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35. Da che parte stai?
Vota muovendo i piedi!

Temi Diritti umani in generale, partecipazione

Complessità Livello 1

Età 8-13 anni

Durata 30-40 minuti

Dimensione del 
gruppo

6-12 bambini

Tipo di attività Discussione, movimento

In breve I bambini si spostano nell’aula per affermare la propria posizione, spiegano e 
argomentano le loro opinioni. 

Obiettivi • Approfondire la comprensione della partecipazione
• Sviluppare le capacità di ascolto 
• Sviluppare le abilità di dialogo e di argomentazione 

Preparazione • Dividete la stanza in due zone e attaccate da un lato il foglio “SONO 
D’ACCORDO” e dal lato opposto il foglio “NON SONO D’ACCORDO”
• Scrivete su cartelloni separati le affermazioni da discutere e metteteli sulla linea 
che separa le due zone.

Materiali • Cartelloni, penne 
• Spago o gessetti
• Carta e pennarelli

Istruzioni

1. Dite ai bambini che vorreste conoscere le loro opinioni su alcune argomenti molto importanti. 
Spiegate che leggerete un’affermazione; ogni bambino dovrà decidere se è d’accordo o meno 
con l’affermazione e poi dovrà porsi nella zona della stanza che corrisponde alla propria 
opinione, indicata dai cartelloni “SONO D’ACCORDO” e “NON SONO D’ACCORDO”. Lo scopo 
sarà di convincere gli altri bambini a cambiare opinione e posizione. 

a. Nessuno può parlare finché tutti non hanno occupato un posto nella stanza.

b. Più sei d’accordo o in disaccordo con l’affermazione, più lontano dovrai stare rispetto al 
centro della stanza.

c. Nessuno può stare sulla linea centrale, ma se non riescono a decidersi o si sentono 
confusi rispetto all’affermazione, possono stare vicino al centro da un lato o dall’altro. 

2. Mostrate ai bambini la prima affermazione e leggetela a voce alta. Invitate i bambini a 
decidere cosa ne pensano e a prendere posizione. 

3. Aspettate che tutti i bambini decidano dove porsi. Invitate alcuni bambini da una parte e 
dall’altra a raccontare perché hanno occupato quella posizione. Invitateli a esprimere le 
loro opinioni. Chiedete a più bambini con posizioni diverse nella stanza di esprimere la loro 
opinione.

4. Dopo che c’è stato abbastanza tempo per la discussione, chiedete ai bambini se vogliono 
cambiare posizione. Se alcuni lo fanno, invitateli a dire qual è stato l’argomento che gli ha 
fatto cambiare idea. Continuate così con tutte le affermazioni.

Fonte: Attività 
adattata da 
The European 
Convention on 
Human Rights, 
Standpoints for 
Teachers, Mark 
Taylor, Council of 
Europe, 2002.
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Debriefing e valutazione

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

 � Vi è piaciuto l’esercizio?

 � E’ stato difficile decidere dove stare in alcuni casi? In quali?

 � Avete mai cambiato posizione? Per quale motivo?

 � Ci sono state alcune affermazioni più difficili rispetto ad altre? 

 � Ci sono delle affermazioni su cui avete ancora dei dubbi?

 � Vi piacerebbe approfondire alcuni temi?

 � Avete imparato qualcosa di nuovo in questa attività? Se si, che cosa?

2. Collegate l’attività al diritto alla partecipazione, ponendo domande come queste:

 � Avete osservato qualche legame tra le affermazioni?

 � Avete la possibilità di partecipare quando si prendono le decisioni in famiglia? Nella 
vostra classe o nella scuola? Nella comunità? In altre situazioni della vostra vita?

 � Spiegate che la partecipazione è un diritto dei bambini molto importante, e leggete 
insieme l’Articolo 12 della CRC: Potete immaginare qualche nuovo ambito in cui 
potreste partecipare?

 � Perché il diritto alla partecipazione è importante per i bambini?

Per continuare su questo tema

•	 Alla fine della discussione, suddividete i bambini in gruppi da 3 o 4 e date a ogni gruppo 
le copie delle affermazioni utilizzate nell’attività. Chiedete ai gruppi di riformulare le 
affermazioni in modo che tutti possano essere d’accordo. Confrontate poi le affermazioni 
riformulate dai diversi gruppi. 

•	 Anche le attività “Una costituzione per il nostro gruppo” e “Ogni voto è importante” hanno 
come tema la partecipazione attiva nei processi democratici.

Per mettere in pratica

•	 Incoraggiate i bambini a trovare dei percorsi di partecipazione, ad esempio esprimendo i loro 
problemi a scuola o nel loro gruppo, scrivendo lettere ai politici locali per esprimere le loro 
idee su aspetti che li preoccupano della loro comunità.

•	 Invitate i bambini a scrivere degli articoli per esprimere le loro opinioni su alcuni temi 
della loro vita (ad esempio, la famiglia, un’organizzazione, la classe, la scuola, il quartiere). 
Pubblicate questi articoli in un giornalino del gruppo o nella bacheca.

Linee guida per i facilitatori

•	 Assicuratevi che tutti i bambini, anche quelli più silenziosi, abbiano l’opportunità di esprimere 
le loro opinioni. Potete chiedere espressamente a questi bambini di esprimersi. 

•	 Il tempo a disposizione per discutere ogni affermazione dovrebbe essere limitato per non 
rendere l’attività troppo lunga.

•	 Per mantenere i bambini attenti, fate dei piccoli esercizi fisici e di movimento tra le 
affermazioni.
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Adattamenti per i bambini più grandi

Create più varianti per esprimere la propria opinione, come “Sono molto d’accordo”, “Sono più o 
meno d’accordo”, “Non sono completamente d’accordo”, “Non sono per niente d’accordo”.

Variazioni

•	 Elaborate affermazioni rilevanti per la vostra situazione locale, familiare ai bambini.

•	 Elaborate affermazioni su qualsiasi tema rilevante per i diritti umani, per esempio, il 
diritto di associazione, l’uguaglianza, l’informazione, l’ambiente, la famiglia e l’accoglienza 
eterofamiliare.

•	 Tutti i bambini, anche i più piccoli, hanno il diritto di esprimere la loro opinione nelle questioni 
che li riguardano.

•	 I bambini non hanno il diritto di partecipare in famiglia quando vengono prese le decisioni. I 
genitori sanno cosa è meglio per i loro bambini.

•	 Potrebbe essere pericoloso per i bambini esprimere opinioni su questioni che riguardano la 
scuola.

•	 Solo i bambini con più parlantina o più grandi possono partecipare al processo decisionale.

•	 Tutti i bambini possono partecipare al parlamento della scuola o consiglio degli alunni con 
uguali diritti.

•	 I bambini che hanno avuto problemi con la legge perdono il loro diritto di partecipare a 
qualunque processo decisionale. 

•	 Non tutti i bambini hanno lo stesso diritto alla partecipazione. I bambini poveri non possono 
partecipare come tutti gli altri.

•	 Partecipare a scuola significa parlare molto in classe.

•	 Se i genitori sono separati o divorziati, i bambini hanno il diritto di esprimere le loro opinioni 
nei procedimenti legali. 

EsEmpi di affErmazioni




