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29. La battaglia per un’arancia
Possiamo vincere tutti?

Temi Pace 

Complessità Livello 1

Età 8-13 anni

Durata 30 minuti

Dimensione del 
gruppo

4-24 bambini

Tipo di attività Gara e discussione

In breve I bambini fanno a gara per vincere un’arancia e discutono di come risolvere i 
conflitti.

Obiettivi • Discutere del bisogno di comunicazione nelle situazioni di conflitto
• Riflettere sulle strategie di risoluzione dei conflitti 

Preparazione Nessuna

Materiali Un’arancia

IIstruzioni

1. Iniziate spiegando che il gruppo giocherà al “gioco dell’arancia”. Suddividete i bambini in due 
gruppi. Chiedete al Gruppo A di uscire e di aspettarvi fuori. Dite al Gruppo B che il loro scopo 
in questa attività è di ottenere l’arancia per fare del succo d’arancia.

2. Andate al Gruppo A e dite ai bambini che il loro scopo in questa attività è di prendere l’arancia 
perché hanno bisogno della buccia per fare una torta all’arancia.

3. Riunite i due gruppi dentro e chiedete ai bambini dei due gruppi di mettersi in fila, in modo 
che i bambini di un gruppo stiano di fronte ai bambini dell’altro gruppo.

4. Dite ai gruppi che avranno 3 minuti per prendere quello di cui hanno bisogno. Chiedete loro di 
non usare la violenza per ottenere quello che vogliono. Poi, mettete l’arancia tra i due gruppi 
e date il via.

Di solito qualcuno prende l’arancia per il proprio gruppo. Il modo in cui i gruppi reagiscono sarà 
una sorpresa. A volte i gruppi provano a negoziare per dividere l’arancia in due. Altre volte non ne-
goziano per niente. A volte i gruppi comunicano di più e si rendono conto che hanno bisogno di 
parti diverse dell’arancia; qualcuno di un gruppo sbuccia quindi l’arancia prendendo la parte che 
serve. Non intervenite.

5. Dopo tre minuti dite “Tempo scaduto!”.

Debriefing e valutazione

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

 � Il vostro gruppo ha ottenuto quel che voleva prima che fossero scaduti i tre minuti?

 � Qual era lo scopo del vostro gruppo?

 � Qual è stato il risultato del conflitto per ottenere l’arancia?

 � Che cosa avete fatto per raggiungere il risultato?

 � Perché è importante comunicare per risolvere i conflitti?

 � Le persone comunicano sempre quando sono coinvolte in un conflitto? Perché o perché 
no?
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 � Le persone coinvolte in un conflitto vogliono ottenere la stessa cosa?

 � Avete mai sperimentato situazioni simili? Qual è stato il risultato?

2. Collegate l’attività ai diritti umani, ponendo domande come questa:

 � Quali sono i diritti umani non rispettati in un conflitto?

Per continuare su questo tema

•	 Anche l’attività “Come venir fuori dalla violenza” tratta la risoluzione dei conflitti

•	 Anche altre attività usano la tecnica della negoziazione: “Cattura il castello” e “Il mostro-
biscotto”.

Per mettere in pratica

Elaborate alcune idee sulla gestione del conflitto nel gruppo. Scrivete queste idee su un 
cartellone e appendetelo nell’aula.

Linee guida per i facilitatori

•	 Passati i tre minuti, mettete via l’arancia o quel che ne rimane, per evitare che i bambini si 
distraggano durante il debriefing.

•	 Durante il conflitto, provate a non intervenire per non influenzare il risultato, però chiedete 
espressamente ai bambini di non usare la violenza per ottenere quel che vogliono.

•	 Come adattare l’attività ai gruppi più numerosi: create quattro gruppi invece che due e 
organizzate due “battaglie per un’arancia” in parallelo. Create due gruppi A e due gruppi B e 
date loro le stesse istruzioni di sopra. Chiedete al gruppo A di stare di fronte al Gruppo B e al 
secondo gruppo A di mettersi di fronte al secondo Gruppo B; mettete un’arancia tra i primi due 
gruppi e un’altra tra gli altri due. Iniziate e fermate l’attività allo stesso tempo per i quattro 
gruppi. Potrebbe essere interessante discutere i processi differenti e i risultati di ciascuna 
“battaglia”.




