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2. Una costituzione per il nostro 
gruppo

Chi è responsabile per i miei diritti?

Temi Cittadinanza, democrazia, partecipazione

Complessità Livello 3

Età 10-13 anni

Durata Fase 1: 60–90 minuti; Fase 2: 30-45 minuti

Dimensione del 
gruppo

10-30 bambini

Tipo di attività Discussione, creazione di consenso, creazione di regole

In breve I bambini elaborano una “costituzione” di gruppo elencando i propri diritti e 
responsabilità

Obiettivi • Comprendere la relazione fra diritti e responsabilità
• Collegare diritti e responsabilità nella vita di tutti i giorni
• Sottolineare l’importanza della partecipazione nella creazione e protezione dei 
diritti
• Creare un insieme condiviso di regole e responsabilità di gruppo 

Preparazione Nessuna

Materiali • Una matita e un foglio per ogni bambino 
• Cartelloni e pennarelli 
• Facoltativo: Copie della versione semplificata della CRC

Istruzioni

Fase uno

1. Verificate l’esperienza e la comprensione dei bambini del concetto di regola e responsabilità, 
iniziando con alcuni esempi di limitazioni che conoscono già. Chiedete loro di completare 
frasi come la seguente: “ Non ho il diritto di ....perché….” (ad esempio: Non ho il diritto di 
picchiare le persone quando sono arrabbiato perché…/Non ho il diritto di trattare le persone 
in modo scorretto.). Create una lista di queste frasi e poi chiedete ai bambini di trasformare 
le frasi da negative a positive (ad esempio: Ho il diritto di non essere picchiato/Ho il diritto di 
essere trattato in modo corretto).

2. Quando i bambini hanno compreso come creare frasi positive sui diritti seguendo l’esempio 
precedente, divideteli in piccoli gruppi di cinque persone. Date ad ogni gruppo carta e 
pennarelli.

3. Spiegate che:

a. Ogni gruppo è invitato a creare tre o quattro regole di base per tutto il gruppo, utilizzando 
la frase “Ognuno ha il diritto di…” (ad esempio: ognuno ha il diritto di partecipare).

b. Quando tutti sono d’accordo, possono scrivere la frase sul foglio come diritto solo se 
tutti i membri del gruppo sono d’accordo.

c. L’obiettivo non è di avere molte regole, ma di avere regole che tutti accettano. 

4. Ricostituite il gruppo e chiedete ad ogni piccolo gruppo di presentare le proprie regole. 
Trascrivetele su un cartellone come quello sotto indicato.

5. Per prima cosa, chiedete quali diritti specifici sono stati individuati dai gruppi. Abbinate diritti 
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simili, chiedendo l’approvazione del gruppo per qualunque revisione linguistica. Create una 
lista di questi diritti sul cartellone sotto la colonna “Diritti”. 

6. Per ogni diritto inserito nella lista, domandate quali sono le specifiche responsabilità proprie 
di ogni individuo affinché ognuno possa godere di questo diritto. Trascrivetele nella colonna 
“ Responsabilità” vicino alla colonna dei diritti, usando una dicitura come la seguente “ Ho la 
responsabilità di…” oppure “ Dovrei…”-

7. Chiedete quale responsabilità è collegata a quale diritto. Trascrivetela come frase vicina alla 
frase del diritto, usando la prima persona (ad esempio: Ho la responsabilità di non escludere 
nessuno dal partecipare).

COSTITUZIONE
DIRITTI RESPONSABILITA’

Ognuno ha il diritto di essere trattato in 
modo corretto.
Ognuno ha il diritto di esprimere la propria 
opinione. 

Ho la responsabilità di trattare ogni persona in 
modo corretto. 
Dovrei permettere ad ogni persona di esprimere la 
propria opinione 

8. Dopo aver elencato tutti i diritti e le responsabilità delle liste dei piccoli gruppi, chiedete ai 
bambini di rivedere la loro bozza di costituzione. 

 � Sottolineate che è meglio avere poche regole ma buone. E’ possibile accorpare alcuni 
diritti o responsabilità? E’ possibile eliminarne alcuni?

 � Ci sono altri diritti e responsabilità che è necessario inserire?

9. Una volta completate le liste dei diritti e delle responsabilità, chiedete ai bambini se possono 
usare queste frasi come fondamenti per la “costituzione” del loro gruppo.

 � Sono motivati ad osservare le regole che loro stessi hanno creato? 

 � Chi è responsabile affinché tutti rispettino questa “costituzione”?

 � Che cosa succede se qualcuno viola uno dei diritti? 

 � E’ necessario che ci siano punizioni o provvedimenti se non si seguono le regole? Perché?

10. Una volta giunti alla versione finale della “costituzione”, mettetela in bella copia e mettetela 
in un luogo bene in vista. 

11. Spiegate che quelle saranno le regole per lavorare e giocare insieme, sia per i bambini che 
per gli adulti. 

12. Concludete la discussione, sottolineando che regole e responsabilità ci aiutano a vivere 
insieme in modo che i diritti di ognuno siano rispettati. Le regole proteggono i nostri diritti 
(ad esempio: partecipare, avere un’opinione, imparare, giocare, ecc.), ci garantiscono sicurezza, 
ci mantengono in salute e ci rendono responsabili di rispettare i diritti degli altri.

Debriefing e valutazione

1. Chiedete ai bambini di condividere la propria esperienza, rivedendo l’attività. 

 � E’ stato facile per il vostro piccolo gruppo elaborare una lista di diritti? E’ stato facile 
definire la lista delle responsabilità?

 � E’ stato facile lavorare insieme, nel gruppo? Quali sono vantaggi e svantaggi del lavoro 
di gruppo? 

 � Quali proposte di diritti non sono state condivise dall’intero gruppo? Perché?

 � Che cosa ne avete fatto delle proposte non condivise? C’è stato qualcuno che ha 
cercato di convincere il resto del gruppo per ottenere l’accordo? Ci sono state proposte 
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rivalutate?

 � Che cosa avete imparato su di voi attraverso questa attività? Che cosa avete imparato 
su regole e responsabilità? 

 � Cosa avete imparato sulla democrazia?

2. Discutete l’obiettivo di regole e responsabilità ponendo domande come quelle elencate di 
seguito e trascrivete le loro risposte.

 � Quali regole esistono nella vostra vita? (ad esempio a casa, a scuola, o in altri contesti)? 
Chi crea queste regole? 

 � Quali responsabilità avete? Chi vi da queste responsabilità?

 � Anche gli adulti hanno regole e responsabilità? Da dove hanno origine?

 � Perché tutti noi abbiamo regole e responsabilità? Ne abbiamo bisogno?

 � Cosa succede quando qualcuno non rispetta le regole? E’ necessario che ci siano 
provvedimenti per non aver rispettato le regole? Perché?

3. Discutete sull’entrata in vigore dei diritti e delle responsabilità, ponendo domande come le 
seguenti:

 � Adesso che vi siete trovati d’accordo su diritti e responsabilità, come garantirete che 
ognuno li osservi? 

 � Chi ha la responsabilità di controllare che questi diritti vengano rispettati?

 � Quali provvedimenti dovrebbero esserci per una persona che non osserva le regole? Chi 
dovrebbe decidere i provvedimenti?

Fase due

1. Alcuni giorni o settimane dopo aver elaborato la costituzione, chiedete ai bambini di rivederla. 
Sottolineate che le leggi spesso devono essere migliorate, eliminate o aggiunte.

 � Sono ancora d’accordo sui diritti e le responsabilità elaborate in precedenza?

 � Quali sono le responsabilità più difficili da rispettare? Perché?

 �  C’è bisogno di cambiare qualcosa nella “Costituzione”? di eliminare? di aggiungere?

2. Discutete sull’entrata in vigore dei diritti e delle responsabilità, ponendo domande come le 
seguenti:

 � Quali diritti vengono violati più spesso di altri? Perché?

 � Chi si prende la responsabilità di controllare che questi diritti vengano rispettati? 

 � Chi decide cosa succede quando qualcuno viola uno di questi diritti del gruppo? 

 � E’ necessario che il gruppo lavori insieme per stabilire i provvedimenti da mettere in 
atto nel caso in cui si violino le regole?

Debriefing e valutazione

•	 Discutete su che cosa significhi avere regole create dal gruppo per il gruppo. Collegate questo 
processo alla modalità con cui le leggi sono promulgate in una democrazia. 

•	 Come ci aiuta avere una Costituzione per il nostro gruppo?

•	 Quale differenza fa che il gruppo abbia stabilito le proprie regole?

Per continuare su questo tema

•	 Potete voler dare ad ogni bambino una copia della “costituzione” del gruppo.

•	 Se sopraggiungono conflitti o problemi nel gruppo, cercate di usare la costituzione del gruppo 
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per risolverli. I problemi della vita di tutti i giorni spesso ci aiutano a formulare il bisogno di 
rivedere la “costituzione”.

•	 Potete voler portare avanti ulteriormente la Fase 2, Punto 2 per rendere capaci i bambini di  
sviluppare in modo cooperativo alcuni dei provvedimenti stabiliti per aver infranto le regole.

•	 Date ai bambini copie della versione semplificata della CRC (disponibile nel capitolo VI). 
Chiedete loro di paragonare la loro costituzione con questo documento dei diritti per tutti i 
bambini del mondo. Ci sono diritti e relative responsabilità nella CRC che vogliono aggiungere 
alla loro Costituzione?

•	 Con i bambini più grandi, discutete del perché i bambini abbiano bisogno di una convenzione 
speciale che definisca i loro diritti. I bambini hanno diritti umani diversi dagli adulti? Aiutate 
I bambini a comprendere la relazione fra responsabilità e il principio delle capacità in fase di 
sviluppo nella CRC.

•	 ‘Ogni voto è importante’, che coinvolge i bambini in un processo decisionale democratico, può 
essere una buona attività preliminare o per continuare su questo tema.

Per mettere in pratica

•	 Chiedete ai bambini di verificare se la loro scuola, la loro squadra, le associazioni che 
frequentano o a cui appartengono hanno delle regole, politiche e procedure che salvaguardano 
e proteggono i diritti dei bambini, e se queste regole indicano anche le loro responsabilità. Se 
sì, chiedete loro di valutare queste regole, ponendo le seguenti domande: 

 � Chi ha creato queste regole?

 � Siete d’accordo con queste regole?

 � Possono essere cambiate? Se sì, come?

 � Che cosa succede quando le persone non seguono queste regole?

Linee guida per i facilitatori

•	 Alcuni bambini potrebbero non avere familiarità con la parola o concetto di “costituzione”. 
Potete decidere di non introdurre la parola (Fase 1, Punto 4) e denominate il documento 
semplicemente “I diritti e le responsabilità del vostro gruppo”. Al contrario, potete decidere 
di introdurre il concetto di una costituzione precedentemente a quest’attività, chiedendo ai 
bambini di trovare le risposte alle seguenti domande:

 � Il nostro paese ha una costituzione?

 � Che cosa c’è scritto nella nostra costituzione?

 � Chi l’ha scritta? Quando è stata scritta?

 � Chi si preoccupa se viene o meno rispettata?

 � Che cosa succede nel caso in cui qualcuno non rispetti la nostra costituzione?

•	 Molti bambini hanno un atteggiamento negativo verso le regole, le concepiscono solamente 
come una restrizione delle proprie libertà. Potreste aver bisogno di tempo per discutere e 
fornire esempi di come sia necessario avere delle regole per vivere insieme. 

•	 I bambini più piccoli potrebbero aver bisogno di aiuto nell’identificare la differenza fra 
responsabilità intese in termini di obblighi personali verso gli altri (ad esempio: fare i turni, 
rispettare le differenze, astenersi dalla violenza) e limitazioni o compiti imposti dagli adulti 
(ad esempio: lavarsi i denti, rifare il letto, alzare la mano a scuola per prendere la parola, fare 
i compiti).

•	 Sottolineate il collegamento fra i diritti e i ruoli/responsabilità di ogni persona, sia adulti che 
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bambini. Inserite la responsabilità di avere le regole così come quella di rispettarle.

Variazioni

1. Per rendere questa attività meno complessa per i bambini più piccoli, rendete l’esperienza 
concreta: 

 � Mantenete il focus della discussione su diritti e responsabilità.

 � Non entrate negli aspetti di entrata in vigore delle regole e delle responsabilità di 
attuazione.

2. Con i bambini più grandi potete sviluppare ulteriormente la relazione astratta fra diritti, 
regole e responsabilità organizzando il debriefing attorno alle domande seguenti:

 � Qual è la differenza fra diritti e regole?

 � Qual è la differenza fra regole e responsabilità?




