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27. Relatore silenzioso
Leggi sulle labbra!

Temi Discriminazione, salute e sanità, partecipazione

Complessità Livello 2

Età 8-13 anni 

Durata 45 minuti  

Dimensione del 
gruppo

6-21 bambini

Tipo di attività Gioco di ruolo, indovinello

In breve I bambini leggono un articolo della CRC senza fare nessun rumore; i 
membri del proprio gruppo provano ad indovinare l’articolo leggendo sulle 
labbra.

Obiettivi • Capire le difficoltà delle persone con problemi di udito
• Capire l’abilità di leggere sulle labbra e le condizioni che la favoriscono
• Rivedere gli articoli della CRC
• Capire il bisogno di discriminazione positiva

Preparazione • Preparate le schede con gli articoli scelti dalla CRC per tutti i bambini. 
Ciascuna scheda dovrebbe indicare il nome e il numero dell’articolo e il suo 
contenuto nella versione semplificata per i bambini.
• Ritagliate una scatola per creare una cornice simile allo schermo di un 
televisore per il relatore, oppure utilizzate, se disponibile, il teatrino dei 
burattini.
• Copiate la versione semplificata per i bambini della CRC.

Materiali • Schede con gli articoli della CRC
• Copie della versione semplificata per i bambini della CRC
• Una cornice per il relatore
• Una busta o un cesto per le schede della CRC

Istruzioni

1. Spiegate che occorre avere un arbitro per questa attività e chiedete a un volontario di compiere 
questo ruolo. Suddividete gli altri bambini in gruppi da 3 o 4. Date a ogni bambino una copia 
della versione semplificata della CRC. Rivedete insieme ai bambini la CRC per essere sicuri 
che tutti conoscano questo documento.

2. Spiegate l’attività:

a. Un bambino per ogni gruppo sarà il ”relatore silenzioso”. L’arbitro dà il permesso al 
bambino di prendere una scheda. Il relatore poi si mette dietro la cornice e legge l’articolo, 
a partire dal numero e dal nome dell’articolo e prosegue con il testo muovendo sempre 
le labbra ma senza fare rumore. I membri del suo gruppo proveranno ad indovinare di 
quale articolo si tratta leggendo sulle labbra del “relatore silenzioso”.

b. L’arbitro scrive i punteggi dei gruppi alla fine di ciascun giro. I gruppi possono vincere i 
seguenti punti:

c. Se un gruppo capisce sia il nome che il testo dell’articolo, vince 3 punti.

d. Se un gruppo indovina solo il nome o il diritto di cui si parla nell’articolo, vince 1 punto.

e. Se un gruppo non indovina l’articolo nel momento in cui il relatore finisce di leggere, 
non vince niente.
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3. Iniziate l’attività. Dopo che un membro per ogni gruppo è stato “relatore silenzioso”, annunciate 
i punteggi del primo giro. Il gruppo con il punteggio più alto inizia il giro successivo. Continuate 
fin quando tutti i bambini sono stati relatori.

Debriefing e valutazione

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

 � Come vi siete sentiti a leggere sulle labbra? E’ stato difficile? Divertente? Faticoso?

 � Che cosa vi ha aiutato a leggere sulle labbra? Che cosa vi ha impedito di farlo?

 � Quando eravate voi il relatore silenzioso, che cosa avete fatto per aiutare gli altri a 
capire?

 � Siete riusciti a capire meglio alcuni relatori piuttosto che altri?

 � Ci sono state delle parole o dei suoni più facili da capire?

2. Fate dei collegamenti con la realtà delle disabilità uditive chiedendo:

 � Alcune persone nella nostra comunità devono leggere sulle labbra tutto il tempo? Chi 
sono queste persone?

 � Conoscete qualcuno con problemi di udito?

 � A causa della posizione della bocca quando si emettono dei suoni, con la lettura 
delle labbra si ottiene circa un terzo delle informazioni necessarie per decodificare 
un messaggio. Come sarebbe se doveste leggere sulle labbra tutto il tempo? Sarebbe 
faticoso? Sarebbe divertente?

 � Quali situazioni nella vita quotidiana potrebbero essere particolarmente difficili per le 
persone con disabilità uditive?

3. Collegate il tema della disabilità uditiva ai diritti umani, chiedendo ad esempio:

 � Di che cosa hanno bisogno le persone con problemi di udito per riuscire a vivere e 
lavorare in sicurezza e in modo efficace nella nostra comunità? E per partecipare alla 
comunità?

 � I bambini con problemi di udito hanno bisogni speciali? Come vengono affrontati questi 
bisogni?

 � In che modo la nostra comunità aiuta le persone con problemi di udito? E le persone 
con altre disabilità?

 � In che modo potete aiutare una persona con disabilità uditiva?

 � Le persone con disabilità hanno il diritto che vengano affrontati i loro bisogni? Perché?

 � Spiegate che l’Articolo 23 della CRC afferma che i bambini con disabilità hanno il 
diritto all’assistenza per godere dei propri diritti umani. Come potrebbe una disabilità 
impedire ai bambini di godere dei propri diritti umani? Quali sono i tipi di assistenza che 
potrebbero servire?

Per continuare su questo tema

L’attività “A occhi chiusi” ha come tema i bisogni speciali delle persone con disabilità visive.

Per mettere in pratica

•	 I bambini possono svolgere “un’inchiesta silenziosa” nella loro scuola o nella comunità per 
analizzare le situazioni in cui i bambini con disabilità uditiva potrebbero riscontrare dei 
problemi. Possono anche vedere come migliorare queste situazioni.

•	 I bambini possono imparare che esistono dei linguaggi dei segni riconosciuti oggi come vere 
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e proprie lingue. Spiegate ai bambini qual è il linguaggio dei segni che si usa nel loro paese.

•	 I bambini possono creare dei materiali per i bambini con disabilità di udito immaginando 
soluzioni visive per trasmettere messaggi sonori (ad esempio, iniziare una corsa sventolando 
una bandiera invece di fare il suono di start), creando fumetti o storie scritte e leggendo 
un testo in parallelo a un interprete che lo “legge” nel linguaggio dei segni. Contattate 
l’associazione locale per le persone con problemi di udito per sapere se ci sono altre azioni da 
intraprendere con i bambini.

Linee guida per i facilitatori

•	 Questo gioco deve essere adattato all’età dei bambini, alla loro capacità di lettura e alle 
conoscenze pregresse sui diritti umani Se i bambini non sanno leggere bene o non hanno 
nessuna conoscenza dei diritti umani, dovreste semplificare il gioco chiedendo loro di leggere 
solo i nomi dei diritti, e non tutto l’articolo della CRC.

•	 Non date troppa importanza ai punteggi, in quanto questo aspetto potrebbe distrarre i 
bambini dallo scopo dell’attività. Annunciate i punteggi per ogni giro solo alla fine del giro 
e fate iniziare il prossimo giro al gruppo che ha vinto prima. Evitate di tenere un punteggio 
cumulativo per l’attività, anche se i bambini ve lo chiederanno.

•	 Per abituare i bambini al metodo del gioco prima dell’inizio dell’attività, chiedete loro di fare 
questo esercizio: pronunciare il nome di un altro partecipante del gruppo senza fare rumore 
e chiedere agli altri di indovinarlo.

•	 Decidete se il mimo o la gesticolazione sono permessi. I bambini più piccoli potrebbero avere 
bisogno di questi ulteriori indizi.




