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38. Parole che feriscono
Ne uccide più la lingua che la spada!!

Temi Discriminazione, parità di genere, violenza.

Complessità Livello 2

Età 10-13 anni

Durata 60 minuti

Dimensione del 
gruppo

5-20 bambini

Tipo di attività Discussione, capacità di classificare e stabilire le priorità.

In breve I bambini fanno esempi di linguaggio offensivo e ne analizzano le cause e gli 
effetti.

Obiettivi • Riflettere sulle cause e gli effetti di un linguaggio offensivo.

• Capire che le persone reagiscono in modo diverso a termini diversi.

• Capire i limiti della libertà di espressione.

• Sperimentare strategie per contrastare l’uso di un linguaggio offensivo.

Preparazione Copiare L’articolo 13 della CRC su un cartellone o su una lavagna.

Materiali • Post-it o pezzi di carta e scotch.

• Un cartellone e un pennarello, o una lavagna e un gessetto.

• Una copia dell’articolo 13 della CRC.

Istruzioni

1. Scrivere e/o leggere l’articolo 13 della CRC ad alta voce. Far notare che quest’articolo enuncia 
il diritto alla libertà d’espressione, imponendo allo stesso tempo dei limiti, relativi alla tutela 
della reputazione e dei diritti degli altri. Iniziare una discussione sulla libertà d’espressione 
ponendo domande come:

a. Dovremmo essere sempre liberi di dire ciò che vogliamo?

b. Dovrebbero esserci dei limiti a ciò che possiamo esprimere dei nostri pensieri e delle 
nostre idee?

c. Che tipo di linguaggio potrebbe violare i diritti degli altri?

d. Che tipo di linguaggio potrebbe offendere la reputazione di un’altra persona?

2. Spiegare che quest’attività ha lo scopo di approfondire alcune di queste domande.

3. Distribuire dei pezzi di carta e chiedere ai bambini di scrivere per ogni foglietto un esempio di 
linguaggio offensivo che hanno sentito nell’ambiente intorno a loro. 

4. Scrivere su un cartellone una graduatoria come quella riportata sotto, in modo che la gamma 
dei termini offensivi possa essere compresa tra gli estremi “Scherzoso” e “Estremamente 
umiliante”. Chiedere ai bambini di attaccare i loro esempi nel punto della scala che trovano 
più appropriato. In questa fase incoraggiare alla riflessione individuale più che allo scambio 
di opinioni.
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Scherzoso/
Giocoso/  
Non 
offensivo

Leggermente 
offensivo / 
umiliamente

Mediamente 
offensivo / 
umiliamente 

Molto offensivo  Offensivo

5. A questo punto chiedere a tutti di esaminare il muro in silenzio. Di solito le stesse parole 
appaiono più volte e sono quasi sempre poste a diversi livelli della graduatoria. 

Debriefing e valutazione

1. Quando i bambini si saranno nuovamente seduti, invitateli a spiegare ciò che hanno osservato, 
sollecitando la loro analisi con domande tipo:

 � Ci sono parole che appaiono in colonne diverse?

 � Perché secondo voi la stessa parola è ritenuta allo stesso tempo molto offensiva da 
qualcuno e non offensiva da un altro?

 � È importante il modo in cui una parola viene detta o da chi viene detta?

 � Perché parole come queste vengono utilizzate?

 � Utilizzare parole che feriscono una persona può essere considerata una forma di 
violenza? Perché?

2. Chiedete ai bambini se riescono ad individuare delle categorie o degli schemi per queste 
parole offensive. Mano a mano che iniziano a identificare e analizzare le categorie (per es. 
riferite all’aspetto esteriore, facoltà intellettive, sessualità, provenienza etnica o sociale), 
è consigliabile trascriverle sulla lavagna. E’ possibile stimolare l’analisi dei bambini con 
domande come:

 � Ci sono parole solo per le ragazze o solo per i ragazzi?

 � Secondo voi, perché il linguaggio offensivo si concentra su questi argomenti?

 � In quali categorie si trovano le parole riconosciute come più umilianti?

 � Che conclusioni si possono trarre da queste categorie circa l’uso di termini offensivi?

3. Invitate i bambini a ricollocare i loro esempi nella categoria che ritengono più appropriata 
della graduatoria. Inserire la categoria chiamata “ALTRO”. Quando i bambini sono di nuovo 
seduti, invitate alla riflessione attraverso domande come queste:

 � In quali categorie troviamo il maggior numero di parole? Perché?

 � Le parole più umilianti rientrano in una categoria specifica?

 � Non rispondete ad alta voce, ma provate a chiedervi se le parole che voi utilizzate 
rientrano in una particolare di queste categorie.

 � Dividere i bambini in piccoli gruppi e consegnare a ciascuno dei pezzi di carta con 
scritte le parole più offensive. Chiedere a una persona per ogni gruppo di leggere la 
prima parola o espressione. Il gruppo è invitato a riconoscere il contenuto offensivo di 
quella parola e discutere 1) se sia corretto utilizzare quel linguaggio, e 2) come potersi 
comportare diversamente. Ripetere questa riflessione per ogni parola.

4. Invitate i bambini a condividere le loro riflessioni. Mettere in relazione l’utilizzo di linguaggi 
offensivi con i diritti umani, stimolando una riflessione sulla responsabilità attraverso 
domande e come:

 � Gli adulti hanno la responsabilità di impedire l’uso di un linguaggio offensivo? Se sì, 
perché?
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 � I bambini hanno la stessa responsabilità? Se sì, perché?

 � Cosa possiamo fare nella nostra comunità per smettere di utilizzare un linguaggio 
offensivo?

 � Perché è importante farlo?

 � In che modo usare un linguaggio offensivo significa violare i diritti degli altri?

Per continuare su questo tema

•	 Stimolate ulteriori discussioni riguardo ciò che i bambini possono fare per non usare un 
linguaggio offensivo; proporre giochi di ruolo attraverso cui sperimentare l’uso di tale 
linguaggio (es. attribuzione di soprannomi) e come attuare un comportamento diverso.

•	 L’attività “Da spettatore a soccorritore” invita i bambini a ragionare su ciò che individualmente 
possono fare per evitare, affrontare o contrastare comportamenti offensivi.

Per mettere in pratica

•	 Usate quest’attività per riflettere sul tipo di linguaggio utilizzato all’interno del gruppo; per 
esempio, ci sono dei termini che il gruppo ritiene non dovrebbero essere utilizzati?

•	 Se il gruppo ha già avuto modo di stabilire regole proprie, si può proporre di aggiungerne una 
sul linguaggio.

Linee guida per i facilitatori

•	 Quest’attività richiede sensibilità da parte dell’educatore: nonostante i bambini conoscano 
le parolacce fin da piccoli, raramente le utilizzano in presenza di adulti. I passaggi 2-4 
possono facilmente suscitare imbarazzo e risate nervose. I bambini avranno bisogno di essere 
rassicurati sulla possibilità di utilizzare questi termini in tutta tranquillità in questo contesto: 
il fatto che ne stiano parlando non significa che li stiano utilizzando.

•	 In questo senso, una buona strategia può essere quella di non pronunciare ad alta voce i 
termini emersi fino al passaggio 3, quando si chiede ai bambini di stabilire se un termine si 
possa ritenere accettabile oppure no.

•	 Un punto centrale del discorso è che la stessa parola può suscitare reazioni molto diverse fra 
loro: è importante evitare che la discussione a proposito di un certo termine prosegua perché 
la maggior parte del gruppo lo percepisce come innocuo, nonostante vi siano uno o più 
bambini in difficoltà rispetto alla medesima espressione. Può dunque essere utile spendere 
del tempo nell’individuazione di strategie per sensibilizzare all’uso di certe parole.

•	 Quest’attività è poco adatta ai gruppi composti da bambini o ragazzi di età diverse: alcuni 
bambini potrebbero non conoscere il significato di alcuni termini, specialmente se legati alla 
sfera sessuale. I bambini più piccoli invece potrebbero non cogliere le implicazioni sessuali di 
alcune espressioni. E’ pertanto consigliabile adattare l’attività alle caratteristiche del gruppo.

•	 L’attività di valutazione è essenziale: dare ai bambini tutto il tempo di cui hanno bisogno per 
stilare le categorie e giungere alle loro conclusioni, altrimenti la relazione con il tema dei 
Diritti Umani risulterà molto debole.

Adattamenti

Come adattare l’attività per bambini più piccoli:

•	 Quest’attività può essere modificata per essere proposta a bambini più piccoli (per es. tra gli 8 
e i 10 anni, ma anche bambini più piccoli), omettendo il passaggio 1 delle indicazioni di gioco 
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e utilizzando solo le domande stimolo elencate nel punto 1 del Debriefing e valutazione. 
Concludete chiedendo al gruppo come evitare l’uso di parole offensive.

Variazioni

•	 Per ragazzi più grandi: può essere utile svolgere l’attività in più giorni, per esempio proponendo 
il gioco e le prime due fasi della valutazione il primo giorno, e successivamente le fasi di 
valutazione 3 e 4, con l’obiettivo di dare ai ragazzi il tempo di interiorizzare i concetti trattati 
e riflettere con occhi diversi su situazioni concrete, portando nuovi contenuti alla discussione.

•	 Per i più piccoli: l’attività si può circoscrivere alla prima fase di valutazione. può essere seguita 
da giochi di ruolo volti a  sperimentare strategie per rispondere all’uso di termini offensivi.




