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19. Giochi con le immagini
Un’immagine dice mille e più parole

Temi Discriminazione, diritti umani in generale, media ed internet

Livello di 
complessità

Livello 2

Età 8-13 anni

Durata 30 minuti

Dimensione del 
gruppo

2-20 bambini

Tipo di attività Giochi con le immagini

In breve I bambini lavorano su immagini che li fanno riflettere su stereotipi, differenza di 
vedute e su come le immagini possano informare o disinformare

Obiettivi • Aumentare la consapevolezza dell’importanza dei diritti umani nella vita di tutti 
i giorni.
• Promuovere una “alfabetizzazione visiva” insieme alle capacità di ascolto e di 
comunicazione
• Promuovere capacità empatiche insieme al rispetto per la dignità umana

In questa attività troverete tre idee per lavorare sui diritti umani con le immagini. Provate quella 
che meglio si adatta al vostro gruppo di bambini.

19a. Una parte e il tutto

In breve Ai bambini viene chiesto di esprimere giudizi mostrandogli solo una parte di 
un'immagine, poi gli viene mostrata l'immagine intera

Preparazione • Cercate delle immagini che rappresentino la povertà, o al contrario, adeguati 
standard di vita. Incollate l’immagine su del cartoncino e tagliatela in due parti, 
in modo che queste, separatamente, suggeriscano una situazione diversa da 
quella di quando sono unite
• Mettete le due immagini così ottenute in una busta per lettere, consegnatene 
poi una ad ogni bambino

Materiali • Immagini
• Cartoncino e colla
• Buste
• Libro a fumetti da scaricare dal sito del Consiglio d’Europa 

Istruzioni

1. Dividete il gruppo dei bambini a coppie. Date a ciascuna coppia due buste contenenti una 
parte di immagine.

2. Spiegate l’attività:

a. Uno dei bambini della coppia deve aprire la sua busta e dare una parte dell’immagine 
contenuta all’altro.

b. I bambini che hanno la parte dell’immagine dovranno dire cosa pensano rappresenti 
l’immagine (per esempio chi vi è rappresentato, cosa sta succedendo).

c. Chiedete quindi ai bambini se le immagini sono collegate ad un diritto umano?
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d. Quindi invitate i bambini a dare anche la seconda parte dell’immagine e chiedete loro 
cosa pensano rappresenti l’immagine adesso che la possono vedere tutta.

e. L’immagine completa è collegata ad un diritto umano?

f. Invertite i ruoli.

Debriefing e valutazione

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

 � C’è stato qualcosa in questa attività che vi ha sorpreso?

 � Com’è cambiata l’immagine quando avete avuto anche il secondo pezzo?

 � Quale diritto viene rappresentato nell’immagine completa?

2. Provate a collegare l’attività alle percezioni, ponendo domande come queste.

 � Ricordate altre situazioni in cui è facile farsi un’idea sbagliata a causa del fatto che 
vedete o sentite soltanto una parte del tutto?

 � Con quanta facilità la gente accetta per buono ciò che vede e dimentica che potrebbe 
essere soltanto “parte del tutto”?

Linee guida per i facilitatori

Si può usare questa attività per entrare nell’argomento e creare il gruppo.

Variazioni

•	 Sviluppate ulteriormente l’attività dando alle coppie di bambini la possibilità di scambiarsi 
le immagini con altre coppie ripetendo, così, l’attività. È diventato più facile interpretare le 
immagini? Oppure più difficile? Perché?

•	 Date la stessa immagine a due differenti coppie. Quindi chiedete loro di unirsi in un gruppo 
da quattro bambini per confrontare le impressioni che hanno avuto.

•	 Usate fotografie tratte dai quotidiani valutate l’immagine quindi leggete l’articolo correlato 
all’immagine.

19b. Didascalie

In breve I bambini creano delle didascalie per una serie di immagini, successivamente 
confrontano le loro impressioni.

Preparazione • Selezionate 8-10 immagini che ritenete interessanti
• Create un foglio di lavoro utilizzando un cartellone diviso in tante strisce 
quante sono le immagini

Materiali • Immagini numerate
• Foglio di lavoro, carta e penna per ogni coppia
• Colla (oppure nastro adesivo) e forbici per ogni coppia

Istruzioni

1. Posizionate le immagini sopra un tavolo. Suddividete i bambini in coppie, quindi invitateli 
a creare delle didascalie per ciascuna delle immagini. Chiedete loro di scrivere chiaramente 
perché gli altri dovranno leggere ciò che avranno scritto.

2. Quando tutti avranno finito, mostrate le immagini alle coppie di bambini a turno, invitandoli 
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a leggere le didascalie.

3. Incollate ciascuna immagine su un foglio di carta o su di una lavagna a fogli mobili, quindi 
chiedete ai bambini di incollare, o scrivere, le loro didascalie in modo da creare un ‘poster’.

Debriefing e valutazione

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

 � E’ stato difficile creare le didascalie? Perché si o perché no?

 � Cosa rende una didascalia efficace?

 � Se un’immagine vale più di mille parole perché ci dovrebbe essere bisogno delle 
didascalie?

2. Collegate l’attività al concetto di diversità ponendo domande come le seguenti:

 � Ci sono grosse differenze tra i diversi modi con cui le persone interpretano le immagini? 
Perché?

 � Pensate che ci sia qualche didascalia che possa definirsi errata?

 � Perché è bene avere diverse interpretazione della stessa cosa?

Linee guida per i facilitatori

•	 Cercate delle immagini che siano interessanti e variegate, ma che siano allo stesso tempo 
ambigue su ciò che rappresentano.

•	 Utilizzate carta colorata e pennarelli per realizzare i poster in modo da renderli più accattivanti.

19c. Fumetti

In breve I bambini analizzano delle immagini e creano dei fumetti dando voce ai 
personaggi, quindi sono invitati a confrontare le loro impressioni.

Preparazione • Fotocopiate le immagini: 2 o più coppie dovranno avere le stesse immagini. 
Potete usare le “illustrazione dei diritti umani” del capitolo V.
• Create un foglio di lavoro con queste domande:
Chi? Cosa? Dove? Quando? Come?

Materiali • Fogli di lavoro, carta e penna per ogni coppia
• Colla

Istruzioni

1. Dividete il gruppo di bambini in coppie. Date a ciascuna coppia un’immagine, un foglio di 
lavoro, un foglio di carta vuoto, una penna e la colla.

2. Invitate i bambini a:

a. Guardare l’immagine e, in base a quello che vedono, rispondere alle domande che 
trovano sul foglio di lavoro: Chi? Cosa? Dove? Quando? Come?

b. Incollare l’immagine sul foglio di lavoro.

c. Creare dei fumetti per i personaggi in modo da “farli parlare”.

3. Invitate le coppie ad attaccare i loro fumetti sul muro, mettendo i fumetti identici l’uno 
accanto all’altro in modo da metterli a confronto. Invitate i bambini a dare un’occhiata a tutti 
i fumetti leggendo cosa dicono i personaggi.
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Debriefing e valutazione

Rivedete l’attività ponendo domande come le seguenti:

 � E’ stato difficile rispondere alle domande che si trovavano sul foglio di lavoro? E scrivere 
i fumetti invece?

 � Che differenze notate tra il vostro fumetto e quello delle altre coppie?

 � Pensate che ci siano degli stereotipi nelle immagini? E nei fumetti?

Linee guida per i facilitatori

In aggiunta alle immagini che rappresentano persone potreste aggiungerne altre che 
rappresentano animali. Ciò potrebbe essere utile per la discussione sugli stereotipi. Iniziate 
sottolineando come spesso, nei fumetti, agli animali vengano assegnati dei ruoli stereotipati, 
quindi chiedete al gruppo di cercare degli esempi di tali stereotipi nelle immagini che gli avete 
proposto e nei fumetti che hanno realizzato.




