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26. Navigando verso un nuovo 
continente

Che cosa butteresti a mare?

Temi Diritti umani in generale

Complessità Livello 1

Età 8-13 anni 

Durata 45 minuti  

Dimensione del 
gruppo

8-20 bambini

Tipo di attività Dare priorità, discussione

In breve I bambini immaginano di navigare verso un nuovo continente, solo che per 
arrivarci devono scegliere di buttare a mare le cose non essenziali

Obiettivi • Valutare che cosa è essenziale per la sopravvivenza e lo sviluppo
• Fare la differenza tra desideri e bisogni
• Fare dei collegamenti tra bisogni umani e diritti umani

Preparazione Copiate e ritagliate le schede dei Desideri e dei Bisogni per tutti i gruppi; 
mettetele in una busta

Materiali • Buste
• Copie delle schede dei Desideri e dei Bisogni
• Colla o nastro adesivo e fogli di carta.

Istruzioni

1. Invitate i bambini a immaginare che stiano per iniziare a navigare verso un nuovo continente. 
Non c’è nessuno lì adesso, quindi quando ci arriveranno, loro saranno i primi a stabilirsi nel 
nuovo paese.

2. Suddividete i bambini in piccoli gruppi e date a ciascun gruppo una busta con dentro le 
schede dei Desideri e dei Bisogni, spiegando che queste sono le cose che metteranno nel loro 
bagaglio e gli serviranno per vivere nel nuovo paese.

Variazione: Aggiungete qualche scheda bianca e date ai bambini l’opportunità di aggiungere 
altre cose di cui potrebbero avere bisogno o che vorrebbero avere.

3. Spiegate che la nave sta salpando in questo istante e iniziate la storia così:

All’inizio il viaggio è molto piacevole. Il sole splende e il mare è tranquillo. Però, all’improvviso 
arriva un grande temporale, e la nave inizia a dondolare. Anzi, anzi, sta per affondare! Dovete 
buttare a mare tre schede per mantenere la nave a galla.

Chiedete ai gruppi di decidere a che cosa rinunciare. Spiegate che non potranno recuperare 
queste cose più tardi. Raccogliete le schede “buttate a mare”, e mettetele insieme.

4. Proseguite con la storia:

Finalmente il temporale è finito. Tutti respirano sollevati. Purtroppo però, arrivano le previsioni 
che un uragano di categoria 5 si sta avvicinando alla nave. Per sopravvivere all’uragano, dovete 
buttare a mare altre tre schede! Ricordatevi: non buttate via le cose che vi servono per sopravvivere 
nel nuovo paese. 

Come prima, mettete insieme queste schede.

5. Proseguite con la storia:
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Per un pelo! In ogni caso, siamo quasi arrivati al nuovo continente. Tutti sono entusiasti. Ma 
appena avvistiamo terra all’orizzonte, una balena gigante si scontra con la nave e fa un buco nella 
nave da un lato. Dovete rendere la nave ancor più leggera! Buttate ancora tre schede.

Raccogliete anche queste schede.

6. Annunciate che finalmente hanno raggiunto il nuovo continente e sono pronti per costruire 
un nuovo paese. Invitate i gruppi a incollare le schede rimaste su un foglio di carta per 
ricordare a tutti cosa stanno portando sul nuovo continente. Hanno tutte le cose necessarie 
per sopravvivere? Per crescere e per svilupparsi?

7. Invitate i gruppi ad appendere le loro schede nell’aula e a spiegare cosa stanno portando sulla 
nuova terra. Dopo la descrizione di ogni gruppo, chiedete a tutto il gruppo se manca qualcosa 
di cui hanno bisogno per sopravvivere. Per crescere e svilupparsi.

Debriefing e valutazione

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

 � Che cosa vi è piaciuto di questa attività?

 � Come avete deciso a che cosa rinunciare? Che cosa era essenziale?

 � Alcune decisioni sono state difficili? Quali?

 � Ci sono stati dei disaccordi nel gruppo rispetto a che cosa mantenere e che cosa buttare 
a mare? Come li avete risolti?

 � Tutte le persone hanno gli stessi bisogni? Chi potrebbe avere dei bisogni diversi?

 � Che cosa pensate delle vostre decisioni finali? Sarete in grado di sopravvivere nel nuovo 
paese? Sarete in grado di crescere e svilupparvi?

 � Come avete deciso nel vostro gruppo le cose da buttare via?

 � Il risultato finale vi sorprende?

 � Se doveste ripetere l’attività, buttereste via anche altre cose?

2. Sottolineate il fatto che i diritti umani si basano sui bisogni umani: le cose di cui ogni essere 
umano ha bisogno per sopravvivere, per crescere e svilupparsi in modo armonioso e vivere 
una vita dignitosa. Fate altre domande come segue:

 � Avevate tutte le cose necessarie per sopravvivere?

 � Avevate tutte le cose necessarie per crescere e svilupparvi?

 � Quali oggetti volevate avere ma avete deciso che non erano essenziali?

3. Ribadite che tutti hanno bisogno dei loro diritti umani! Alcuni aiutano a rimanere in vita, 
come il cibo, l’assistenza medica, l’acqua potabile e la casa. Ma altri sono essenziali perché le 
persone possano vivere bene e svilupparsi. Non basta solo essere vivi. Chiedete:

 � Quali schede rappresentano cose che magari vogliamo ma di cui non abbiamo bisogno 
per la sopravvivenza?

 � Quali schede rappresentano cose che dobbiamo avere per la sopravvivenza fisica?

 � Quali schede rappresentano cose che dobbiamo avere per crescere bene e svilupparci?

 � Che cosa succederebbe in questo nuovo paese se non aveste ....? (Scegliete diversi 
esempi qui dalle schede)

Per continuare su questo tema

•	 Questa attività è un’ottima scelta per proseguire l’attività “I diritti del coniglio”, che spiega che 
i bisogni umani si trovano alla base dei diritti umani.
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•	 Per proseguire potete realizzare l’attività “Una costituzione per il nostro gruppo”, in cui si 
discute del processo democratico di elaborazione delle regole con i bambini.

Linee guida per i facilitatori

•	 E’ molto importante che i bambini non arrivino alla conclusione che alcuni diritti umani sono 
meno importanti rispetto ad altri e che potrebbero quindi essere eliminati. Nel debriefing è 
importante sottolineare l’interdipendenza dei diritti.

•	 Ribadite che le cose che buttano via non possono essere recuperate e che le cose che 
mantengono sono necessarie per costruire un nuovo paese e non solo per sopravvivere prima 
che qualcuno arrivi per salvarli.

•	 Alcune schede sono ambigue proprio per stimolare il dibattito su che cosa rende essenziale 
un oggetto (ad esempio, un cellulare può essere visto come un oggetto di lusso da alcuni e 
come un simbolo del bisogno di comunicazione da altri).

•	 I bambini più piccoli potrebbero avere delle difficoltà nel distinguere le cose che vogliono 
dalle cose di cui hanno bisogno. Aiutateli ripetendo che si tratta delle cose che servono per 
sopravvivere nel nuovo paese.

Variazioni

Nel debriefing confrontate le schede “buttate a mare” nei diversi momenti di difficoltà. Chiedete 
ai bambini che differenze osservano nelle scelte delle persone.
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 da fotocopiare e distribuire: desideri e bisogni

Opportunità di esprimere la mia opinione Soldi da spendere come mi pare e piace

Acqua potabile Una stanza da letto tutta mia

Trattamento equo e non-discriminazioneComputer e accesso a Internet
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da fotocopiare e distribuire: desideri e bisogni

Ambiente pulito Cellulare

Coca-cola e hamburger Opportunità di riposare e giocare

Televisione e giornali Opportunità di praticare la mia religione



170

da fotocopiare e distribuire: desideri e bisogni

Una casa confortevole Vestiti alla moda

Vacanze in spiaggia Cibo nutriente

Protezione dagli abusi Educazione
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da fotocopiare e distribuire: desideri e bisogni

Medici Bicicletta

Dolci Gioielli

Lettore mp3 Vestiti pesanti
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da fotocopiare e distribuire: desideri e bisogni

Genitori Giocattoli

Medicine e vaccini contro le malattie Elezioni e governo democratico

Orologio
Opportunità di esprimere la mia cultura 

e utilizzare la mia lingua




