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34. E se…
…. il mondo fosse piatto???

Temi Diritti umani in generale, educazione e tempo libero, povertà ed 
esclusione sociale 

Complessità Livello 3

Età 8-13 anni

Durata 60 minuti

Dimensione del 
gruppo

8-20 bambini

Tipo di attività Analisi, drammatizzazione, discussione

Obiettivi • Analizzare l’impatto e l’interdipendenza dei diritti
• Osservare i diritti nella vita quotidiana 

In breve I bambini immaginano le conseguenze di una determinata situazione, e 
mettono in scena questi risultati.

Preparazione • Scegliete, adattate o create situazioni adeguate all’esperienza dei 
bambini e alle questioni che li riguardano
• Copiate e ritagliate le carte delle situazioni
• Copiate la scheda “Impatti a cascata”.

Materiali • Copie delle schede delle situazioni 
• Carta e penne per le presentazioni 
• Copie della scheda “Impatti a cascata”

Istruzioni

1. Iniziate l’attività spiegando che tutti dovranno immaginare delle situazioni che iniziano con 
“E se…”. A volte immaginiamo delle situazioni positive anche se formulate negativamente, per 
esempio, “E se non ci fossero più le guerre?”; a volte delle situazioni negative, per esempio, “E 
se iniziasse una guerra nel mio paese?”. In questa attività i bambini riceveranno una situazione 
e dovranno analizzare gli effetti che potrebbe avere sulle vite delle persone.

2. Presentate il concetto dell’ “Impatto a cascata” e spiegate come un evento può innescare 
una catena di situazioni; fate un esempio semplice, conosciuto da tutti: “E se non avessi più 
il permesso di andare a scuola? > Non impareresti a leggere > Non saresti in grado di seguire 
istruzioni scritte, capire una mappa, scrivere una lettera, usare il computer”.

3. Suddividete i bambini in piccoli gruppi e date a ciascun gruppo una situazione e una copia 
della scheda “Impatti a cascata”, e penne per scrivere. Chiedete ai bambini di lavorare in 
gruppo per compilarla.

4. Dopo che hanno finito di compilare la scheda degli “Impatti a cascata”, invitateli a preparare 
una presentazione da mettere in scena che spieghi gli effetti che ogni gruppo ha immaginato 
per la propria situazione. Lasciate del tempo ai gruppi per preparare la loro presentazione.

5. Invitate i gruppi a leggere a turno le situazioni che hanno avuto e di fare la loro presentazione. 

6. Dopo ogni presentazione chiedete se ci sono richieste di chiarimento o osservazioni, 
formulando delle domande, come:

a. Potete immaginare altri effetti innescati da questa situazione?

b. Quali sono i diritti umani presenti in questa situazione? La situazione viola un diritto? 
Oppure protegge o promuove un diritto?

c. Ci sono altri diritti presenti negli effetti della situazione?
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Debriefing e valutazione

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

 � Cosa pensate di questa attività?

 � E’ stato difficile immaginare la situazione data?

 � E’ stato difficile pensare agli effetti innescati da questa situazione?

 � Secondo voi, queste situazioni sono realistiche? Perché o perché no?

 � Secondo voi, queste situazioni esistono nel mondo reale?

 � Come reagireste in questa situazione?

 � Che cosa potreste fare per cambiare la situazione?

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

 � Quando un diritto viene violato, che cosa succede agli altri diritti? Potete fornire degli 
esempi tratti dalle vostre presentazioni?

 � Quando un diritto è protetto e promosso, che cosa succede agli altri diritti? Potete 
fornire degli esempi tratti dalle vostre presentazioni?

 � Perché abbiamo bisogno di tutti i diritti umani?

Per continuare su questo tema

 � Anche le attività “Navigando verso un nuovo continente” e “Qual è il più importante?” 
analizzano l’interdipendenza dei diritti.

 � “Un corpo di conoscenze” invita i bambini di osservare le conseguenze del fatto di non 
avere accesso alle fonti di apprendimento. 

Per mettere in pratica

L’attività “Una costituzione per il nostro gruppo” coinvolge i bambini nel miglioramento 
dell’ambiente in cui vivono per quanto riguarda i diritti umani. Avere una costituzione del gruppo 
illustra gli effetti nella vita reale di un ambiente basato diritti.

Linee guida per i facilitatori

 � Il successo di quest’attività dipende molto dalle situazioni scelte. Adattate ed elaborate 
delle situazioni nuove legate all’esperienza e ai problemi dei bambini. Le situazioni 
possono avere come tema i diritti umani in generale o un diritto in particolare. Per 
esempio, potete sviluppare delle situazioni sui diritti sociali ed economici in generale 
oppure su temi specifici, come l’uguaglianza di genere o l’ambiente. Provate a inserire 
situazioni positive del tipo: “E se gli uomini e le donne guadagnassero in modo uguale?”; 
“E se tutti nella nostra città producessero meno spazzatura riciclando?” oppure situazioni 
negative del tipo “E se solo gli uomini potessero avere delle proprietà?”, “E se tutti gli 
adulti nella nostra città avessero una macchina loro?”.

 � Siate pronti a fornire qualche esempio che aiuti a comprendere queste situazioni che 
potrebbero anche esistere o essere esistite nel passato, ad esempio, le donne non 
potevano avere delle proprietà o andare a scuola; i ragazzi e le ragazze dovevano fare 
il servizio militare.

Variazioni

 � Date la stessa situazione a più di un gruppo di bambini o a tutti i gruppi. Confrontate le 
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idee emerse nei gruppi sugli effetti della stessa situazione.

 � Suddividete i bambini in gruppi dello stesso sesso e confrontate le risposte dei gruppi 
rispetto alle situazioni che hanno come tema il genere.

 � Per risparmiare tempo, evitate le presentazioni finali oppure proponete scene mimate 
o statiche.

Adattamenti

 � Per i bambini più piccoli: evitate la scheda “Impatti a cascata” e passate direttamente 
alle presentazioni. Per i bambini più piccoli è più difficile capire l’interdipendenza dei 
diritti; evidenziate invece l’importanza di godere di tutti i diritti umani.

 � Per i bambini più grandi: chiedete loro di collegare le loro presentazioni ad articoli 
specifici della DUDU e/o della CRC. 
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Da fotocopiare e Distribuire: impatti a cascata
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Riportiamo di seguito alcune situazioni che potete usare. Scegliete le più rilevanti per il vostro gruppo o createne di 
nuove. Inserite sempre situazioni positive e negative.

SITUAZIONE 1

Il governo ha deciso di chiudere le scuole e le università. A partire da domani, i bambini possono fare quello che 
vogliono invece di andare a scuola. 

Quali potrebbero essere gli effetti di questa situazione nell’immediato? E negli anni futuri?

SITUAZIONE 2

Il governo ha deciso di chiudere tutti gli ospedali per risparmiare soldi. Non ci saranno più né medici né farmacie. 
Invece, i libri sui rimedi naturali saranno venduti a prezzi più bassi. 

Quali potrebbero essere gli effetti di questa situazione nell’immediato? E negli anni futuri?

SITUAZIONE 3

Il governo ha deciso che è proibito giocare per strada, nei parchi, nelle scuole e in tutti i posti dove le persone 
possono vedervi giocare. Inoltre, tutti i negozi di giocattoli saranno chiusi e nessuno potrà più vendere giocattoli. 
Tutti quelli che saranno visti giocare a casa andranno in tribunale e poi in carcere. 

Quali potrebbero essere gli effetti di questa situazione nell’immediato? E negli anni futuri?

SITUAZIONE 4

Il governo ha deciso che da domani solo le bambine potranno andare a scuola e giocare nel tempo libero. Tutti i 
bambini dovranno lavorare nelle fabbriche.

Quali potrebbero essere gli effetti di questa situazione nell’immediato? E negli anni futuri?

SITUAZIONE 5

Il governo ha deciso che da domani nessuno potrà essere visto in compagnia di più di due persone. Tutti gli 
incontri di gruppo con più di due persone sono vietati. Le violazioni saranno punite col carcere.

Quali potrebbero essere gli effetti di questa situazione nell’immediato? E negli anni futuri?

SITUAZIONE 6

Il governo ha deciso che tutte le scuole devono avere un’aula informatica con abbastanza computer perché tutti 
i bambini possano usare il computer almeno 3 ore alla settimana.

Quali potrebbero essere gli effetti di questa situazione nell’immediato? E negli anni futuri?

SITUAZIONE 7

Il governo ha deciso di creare un Consiglio dei Giovani per sostenere l’amministrazione locale nelle questioni che 
riguardano i bambini e i ragazzi. Tutte le scuole della nostra comunità potranno eleggere due rappresentanti per 
questo consiglio.

Quali potrebbero essere gli effetti di questa situazione nell’immediato? E negli anni futuri?

Da fotocopiare e Distribuire: situazioni eD eventi
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SITUAZIONE 8

Il governo ha deciso che, allo scopo di rafforzare il dialogo internazionale, tutti i bambini dovrebbero avere 
l’opportunità di visitare un altro paese in Europa prima di compiere 13 anni. 

Quali potrebbero essere gli effetti di questa situazione nell’immediato? E negli anni futuri?

SITUAZIONE 9

Il governo ha deciso che i bambini con diverse abilità devono essere aiutati a partecipare nella comunità come 
tutti gli altri. Le barriere alla partecipazione saranno rimosse, e i bambini avranno tutta l’assistenza di cui hanno 
bisogno, come sedie a rotelle, apparecchi acustici, libri in Braille e computer. Per quanto possibile, i bambini con 
diverse abilità dovranno frequentare le scuole frequentate da tutti gli altri bambini.

Quali potrebbero essere gli effetti di questa situazione nell’immediato? E negli anni futuri?

SITUAZIONE 10

Il governo ha deciso che da domani tutti i bambini che non passano un esame dovranno essere espulsi dalla 
scuola. Solo i bambini che passano tutti gli esami potranno continuare a studiare.

Quali potrebbero essere gli effetti di questa situazione nell’immediato? E negli anni futuri?

Da fotocopiare e Distribuire: situazioni eD eventi




