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36. Chi c’è dietro di me?
Chi pensi che io sia?

Temi Diritti umani in generale, discriminazione, media e internet 

Complessità Livello 2 

Età 10-13 anni 

Durata 30 minuti

Dimensione del 
gruppo

10-20 bambini

Tipo di attività Indovinello basato sulle risposte stereotipate ad alcune immagini; discussione 

In breve I bambini devono indovinare la persona raffigurata sulla propria schiena in base 
alle informazioni fornite dagli altri. 

Obiettivi • Discutere l’impatto degli stereotipi e dei pregiudizi sugli individui e sui gruppi
• Comprendere il legame tra stereotipi, pregiudizi e discriminazione 
• Analizzare il ruolo dei media nel rafforzare stereotipi e pregiudizi 

Preparazione Raccogliete una serie di 25 immagini che mostrano persone in diversi paesi e in 
diversi contesti. Fissate le immagini su dei cartoncini; potete eventualmente anche 
plastificarle. Numerate le immagini. 

Materiali • 25 immagini montate su cartoncino 
• Puntine o nastro adesivo 
• Carta e penna 
• Lavagna e pennarelli

Istruzioni 

1. Spiegate l’attività: 

a. Ognuno di voi avrà l’immagine di una persona incollata sulla schiena. 

b. Tutti comincerete a camminare per la stanza. Quando incontrerete qualcuno, guardando 
la foto esprimerete l’opinione che la società in generale ha sulla persona rappresentata 
nell’immagine. Non deve essere necessariamente la vostra opinione personale, ma le 
etichette, o stereotipi, che le persone usano nei confronti di questo tipo di persona. Si 
potranno utilizzare parole positive o negative o addirittura scortesi.

c. Scriverete le parole usate nei vostri confronti e proverete ad indovinare il tipo di persona 
che avete nell’immagine appesa dietro la vostra schiena. 

2. Attaccate un’immagine sulla schiena di ogni bambino senza che la veda. Date a ciascun 
bambino carta e matita per annotare le parole che saranno utilizzate. 

3. Iniziate l’attività, con i bambini che camminano sparsi nella stanza, fornendo l’un l’altro 
elementi (parole) per identificare l’immagine attaccata sulla schiena. Dopo circa dieci minuti, 
riunite il gruppo. 

4. A partire dall’immagine n. 1, invitate ogni bambino a indovinare l’identità della persona 
rappresentata in base a come gli altri l’hanno descritta. Invitate ogni bambino a spiegare ciò 
che avevano concluso dalle descrizioni e affermazioni ricevute. Poi invitate ogni bambino a 
riferire le parole sono state dette e scrivetele su un cartellone o la lavagna a fogli mobili di 
fianco al numero della immagine relativa. 

a. Quando ogni bambino ha indovinato, prendete l’immagine, mostratela al gruppo e 
attaccatela sulla lavagna/cartellone vicino alle parole precedentemente annotate. 
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5. Discutete ogni immagine brevemente: 

 � Dove pensate che si trovi la persona dell’immagine? 

 � Che cosa sta facendo? 

 � Vi sembra che questa persona stia godendo di qualche diritto umano?

Debriefing e valutazione 

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

 � È stato difficile trovare le parole giuste per descrivere ciò che dice la gente di persone 
come quelle che avete visto nelle immagini? 

 � Come vi siete sentiti nel dire parole dure o poco gentili sulle persone rappresentante 
nelle immagini? 

 � È stato difficile indovinare l’identità della persona rappresentata, basandovi su ciò che 
dicevano gli altri? 

 � Come vi siete sentiti ascoltando ciò che la gente dice della persona la cui immagine 
avevate dietro la schiena?

 � I commenti che avete sentito erano diversi dalla vostra opinione sulle persone 
rappresentate nelle immagini?

 � C’è qualcuno che non è riuscito ad indovinare la persona rappresentata dalla immagine 
sulla propria schiena? Quali difficoltà avete incontrato?

2. Discutete la lista delle descrizioni e fate un collegamento ai diritti umani. Facendo attenzione 
a usare le parole “etichetta” e gli stereotipi, iniziate a porre domande sulla lista, come queste: 

 � Pensate che la maggioranza delle persone in questa comunità abbia mai incontrato 
persone come quelle rappresentate nelle immagini? 

 � Come fanno, secondo voi, a farsi un’opinione su persone come quelle rappresentate 
nelle immagini? Credete che tali opinioni cambino col tempo?

 � C’è qualcosa che vi fa cambiare opinione su di una persona? 

 � Perché le etichette e gli stereotipi sono da considerare “sleali”? 

 � Come potrebbero etichette e stereotipi dar luogo a violazioni dei diritti umani? 

 � Che cosa suggeriscono queste risposte sul modo in cui le persone vedono gli altri? 
Dovrebbero tutti vedere le cose allo stesso modo?

 � Osservate il fatto che otteniamo molte delle nostre idee su persone che non conosciamo 
attraverso i media (ad esempio: radio, televisione). Discutete il ruolo dei media nella 
creazione di stereotipi, facendo domande come queste: 

 � Come vengono presentate dai media le persone di altre culture e paesi? Quando vivono 
nei loro paesi d’origine? E quando vivono nel vostro paese? 

 � Come possono i media far aumentare le etichette e gli stereotipi? 

Per continuare su questo tema

Anche altre attività affrontano gli stereotipi: 

•	 Giochi con le immagini” e “Un campo estivo mondiale” presentano diversi stereotipi. 

•	 I maschi non piangono!” e “C’era una volta …” riguardano gli stereotipi di genere. 

•	 Un corpo di conoscenze” tratta gli stereotipi su bambini con diverse abilità.
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Per mettere in pratica

•	 I bambini possono sviluppare e realizzare un sondaggio su come altre persone, bambini e / o 
adulti, nella propria comunità rispondono alle stesse immagini. Sulla base dei loro risultati, 
essi possono decidere come affrontare stereotipi e pregiudizi. 

•	 Scegliete un esempio di una notizia di attualità, soprattutto che coinvolga persone di altre 
culture e paesi, e analizzate come giornali, radio e televisione presentano le problematiche e 
le persone coinvolte. Confrontate come i diversi mezzi di comunicazione descrivono la stessa 
storia. Come sono presentate le problematiche relative ai diritti umani? 

•	 Se possono usare delle macchine fotografiche, i bambini possono creare una mostra fotografica 
di “Immagini sui diritti umani” o “Volti della diversità” nella loro comunità. 

Linee guida per i facilitatori

•	 Utilizzando immagini diverse e ponendo domande appropriate nel debriefing, questa attività 
può essere adattata a qualsiasi tema relativo ai diritti umani, ad esempio la parità di genere 
o la povertà e l’esclusione sociale. 

•	 La scelta delle immagini è molto importante. Raccogliere le immagini da riviste a colori, 
opuscoli di viaggio, vecchi calendari e cartoline. È una buona idea anche stampare diverse 
immagini prese da Google. Assicuratevi che non vi sia alcun testo in una qualsiasi delle 
immagini, ma prendete nota della didascalia originale e di altre informazioni su ogni 
immagine, per poter rispondere a qualsiasi domanda in proposito. Assicuratevi che i bambini 
comprendano l’attività facendo una prova con un’immagine prima che l’attività abbia inizio. 

•	 Le immagini dovrebbero mostrare una grande varietà di aspetti della vita, comprendendo 
immagini di individui e gruppi, persone di diverse età, culture e abilità. Ci dovrebbero essere 
immagini in contesti rurali e urbani, legate all’ industria e all’ agricoltura, gente che svolge 
diversi lavori e diverse attività nel proprio tempo libero, persone di diverse origini, colori, etnie 
e religioni. Non cercate di mettere le immagini in alcun tipo di ordine, quando le numerate. 

•	 Assicuratevi che le immagini che sono state scelte non riguardino troppo da vicino le 
caratteristiche personali dei bambini del gruppo, poiché questo può farli sentire a disagio o 
in imbarazzo. 

•	 Molti bambini non saranno in grado di distinguere tra risposte stereotipate e le proprie 
opinioni. Anche se questa attività può metterli alla prova, può anche offrire nuove ed 
importanti prospettive.

Variazioni

I bambini mostreranno gradi diversi di maturità, conoscenza generale degli stereotipi e 
competenze di ‘alfabetizzazione visiva’. Adattate il livello di analisi alle capacità del gruppo.




