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28. Fai un passo avanti!
Siamo tutti uguali, ma alcuni sono più uguali degli altri.

Temi Diritti umani in generale, discriminazione, povertà ed esclusione sociale

Complessità Livello 2

Età 10-13 anni 

Durata 45 minuti  

Dimensione del 
gruppo

60 bambini

Tipo di attività Gioco di ruolo, simulazione, discussione

In breve I bambini immaginano di essere qualcun altro e capiscono che l’ineguaglianza è 
una fonte di discriminazione ed esclusione.

Obiettivi • Promuovere empatia con chi è diverso da noi
• Stimolare la consapevolezza dell’ineguaglianza delle opportunità nella società
• Stimolare la comprensione delle possibili conseguenze personali 
dell’appartenere a gruppi minoritari

Preparazione • Adattate i ruoli e le “situazioni” al gruppo. Create una scheda di ruolo per ogni 
bambino. 
• Copiate le schede dei ruoli, ritagliatele e ripiegatele 

Materiali • Schede dei ruoli 
• Elenco delle situazioni 
• Facoltativo: materiali di vario genere per fare le targhe dei nomi e/o fotografie

Istruzioni

1. Presentate l’attività chiedendo ai bambini se hanno mai immaginato di essere qualcun altro. 
Invitateli a fare qualche esempio. Spiegate che in questa attività dovranno immaginare di 
essere qualcun altro, un altro bambino che potrebbe essere diverso da loro.

2. Spiegate che ogni bambino riceverà un foglio di carta con la sua nuova identità. Dovranno 
leggerlo in silenzio e non dire a nessuno chi sono. Se un bambino non capisce il significato di 
una parola del proprio ruolo, dovrà alzare la mano in silenzio ed aspettare che il facilitatore 
vada a spiegargliela.

3. Non lasciate spazio alle domande a questo punto. Dite ai bambini che se non conoscono 
nessuna persona di questo tipo, dovranno semplicemente usare la loro immaginazione. Per 
aiutare i bambini ad entrare nel ruolo, chiedete loro di immaginare alcune situazioni che 
renderanno il loro ruolo più reale. Per esempio:

a. Come ti chiami? Scrivi il tuo nome per ricordarti chi stai immaginando di essere

b. Disegna te stesso

c. Disegna la tua casa, la tua stanza, la strada dove abiti

d. Cammina nella stanza immaginando di essere nel tuo ruolo

4. Per stimolare ulteriormente la loro immaginazione, mettete della musica rilassante e invitate 
i bambini a stare seduti per terra con gli occhi chiusi e a provare ad immaginarsi nel loro ruolo 
in silenzio con l’aiuto di alcune domande:

a. Dove sei nato? Com’era la tua vita quando eri piccolo? Com’era la tua famiglia quando 
eri piccolo? Le cose sono cambiate ora?

b. Com’è la tua vita adesso? Dove vivi? Dove vai a scuola?

c. Che cosa fai al mattino? Il pomeriggio? La sera?
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d. A che gioco ti piace giocare? Con chi?

e. Che lavoro fanno i tuoi genitori? Quanto guadagnano al mese? Pensi che abbiate un 
buon livello di vita?

f. Cosa fai nelle vacanze? Hai un animale che tieni in casa?

g. Che cosa ti rende felice? Di che cosa hai paura?

5. Invitate i bambini a rimanere in silenzio e a mettersi in fila, l’uno accanto all’altro, come ad una 
linea di partenza. Una volta che si sono allineati, spiegate che inizierete a descrivere alcune 
situazioni che possono accadere a un bambino. Se la situazione è vera per la persona del loro 
ruolo, dovranno fare un passo avanti. Altrimenti dovranno rimanere dove sono.

6. Leggete le situazioni una alla volta. Fate una pausa tra le situazioni per permettere ai bambini 
di fare un passo avanti. Chiedete loro di guardarsi intorno per osservare le posizioni degli altri.

7. Alla fine delle situazioni, invitate tutti a sedersi per terra dove si trovano. Invitate ogni 
bambino a descrivere il proprio ruolo. Dopo che i bambini si sono identificati, chiedete loro di 
osservare dove si trovano alla fine dell’attività.

8. Prima di iniziare a fare le domande del debriefing, indicate la chiusura del gioco di ruolo. 
Chiedete ai bambini di chiudere gli occhi e di diventare loro stessi di nuovo. Spiegate che 
conterete fino a tre e poi dovranno gridare il proprio nome. In questo modo, l’attività è 
conclusa e siete sicuri che i bambini non rimangano nel loro ruolo. 

Debriefing e valutazione

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

 � Che cos’è successo nell’attività?

 � E’ stato facile o difficile entrare nel ruolo che vi è stato assegnato?

 � Come avete immaginato la persona del ruolo? Conoscete qualche persona simile? 

 � Come vi siete sentiti, immaginando di essere la persona del ruolo che vi è stato assegnato? 
Era una persona simile a voi stessi? Conoscete qualcuno come questa persona?

2. Create dei collegamenti tra l’attività e gli argomenti della discriminazione e della ineguaglianza 
sociale ed economica, ponendo domande come queste:

 � Come vi siete sentiti nel fare o meno un passo avanti?

 � Se avete fatto dei passi avanti, quando avete iniziato a notare che gli altri non si 
muovevano altrettanto velocemente?

 � Il vostro personaggio ha fatto dei passi avanti o no? Perché?

 � Avete percepito che fosse ingiusto?

 � C’è qualcosa nell’attività che vi ricorda il mondo reale? Come ve lo ricorda?

 � Che cosa offre alle persone della nostra comunità più opportunità rispetto ad altre? E 
meno opportunità?

Per continuare su questo tema

Il concetto di stereotipo non è facile da comprendere per molti bambini. Potete rafforzare 
l’apprendimento di questa attività con altre che sviluppano questa idea, come “Giochi con le 
immagini”, “Chi c’è dietro di me?”, “Un campo estivo mondiale” e “Zabderfilio”.

Per mettere in pratica

Parlate con i bambini delle persone che, nella comunità, hanno maggiori o minori opportunità. 
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Che cosa si può fare per rendere le opportunità più uguali per tutti? Ci sono delle ineguaglianze 
nel gruppo e nella comunità che i bambini possono gestire?

Linee guida per i facilitatori

•	 Create voi stessi i ruoli per il vostro gruppo! I ruoli indicati in allegato sono solo degli esempi. 
Più i ruoli riflettono il mondo in cui i bambini del vostro gruppo vivono, più impareranno da 
questa attività.

•	 Adattate i ruoli per evitare di mettere in imbarazzo qualche bambino che ha una situazione 
personale troppo simile ai ruoli.

•	 Poiché il facilitatore non può sempre conoscere la situazione di vita di tutti i bambini, può 
capitare che alcuni bambini siano imbarazzati o colpiti dal proprio ruolo. Il facilitatore deve 
essere molto attento durante l’esercizio, e prestare maggiore attenzione ai bambini che non 
riescono ad uscire dal ruolo dopo l’attività o che si comportano in un modo diverso dal solito. 
In questi casi, il facilitatore dovrebbe provare a parlare con ogni bambino in privato.

•	 E’ molto importante che i bambini stiano in silenzio quando ricevono i ruoli, quando 
immaginano la vita del proprio ruolo e quando fanno i passi avanti. Non solo per mantenere 
il mistero sulle identità dei bambini, ma rimanere in silenzio mantiene la concentrazione sul 
ruolo ed evita le distrazioni, e il rischio di uscire dal ruolo. 

•	 Accertatevi che tutti i bambini abbiano l’occasione di parlare durante il debriefing. L’attività 
fa emergere delle emozioni molto forti e più i bambini esprimono i loro sentimenti, più 
riusciranno a capirli. Lasciate più tempo al debriefing, se necessario.

•	 Questa attività si presta agli spazi all’aperto e alle aule molto grandi. Chiedete ai bambini 
di rimanere nelle loro posizioni finali quando svelano il proprio ruolo, dato che i bambini 
più piccoli hanno bisogno di stimoli visivi per riconoscere la disparità e associarla al proprio 
ruolo. Comunque, per essere sicuri che i bambini possano sentire quello che si dice durante il 
debriefing, potete chiedere ai bambini di mettersi in cerchio oppure potete rientrare in aula. 

•	 La forza di questa attività sta nel vedere la distanza che aumenta tra i partecipanti, 
specialmente alla fine. Per aumentarne l’impatto, scegliete dei ruoli che riflettono le realtà 
dei bambini. Riadattate i ruoli in modo che solo pochi partecipanti possano fare dei passi 
avanti (cioè, che possano rispondere “sì” alle situazioni).

•	 Durante il debriefing e la valutazione soprattutto è importante capire come i partecipanti 
siano venuti a conoscenza dei ruoli che dovevano impersonare. Per esperienza diretta o da 
altre fonti di informazione (ad esempio, altri bambini, adulti, libri, media, barzellette)? Sono 
sicuri che le loro fonti di informazione siano affidabili? Questo vi permette di spiegare come 
funzionano gli stereotipi e i pregiudizi.

•	 In generale, i bambini sono consapevoli che altre persone possiedono materialmente più 
o meno di loro. Comunque, i bambini non sono sempre in grado di capire i propri privilegi. 
Questa attività può aiutare i bambini a inquadrare la propria vita in una prospettiva più ampia.
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Nota per i facilitatori: create voi stessi i ruoli! Più i ruoli riflettono l’esperienza dei bambini del vostro gruppo, più 
efficace sarà l’attività! Questi ruoli sono solo un esempio.

Hai otto anni. Vivi insieme ai tuoi fratelli in una 
casa grande con un giardino grande e con pi-
scina. Tuo padre è il direttore di una banca nella 
tua città. Tua madre si occupa della casa e della 
famiglia. 

Sei nato/a in questa città, ma i tuoi genitori sono 
arrivati qui dall’Asia. Hanno un ristorante molto 
carino, e tu e tua sorella vivete nelle stanze 
sopra il locale. Entrambi/e aiutate i genitori nel 
ristorante dopo che finite la scuola. Hai 13 anni. 

Hai 10 anni. Vivi in una fattoria in campagna. 
Tua padre è agricoltore e tua madre si occupa 
delle mucche, delle oche e delle galline. Hai 3 
fratelli e una sorella. 

Sei figlio/a unico. Vivi da solo con tua madre in 
un appartamento in città. Tua madre lavora in 
una fabbrica. Sei molto bravo in musica e ballo. 
Hai 9 anni.

Sei un/a bambino/a rom di 12 anni. Vivi alla fine 
di un piccolo paesino in una piccola casa senza 
bagno. Hai 6 fratelli e sorelle.

Sei nato/a con una disabilità e devi usare una 
sedia a rotelle. Vivi in un appartamento in città 
con i tuoi genitori e le tue due sorelle. I tuoi 
genitori sono tutt’e due insegnanti. Hai 12 anni. 

Hai 11 anni. Hai vissuto in un orfanotrofio da 
quando eri piccolo/a. Non sai dove siano i tuoi 
genitori. 

Hai 9 anni e un fratello gemello. Vivi in un ap-
partamento in città con tua madre, che lavora in 
un magazzino. Tuo padre è in carcere. 

Hai 9 anni e sei figlio/a unico. Vivi in un appar-
tamento in città con i tuoi genitori. Tuo padre 
è operaio e tua madre postina. Sei molto bravo 
nello sport. 

Tu e i tuoi genitori siete venuti in questo paese 
per sfuggire alla guerra del tuo paese in Africa. 
Hai 11 anni e sei in questo posto da 3 anni. Non 
sai quando potrai tornare a casa. 

Hai 13 anni, sei il più grande dei 6 figli. Tuo pa-
dre è autista di camion e non è spesso a casa e 
tua madre è cameriera e lavora spesso di notte. 
Devi fare da babysitter ai tuoi fratelli. 

I tuoi genitori sono divorziati da quando eri pic-
colo. Ora hai 12 anni. Vivi con tua madre e il suo 
fidanzato. Nei weekend visiti tuo padre e la sua 
nuova moglie e il loro bambino piccolo.

Hai 11 anni. Hai vissuto con diversi genitori af-
fidatari da quando eri piccolo perché i tuoi geni-
tori non potevano occuparsi di te. I tuoi genitori 
affidatari sono gentili. Altri quattro bambini in 
affido vivono insieme a te in una casa molto 
piccola. 

Hai 8 anni. Vivi con tua sorella e i nonni in 
una cittadina di campagna. I tuoi genitori sono 
divorziati e tua madre lavora come segretaria in 
città. Vedi raramente tuo padre. 

Hai una disabilità di apprendimento che ti ob-
bliga a frequentare una classe con bambini più 
piccoli. Hai 10 anni e sei più alto e più grande 
degli altri bambini che hanno 8 anni. Entrambi i 
genitori lavorano e non hanno molto tempo per 
aiutarti a fare i compiti. 

Tua madre è morta quando sei nato/a. Tuo padre 
si è risposato e ora vivi con lui e la tua matri-
gna e le sue due figlie. Tu hai 8 anni, loro invece 
sono adolescenti. Tuo padre è avvocato. 

da fotocopiare e distribuire: carte dei ruoli
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Hai 8 anni e sei il più piccolo di 3 figli. La tua 
famiglia vive in un piccolo appartamento in una 
grande città. Tua padre fa il meccanico e ora è 
disoccupato, quindi non avete molti soldi. Ma 
adesso tuo padre ha più tempo per giocare con 
te. 

Sei immigrato/a in questo paese quando eri pic-
colo. Ora hai 10 anni. Nel tuo quartiere vivono 
molti immigrati e tuo padre ha un negozio lì. 
Parli sia la lingua del tuo paese che la lingua 
del paese dovi ti trovi e spesso traduci per tua 
madre e per tua nonna. 

Hai 11 anni. Vivi in un paesino in campagna con 
i tuoi genitori, il tuo fratellino e la tua sorel-
lina. I tuoi genitori hanno un panificio. Gli altri 
ti prendono spesso in giro perché sei un po’ 
grassottello/a. 

Sei asmatico/a e a volte non puoi andare a 
scuola perché stai male, soprattutto d’inverno. 
Stai molto a casa e a letto e guardi la TV, vai in 
Internet o giochi alla playstation. Ti senti solo/a 
perché i tuoi genitori vanno a lavorare. Hai 13 
anni. 

Sei il figlio/a dell’ambasciatore Americano in 
questo paese. Vai alla scuola internazionale. 
Porti gli occhiali con delle lenti molto spesse e 
balbetti anche un po’. Hai 11 anni. 

Tu e il tuo fratello più grande siete molto bravi 
in matematica, fisica, lingue straniere e, di fatto, 
in quasi tutte le materie. I tuoi genitori sono 
docenti universitari. Ti hanno mandato a fare 
dei corsi speciali e ai campi di formazione tante 
volte per prepararti per i concorsi. 

DA fotocopiAre e Distribuire: cArte Dei ruoli
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Leggete le seguenti situazioni a voce alta. Dopo aver letto ogni situazione, date tempo ai bambini per fare un passo 
avanti ed anche per guardare quanto si sono allontanati dagli altri.

1. Tu e la tua famiglia avete sempre abbastanza soldi per i vostri bisogni.

2. Avete un casa decente con telefono e televisione.

3. Non ti senti preso in giro o escluso a causa del tuo aspetto o della tua disabilità.

4. Le persone con cui vivi chiedono la tua opinione rispetto alle decisioni che ti riguardano.

5. Frequenti una buona scuola e frequenti centri dopo-scuola e gruppi sportivi.

6. Segui delle lezioni private di musica e disegno.

7. Non hai paura di essere fermato dalla polizia.

8. Vivi con adulti che ti vogliono bene e che hanno sempre a cuore il tuo interesse. 

9. Non ti sei mai sentito discriminato a causa delle origini dei tuoi genitori, della loro storia, religione o cultura.

10. Vai a fare delle visite mediche e dentistiche con regolarità, anche quando non stai male.

11. Tu e la tua famiglia andate in vacanza una volta all’anno.

12. Puoi invitare i tuoi amici a cena a casa tua o per dormire da te.

13. Quando sarai più grande potrai andare all’università o scegliere qualsiasi lavoro o professione ti piaccia.

14. Non hai paura di essere preso in giro o attaccato per strada, a scuola o nella zona dove vivi.

15. Spesso in TV o nei film vedi delle persone che hanno un aspetto simile al tuo e vivono come te.

16. Tu e la tua famiglia fate delle gite, andate al cinema, allo zoo, ai musei, in campagna o in altri luoghi di divertimento 
una volta al mese.

17. I tuoi genitori e i tuoi nonni e anche i tuoi bisnonni sono nati in questo paese.

18. Puoi avere abiti nuovi e scarpe nuove quando ne hai bisogno.

19. Hai un sacco di tempo per giocare e amici con cui giocare.

20. Hai accesso a un computer e puoi usare internet.

21. Ti senti apprezzato per quel che fai e incoraggiato a sviluppare le tue abilità.

22. Pensi che avrai un futuro felice quando sarai grande.

situazioni ed eventi




