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21. Le marionette raccontano
…tocca a voi creare il lieto fine!

Temi Diritti umani in generale

Complessità Livello 2

Età 8–13 anni

Durata 120 minuti

Dimensioni del 
gruppo

8–24 bambini

Tipo di attività Drammatizzazione di una storia attraverso le marionette, discussione.

In breve I bambini sono chiamati a creare uno spettacolo di marionette basandosi su una 
storia di violazione di diritti umani e conosciuta da tutti; il gruppo dovrà creare un 
nuovo finale che metta rimedio alla violazione.

Obiettivi • Riconoscere i temi connessi ai diritti umani negli eventi quotidiani.
• Trovare delle possibili soluzioni contro la violazione dei diritti umani
• Divertimento e cooperazione.

Preparazione Preparate un modello di marionetta da usare come dimostrazione.

Materiali • Marionette, bambole o materiali per fare delle marionette.
• Un teatro di burattini o del materiale per crearne uno.

Istruzioni

1. Stimolate l’interesse dei bambini verso l’attività chiedendo loro di pensare a storie che 
conoscono in cui ci sono personaggi che subiscono delle ingiustizie. Fate notare ai bambini 
come spesso le storie e le favole riprendono, in maniera a volte esagerata, eventi che accadono 
nella vita reale. Nel caso ce ne fosse bisogno suggerite ai bambini delle storie (racconti 
popolari, favole, episodi tratti da libri per bambini, eventi di attualità, scene da film, ecc).

2. Quando i bambini hanno individuato i personaggi divideteli in gruppi di 3 o 4 bambini 
ciascuno. Dite ai bambini che ciascuno di loro deve dire quale delle storie presentate conosce 
ed eventualmente raccontarla se qualcuno del gruppo non la conosce. Stimolate i gruppi ad 
individuare quali sono i diritti umani violati nelle storie che man mano vengono raccontate.

3. Quando avranno finito di raccontarsi le storie chiedete loro di sceglierne una da presentare 
agli altri sotto forma di spettacolo di marionette. Spiegate che hanno a disposizione mezz’ora 
per creare le marionette e preparare lo spettacolo. Ciascun bambino del gruppo dovrà avere 
almeno un ruolo nello spettacolo. Infine mostrate ai bambini come costruire i burattini in 
base al metodo che avete scelto.

4. Invitate ciascun gruppo a turno a presentare il proprio spettacolo. Non appena lo spettacolo 
arriva nel punto in cui si verifica la violazione di un diritto umano esclamate “Ghiaccio!”. A 
questo punto lo spettacolo deve essere interrotto ed i bambini verranno invitati a discutere 
sui seguenti punti:

a. Quale diritto umano è stato violato?

b. Come potremmo cambiare il corso della storia facendo in modo di riparare alla violazione 
e proteggere il/i personaggio/i?

5. Chiedete al gruppo impegnato nello spettacolo di improvvisare un nuovo finale della storia 
usando uno (o più) dei finali individuati nel corso della discussione.
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Debriefing e Valutazione

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

 � Quali sentimenti ha provocato la vostra rappresentazione?

 � Come mai il gruppo ha scelto quella determinata storia da rappresentare?

 � Come ha lavorato il gruppo in termini di squadra?

 � Che metodo avete utilizzato per scegliere la storia? Quale per assegnare i diversi 
personaggi?

 � Come si è sentito ciascuno di voi nel rappresentare il proprio personaggio?

2. Collegate l’attività ai diritti umani ponendo domande come le seguenti:

 � Avete mai sperimentato o osservato situazioni come quelle presentate nelle 
rappresentazioni?

 � Qual è secondo voi il collegamento tra le rappresentazioni e i diritti umani? C’erano 
dei diritti violati? C’erano dei diritti che sono stati difesi o di cui i personaggi hanno 
usufruito?

 � In quale storia di quelle presentate c’è stata una riparazione alla violazione dei diritti 
umani? Come? C’erano delle altre possibili soluzioni per far fronte al problema?

 � Cosa potreste fare nella vostra vita quotidiana per affrontare problemi come quelli 
rappresentati negli spettacoli di marionette?

Per continuare su questo tema

Le storie, specie nella fase in cui si tenta di trovare delle soluzioni, possono fare aumentare il 
bisogno e la richiesta di informazioni sui diritti umani da parte dei bambini. Aiutateli a trovare 
risposte alle loro domande all’interno della Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza. Prendete in considerazione la possibilità di invitare un testimone privilegiato 
proveniente da un’organizzazione che si occupa di diritti dei bambini per parlare della loro 
attività e per suggerire i modi in cui i bambini possono sostenere il loro lavoro.

Per mettere in pratica

Si potrebbero riproporre gli spettacoli di marionette per altri bambini, genitori o altri membri 
della comunità locale. Chiedete ai bambini stessi di spiegare al pubblico la connessione tra le 
rappresentazioni ed i diritti umani e quali violazioni sono in esse rappresentate.

Linee guida per i facilitatori

•	 Piuttosto che essere di carattere generale le storie potrebbero essere focalizzate su di un 
particolare problema o tema individuato dal gruppo (per esempio bullismo, discriminazione 
di genere o abusi verbali).

•	 Il facilitatore deve essere consapevole delle questioni legate ai diritti umani che vengono 
presentate nelle storie in modo da riuscire ad aiutare i bambini a trovare i collegamenti tra 
le due cose.

•	 Il facilitatore non dovrebbe intervenire nel lavoro del gruppo tranne nel caso in cui il gruppo  
trovi difficoltà nel preparare lo spettacolo a partire dalla storia.

•	 I bambini più piccoli potrebbero avere bisogno di aiuto nel momento in cui occorre trovare 
delle soluzioni appropriate. Laddove ci sono molte soluzioni possibili i bambini potrebbero 
avere bisogno di aiuto nel decidere quale scegliere. Aiutateli a soppesare quali sono i vantaggi 
di ciascuna soluzione, al limite, invitateli a rappresentare diversi finali.
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•	 Se i bambini scelgono di rappresentare una storia molto lunga (come ad esempio un film) 
aiutateli a selezionare all’interno di questa una scena da rappresentare.

•	 Tenete presente che questa attività potrebbe facilmente essere realizzata, se lo ritenete 
opportuno, in due / tre giorni.

•	 Se non avete un teatro di marionette, potete usare una coperta dietro la quale i bambini 
possono sedersi per rappresentare le storie.

•	 Le marionette possono essere realizzate in svariati modi: potreste usare delle marionette già 
pronte e delle bambole; possono essere delle figure ritagliate su cartoncino e poi incollate 
su dei bastoncini di legno; si possono usare dei calzini opportunamente decorati; si possono 
decorare i tubi di cartone rigido su cui viene avvolta la carta igienica o la carta da cucina cosi 
come dei bicchieri di carta. Non dedicate troppo tempo nella realizzazione delle marionette, 
ricordate, ciò che conta è la realizzazione della rappresentazione!

•	 Potrebbe essere di aiuto suggerire delle storie classiche come: Cenerentola, Peter Pan, Hansel 
and Gretel, Cappuccetto rosso, Il brutto anatroccolo.

•	 Si possono anche utilizzare le storie presenti in altre attività del Compasito come ‘Caro Diario’, 
‘Una fiaba moderna’,  ‘C’era una volta...’, ‘Zabderfilio’.

Variazioni

•	 I bambini più grandi possono essere incoraggiati a creare storie che parlano delle loro 
esperienze personali o dei problemi che possono essere presenti nel gruppo (ad esempio 
bullismo, discriminazione, violenza, gestione dei conflitti).

•	 Se i bambini lavorano su storie conosciute chiedete loro di cambiarne alcuni aspetti (ad 
esempio facendo diventare il lupo di ‘Cappuccetto Rosso’ la vittima di pesanti maldicenze; 
oppure invertendo i ruoli di genere, come nell’attività ‘C’era una volta…’).

Informazione aggiuntiva

Quest’attività potrebbe anche essere realizzata a casa dei bambini con la presenza dei genitori.




