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25. La giostrina dei diritti
Sono fiero di mostrare i miei diritti a tutti!

Temi Diritti umani in generale, parità di genere

Complessità Livello 2 

Età 10–13 anni 

Durata 120-180 minuti  

Dimensione del 
gruppo

1-20 bambini

Tipo di attività Attività creativa

In breve I bambini costruiscono delle giostrine da appendere (vedi l’esempio alla fine 
dell’attività) per mettere in mostra i diritti più importanti per loro

Obiettivi • Parlare del contenuto e del significato dei diritti fondamentali
• Scoprire quali diritti sono rispettati nel proprio contesto
• Analizzare le differenze di genere in relazione ai diritti

Preparazione • Provate a fare una giostrina per capire bene la tecnica
• Procuratevi un esempio di giostrina per far capire ai bambini che cosa si intende
• Scrivete la versione semplificata dei dieci diritti su un cartellone o alla lavagna
• Ritagliate le forme delle persone

Materiali • Cartoncino bianco ritagliato a forma di persona
• Materiale per colorare (e.g. pastelli, pittura, pennarelli)
• Strisce di carta blu, bianche e rosse, 3 di ogni tipo per ogni bambino
• Cartelloni o lavagna per elencare i diritti
• Bastoncini piccoli, leggeri (in legno, plastica o metallo), lunghi 20 centimetri
• Spago sottile
• Nastro adesivo, colla o una spillatrice; puntine o chiodini
• Forbici
• Facoltativo: riviste da cui ritagliare immagini

Istruzioni

1. Iniziate l’attività presentando ai bambini un esempio di giostrina e spiegando che creerete 
insieme una giostrina dei diritti umani (vedi illustrazione).

2. Invitate i bambini a parlare in coppie per qualche minuto delle cose importanti nella loro vita 
(ad esempio, famiglia, amici, cibo, casa, scuola, giocare).

3. Date a ogni bambino una persona ritagliata. Invitateli a scrivere il loro nome sul retro e di 
colorare la forma, in modo che rappresenti loro stessi.

4. Iniziate la spiegazione sottolineando che tutti abbiamo bisogno dei diritti umani e che non 
possiamo scegliere o avere preferenze tra i diritti. Tuttavia, per la loro giostrina, i bambini 
potranno mostrare il diritto che conta di più per ognuno di loro. Date a ogni bambino i tre 
pezzi di spago blu, rosso e bianco e le tre strisce di carta. Spiegate che rosso significa “il più 
importante”, blu “importante” e bianco “meno importante”.

5. Fate vedere ai bambini il foglio con l’elenco dei diritti. Leggete la versione semplificata dei 
diritti e spiegate il significato di ogni articolo. Chiedete ai bambini che cosa significa, secondo 
loro, l’articolo appena letto e fate degli esempi per ogni diritto. Quando avete finito, chiedete 
ai bambini di guardare l’elenco dei diritti e di decidere quali diritti sono i più importanti per 
loro e di scriverli sulla striscia rossa; poi chiedete di scrivere i diritti importanti sulla striscia 
blu e i diritti meno importanti sulla striscia bianca. Spiegate che, anche se ogni bambino ha 
tutti questi diritti, per questa attività dovranno scegliere i nove diritti che sono più importanti 
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per loro.

6. Una volta che i bambini hanno scritto i nove diritti sulle nove strisce colorate, spiegate come 
costruire la giostrina. Fate vedere come metterla in equilibrio.

7. Appendete le giostrine nella classe dove siano visibili, per esempio, al soffitto.

Debriefing e valutazione

1. Quando tutte le giostrine sono pronte, utilizzate la griglia allegata per analizzare le priorità 
date ai diritti. Parlate dei risultati con i bambini chiedendo:

 � Quali diritti sembrano essere i più importanti per il nostro gruppo? Come mai?

 � Quali diritti sembrano essere i meno importanti per il nostro gruppo? Come mai?

 � Quali diritti sono più importanti per voi? Le vostre priorità personali sono diverse da 
quelle del gruppo? Come mai?

 � Ci sono delle differenze tra le priorità dei ragazzi e quelle delle ragazze? Come mai?

 � Ci sono, secondo voi, altri gruppi che potrebbero avere delle priorità diverse dalle vostre 
(ad esempio, i bambini disabili, i rifugiati, le minoranze etniche, gli adulti)?

 � Tutti questi diritti sono rispettati nella vostra comunità?

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

 � Cosa pensate di questa attività?

 � E’ stato difficile dare priorità ai diritti?

 � Quale parte vi è piaciuta di più? Perché?

 � Vi ha sorpreso qualcosa nell’attività?

3. Collegate l’attività ai diritti umani in generale chiedendo:

 � Che cos’è un diritto?

 � E’ importante avere tutti i diritti umani e non solo quelli che preferiamo?

 � I bambini hanno diritti diversi rispetto alle bambine?

 � Gli adulti hanno diritti diversi rispetto ai bambini?

 � Secondo voi, tutti i bambini del mondo hanno gli stessi diritti? Perché o perché no?

 � Cosa possiamo fare per essere sicuri che tutti i bambini del mondo abbiano la stessa 
realtà?

Per continuare su questo tema

L’attività “Qual è il più importante” approfondisce il concetto di interdipendenza dei diritti.

Per mettere in pratica

 � Contattate le associazioni locali che lavorano sui diritti preferiti nel gruppo e provate a 
partecipare alle loro attività.

 � I bambini potrebbero dare meno importanza ai diritti che non conoscono. Raccogliete 
informazioni su questi diritti e analizzate la loro importanza nella vostra comunità.

 � Appendete le giostrine insieme alle spiegazioni scritte dai bambini sui diritti più 
importanti creando una mostra in uno spazio pubblico (ad esempio, in biblioteca, agli 
uffici postali, nei corridoi della scuola). Utilizzate la mostra per festeggiare la Giornata 
Internazionale dei Diritti Umani il 10 dicembre, oppure in occasione di qualche altra 
ricorrenza (vedi l’attività “Il calendario dei diritti umani”).
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Linee guida per i facilitatori

 � Spiegate che né noi, né il nostro governo possiamo scegliere solo alcuni tra tutti i diritti 
umani. Tutti abbiamo bisogno di tutti i nostri diritti umani tutto il tempo! Spiegate che 
l’esercizio chiede ai bambini di indicare i diritti più importanti per ognuno di loro a 
livello personale. Mettete in evidenza il concetto di interdipendenza dei diritti al passo 
3 delle Istruzioni e alla domanda 1 della sezione Debriefing e Valutazione.

 � Create una piccola giostrina prima dell’attività e sperimentate con i pesi e le distanze 
per capire come trovare l’equilibrio, e i modi migliori per legare la carta e i bastoncini, 
utilizzando nastro adesivo, colla o spillandoli.

 � Potete scegliere altri diritti della CRC che ritenete adatti al vostro gruppo.

Variazioni

 � Potete rendere l’attività ancor più ampia. Ogni bambino potrebbe creare una giostrina 
della comunità, dell’Europa o del mondo.

 � Date a ogni bambino 9 strisce di carta e più di nove diritti tra cui scegliere.

 � Chiedete ai bambini di disegnare e ritagliare le loro persone da soli.

 � Chiedete ai bambini di decorare le strisce colorate con disegni o immagini ritagliate che 
rappresentano quel diritto.

 � Create una giostrina gigante per un maggiore impatto visivo.

 � A seconda delle dimensioni del gruppo, del tempo a disposizione e del numero di 
facilitatori, i bambini possono lavorare da soli o in piccoli gruppi. Se si lavora in gruppo, 
potete creare gruppi di soli ragazzi e di sole ragazze per vedere se e come emerge la 
differenza di genere nelle scelte dei diritti più importanti.

Adattamenti

 � Per i bambini più piccoli: i facilitatori potrebbero aver bisogno di aiuto per le attività 
manuali previste nell’esercizio.

 � Per i bambini più grandi: chiedete loro di fare delle giostrine in piccoli gruppi in cui 
tutti si mettono d’accordo sulle cose da inserire nella giostrina. Il debriefing dovrebbe 
comprendere delle domande relative al lavoro di gruppo e al processo decisionale di 
creazione dell’oggetto.

LA GIOSTRINA DEI DIRITTI
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EsEmpio di lista dEi diritti

Questa griglia può essere utilizzata per inserire il “punteggio” di ogni diritto. Date 3 punti per i diritti rossi, due 
punti per i diritti blu e 1 punto per i diritti bianchi.

Alcuni diritti umani Bambine Bambini Punteggio 
totale

Posizione 
finale

Tutti i bambini hanno il diritto alla
protezione.

Tutti i bambini hanno il diritto
all’educazione.

Tutti i bambini hanno il diritto
all’assistenza medica.

Tutti i bambini hanno il diritto ad attività di
tempo libero e al gioco.

Tutti i bambini hanno il diritto a un nome e
una nazionalità.

Tutti i bambini hanno il diritto di scegliere
la propria religione.

Tutti i bambini hanno il diritto
all’informazione.

Tutti i bambini hanno il diritto di creare
un’associazione.

Tutti i bambini hanno il diritto di vivere in
una casa con la propria famiglia.




