?

g. Cosa possiamo fare per evitare di sbagliarci sulle altre persone?

Debriefing e valutazione

Rivedete l’attività ponendo domande come le seguenti:

1. Cosa pensate delle tre storie?

2. Vi piacerebbe passare una giornata così? Perché?
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3. Sono realistiche queste storie?

4. Potete identificarvi con qualcuno di questi bambini? Quale e perché?

5. Si possono avere amici anche se si è poveri o analfabeti? Perché?

6. Cosa significa amicizia?

7. Ci sono persone che sono più svantaggiate di altre nella tua comunità? Perché?

8. Come possiamo cambiare questa situazione?

9. Fate riferimento ai diritti umani chiedendo, ad esempio:

10. Di quali diritti umani godevano i bambini del campo?

11. Di quali diritti umani beneficiano a casa?

12. Quali diritti di questi bambini sono stati violati?

13. Come si ripercuote sui bambini questa violazione dei diritti umani? Come influirà sul loro 
futuro?

14. Cosa si può fare per prevenire simili violazioni?

Per continuare su questo tema

•	 Realizzate disegni delle situazioni delle storie (ad es.: gli eventi del “gran giorno dell’avventura”, 
ognuno dei bambini nel proprio ambiente domestico, ecc.

•	 Le attività “qual è il più importante?” e “Navigando verso un nuovo continente” si concentrano 
su reazioni e priorità contrastanti rispetto ad una stessa situazione.

Per mettere in pratica

Per evitare simili incomprensioni nel vostro gruppo, sviluppate con i bambini un codice di 
condotta per quando vi riunite.

Linee guida per i facilitatori

•	 Le storie possono sembrare poco realistiche o insolite per alcuni bambini. Adattatele per 
riflettere la realtà e gli interessi dei vostri bambini senza isolare singoli bambini o metterli in 
imbarazzo con storie troppo vicine alle loro realtà personali.

•	 Soprattutto quando lavorate con bambini svantaggiati, siate sensibili agli atteggiamenti che 
i bambini hanno nei loro confronti e verso gli altri nella loro comunità. Consentite ai bambini 
di discutere i temi dei bambini svantaggiati ma bilanciate ciò rassicurandoli sul fatto che tutti 
i bambini devono avere l’opportunità di vivere la vita che desiderano e di avere rispettati i 
propri diritti.

•	 Poiché alcuni bambini possono identificarsi con i personaggi delle storie, l’attività richiede 
un attento debriefing. Siate consapevoli degli stereotipi e degli atteggiamenti giudicanti che 
queste storie possono suscitare in alcuni bambini, sia nell’ipotesi di bambini privilegiati (ad 
es.: “non hanno problemi”; “sono snob”) che in quella di bambini svantaggiati (ad es.: “non 
hanno una famiglia che li sostiene”; “sono pigri”). L’importanza di queste storie è incoraggiare 
i bambini a chiedersi perché altri agiscono in un certo modo invece di saltare a conclusioni 
basate su false ipotesi.

•	 Fate una chiara distinzione nella discussione tra ciò che il personaggio stava facendo e ciò che 
stava pensando o sentendo.
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Variazioni

•	 Leggete le storie a voce alta ai bambini o invitate i bambini a leggerle. Poi discutete, come al 
punto 3. Potreste formulare le domande del debriefing dopo ogni storia.

•	 Fate recitare ai bambini quello che i tre campeggiatori hanno fatto in ogni fase della giornata. 
Poi chiedete loro di spiegare come ognuno si sentiva in quel momento. In alternativa chiedete 
a due bambini di recitare la parte di ogni bambino, uno interpreterà le parole esteriori del 
bambino e le azioni mentre l’altro darà voce ai pensieri ed ai sentimenti interiori del bambino.

•	 I bambini più piccoli hanno bisogno di materiali visivi per ricordare quello che succede al 
campeggio. Troppe informazioni possono causare un calo di attenzione e renderanno difficile 
il debriefing. Assicuratevi che i bambini abbiano compreso una storia prima di proseguire con 
la successiva.
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Margaret ha scritto sotto le coperte illuminata dalla torcia.

Caro Diario,

che gran giorno è stato. Abbiamo fatto tante cose pazzesche e credo che potrebbe essere stato uno dei migliori giorni 
della mia vita. Abbiamo fatto tante attività emozionanti che talvolta sono state persino pericolose, ma non ho mai 
avuto paura. A differenza dei miei amici che non si sono divertiti come speravo. E’ stato un peccato che Elsa e Ricardo 
siano stati tanto strani oggi. Ma, per cominciare dall’inizio: quando ci siamo svegliati, gli animatori ci hanno diviso in 
diversi gruppi. Io ero insieme a Ricardo e Elsa; mi trovo bene con loro perché anche ieri eravamo nello stesso gruppo 
ed abbiamo riso tanto ad ogni scherzo che ci facevamo. Gli animatori ci hanno dato 3 messaggi scritti in un codice 
segreto e noi dovevamo trovare le soluzioni. Io sono stata la prima a trovare la soluzione. Dopo un po’ anche Ricardo 
ha trovato la soluzione, ma Elsa è stata molto lenta.

Quando le ho chiesto se aveva bisogno di aiuto, ha detto che non le piaceva l’attività e che risolvere codici segreti 
era noioso. Poi ho visto che lei teneva il foglio sottosopra ed ho riso di lei dicendo che non avrebbe mai trovato la 
soluzione così. Lei mi ha mandato uno sguardo cattivo ed ha gettato via il foglio. Ha detto “Voglio giocare, non leggere 
cose”. Non credo sia molto intelligente. Mi chiedo se lei possa leggere, strano, perché i bambini della mia età sanno 
leggere e scrivere.

Beh, alla fine siamo riusciti a scoprire il significato dei tre messaggi. Poi siamo scesi al fiume dove abbiamo giocato 
a pallone con un gruppo di altri ragazzi. E’ stato divertente. Stavamo per vincere ma poi per colpa di Elsa abbiamo 
perso. Ogni volta che la palla arrivava a lei, la toccava con le mani, scalciava gli altri bambini e faceva molti errori. E’ 
stato come se non avesse mai giocato a calcio prima. Mi sembra strano. Tutti noi giochiamo a calcio dopo la scuola. La 
prossima volta voglio essere in un gruppo diverso da quello di Elsa. Dopo pranzo (i pasti qui sono veramente orribili) 
dovevamo costruire una zattera per attraversare il fiume. E’ stato bello perché abbiamo dovuto cercare la legna e 
poi fare tutti i tipi di nodi con la corda. Io ed Elsa cercavamo dei bei tronchi forti, mentre Ricardo portava bastoncini 
sottili. Gli ho detto che poiché è un ragazzo doveva lavorare tanto duramente quanto noi. Lui ha detto che gli girava 
la testa e che gli faceva male la schiena. Penso che fosse solo una scusa per non lavorare. Quando abbiamo finito, la 
nostra zattera era la migliore mai vista, anche l’animatore lo ha detto! Poi l’animatore ha contato “1, 2 e 3” e poi siamo 
saltati sulla zattera e abbiamo attraversato il fiume insieme. Io sono saltata per prima ma sono caduta in acqua. Brrr... 
l’acqua era molto molto fredda e io ho urlato. Per fortuna l’animatore mi ha aiutato e poi tutti abbiamo riso. Quando ho 
raccontato ai miei amici quanto era fredda l’acqua, Ricardo ha detto che non se la sentiva più di andare avanti. Io penso 
che avesse paura dell’acqua fredda. Non sapevo prima che Ricardo fosse un tale perdente. Prima la legna e poi l’acqua! 
Quando gli ho detto che doveva essere più coraggioso, è scappato piangendo. Penso che non vorrei essere nello stesso 
gruppo con lui di nuovo! Infatti, chiedo all’animatore di mettermi in un altro gruppo la prossima volta perché Elsa è 
stupida e Ricardo è solo un pappamolle.

Dopo ciò non ho parlato più ad Elsa e Ricardo e ...oops, penso che stia arrivando l’animatore.

Buonanotte caro diario. Domani ti darò altre notizie.

Baci, Margaret

DA FOTOCOPIARE E DISTRIBUIRE: LE STORIE

Durante i mesi estivi, molti bambini vanno ai campi estivi. Le storie seguenti sono tratte dai diari di tre bambini che si 
sono conosciuti per la prima volta al campo estivo. Hanno la stessa età e sono coinvolti nelle stesse attività. Un giorno 
gli animatori hanno organizzato il “gran giorno dell’avventura”. Quella sera tutti e tre i bambini hanno scritto la storia 
di quel giorno nel proprio diario.
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DA FOTOCOPIARE E DISTRIBUIRE: LE STORIE

Il seguente diario è stato scritto da Elsa, con l’aiuto di un animatore. 

Caro Diario,

sei il mio primo diario, io mi chiamo Elsa. Spero che starai con me per tanto tempo. Ho chiesto all’animatore di scrivere 
questa pagina per me. Lui dice che quando crescerò potrò leggere quello che ho fatto al campo. Mi piace l’idea. Siamo 
seduti lontano dagli altri bambini perché non voglio che qualcuno sappia che l’animatore mi sta aiutando.

Oggi è stato un giorno pieno di attività. La mattina dovevo stare nello stesso gruppo di Margaret e Ricardo. Ricardo mi 
piace più di Margaret. Lei pensa sempre di sapere più degli altri! Tutto è iniziato con i messaggi in codice che dovevamo 
risolvere. Non mi piacciono queste cose perché io ancora non so leggere bene, e Margaret mi urlava continuamente di 
sbrigarmi. Vorrei saper leggere meglio. Allora leggerei tutti i libri del mondo. Ma da quando papà è partito, devo stare 
a casa e prendermi cura dei piccoli mentre la mamma va al lavoro. Voglio proprio andare a scuola, ma la mamma dice 
sempre che è più importante potere avere del cibo che potere leggere un libro. Non voglio che Ricardo e Margaret 
sappiano che non so leggere, così ho provato a fingere che stavo risolvendo il codice segreto. Ma poi Margaret ha riso 
di me e io mi sono intristita ed arrabbiata. Poi la stessa storia durante la partita a calcio. Volevo che la nostra squadra 
vincesse, ma ogni cosa che facevo sembrava sbagliata. Tutti conoscevano il gioco tranne me. Io vedo sempre gli altri 
bambini giocare a calcio quando tornano da scuola. Ma mia madre dice: “Se hai tempo per giocare, hai tempo per 
lavorare”. Così non sono mai riuscita ad imparare a giocare.

Dopo pranzo siamo andati a costruire una barca per attraversare il fiume. E penso che qui fossi più brava di Margaret 
e Ricardo. Io so come fare i nodi e di che tipo di legno avevamo bisogno per fare una barca forte. Ma Ricardo si è 
comportato in modo strano. Se la stava quasi facendo addosso dopo che Margaret gli ha detto quanto era fredda 
l’acqua.

Spero che domani saremo ancora nello stesso gruppo. Voglio dimostrargli che io so fare tante cose! E mi piacciono 
molto gli animatori del campo!

Ciao diario, a domani!

Elsa

Ricardo ha un grande diario che sta scrivendo da molti anni. Questo è ciò che ha scritto riguardo il “gran giorno 
dell’avventura”.

Caro diario,

scrivo ancora per dirti quanto sono triste e deluso. Stamattina abbiamo fatto attività che mi sono piaciute . Il codice segreto 
è facile per me visto che io lo faccio sempre a casa. A calcio ho giocato in porta, come sempre.

Il pranzo è stato ottimo, probabilmente il migliore che abbia mai mangiato. Mangio molto qui, non come a casa, dove devo 
sempre aspettare finché i miei fratelli e sorelle più piccoli abbiano mangiato.

Qui no! Penso che sto persino mettendo su qualche chilo. Quando tornerò a casa non sarò più “pelle ed ossa”!

Ma il pomeriggio è stato terribile. Dovevamo portare legna molto pesante e poi andare nell’acqua freddissima. Non mi piace 
questo perché mi ammalerò di sicuro e non voglio che succeda ancora.

Mio padre mi ha detto che il giorno in cui troverà un nuovo lavoro, mi porterà in ospedale e mi farà guarire. Dice che poi 
potrò fare tutte le attività che voglio e che non dovrò stare sempre a letto.

Spero che mio padre possa avere un nuovo lavoro domani. Allora io guarirei velocemente! Non voglio dire questo agli altri 
bambini del campo perché allora saprebbero che non abbiamo soldi a casa e mi prenderebbero in giro per questo.

Cardo Diario, quando guarirò? Voglio essere come gli altri bambini. Voglio giocare, correre e saltare. Spero che succeda 
presto, ma temo che non succederà mai.

Dormi bene, carissimo diario. Domani ti racconterò ancora. Sei l’unico che conosce i miei segreti. 

Ricardo




