
215

Fonte: Adattato 
da ‘Euro-rail 
à la carte’, 
Education Pack 
nella campagna 
‘Tutti diversi 
- tutti uguali’, 
del Consiglio 
d’Europa, 1995 

39. Un campo estivo mondiale
La mia attività preferita è scegliere i miei amici!

Temi  Discriminazione, diritti umani in generale

Complessità Livelli 2-3 

Età 8-13 anni 

Durata 45-60 minuti 

Dimensione del 
gruppo 

Massimo 20 

Tipo di attività Definire priorità, negoziazione, discussione 

In breve I bambini scelgono dei “compagni di tenda” da un elenco descrittivo e discutono 
sui criteri su cui hanno fondato le loro scelte. 

Obiettivi • Esaminare gli stereotipi ed i pregiudizi personali e considerare la loro origine 
• Promuovere l’uguaglianza e la non discriminazione

Preparazione • Create un elenco di 12 campeggiatori prendendoli dalla lista o createne di nuovi 
adatti al vostro gruppo. Almeno uno deve provenire da un luogo inesistente. 
• Alternativa: scrivete l’elenco sulla lavagna. 
• Preparate una copia della scheda attività per ogni bambino, compresa la 
descrizione del campo, la consegna, e i 12 campeggiatori. 
• Alternativa: scrivete l’elenco sulla lavagna. 

Materiali • Fotocopie della scheda attività e una matita per ogni bambino 
• Carta e pennarelli per ogni gruppo 

Istruzioni 

1. Date ad ogni bambino una copia della scheda di attività e una matita. Descrivere lo scenario e 
le istruzioni della scheda attività. Leggete ad alta voce le descrizioni dei diversi campeggiatori. 

2. Invitate i bambini a lavorare individualmente per selezionare i tre campeggiatori con cui 
vorrebbero condividere una tenda. Nessuno dovrebbe parlare durante questa fase. 

3. Quando tutti hanno completato la selezione, dividete i bambini in gruppi di 3-5. Spiegate i 
loro compiti: 

a. Ci sono quattro tende nella vostra sezione del campo. Ogni tenda ospita quattro persone. 
Contando le persone del vostro gruppo e le tre persone in ciascuna delle vostre liste, ci 
dovrebbero essere 16 persone in tutto. Con il vostro gruppo di campeggiatori decidete 
quale sarà la composizione di ogni tenda. Disegnate quattro tende sul foglio, scrivete su 
ogni tenda i nomi dei bambini che ci dormono, e fissate il foglio sulla lavagna. 

b. Se avete più di 16 persone, il gruppo deve decidere chi eliminare dalla lista. Se avete meno 
di 16 persone perché più di un membro del gruppo ha scelto lo stesso campeggiatore, il 
gruppo deve sceglierne un altro dalla lista. 

4. Date il tempo ai bambini di guardare la composizione delle tende degli altri gruppi. Poi leggete 
l’elenco dei campeggiatori in ordine e scoprite a quale tenda ogni persona è stata assegnata 
da ciascun gruppo. Ciò consentirà ai bambini di vedere chi ha scelto gli stessi campeggiatori. 

Debriefing e valutazione 

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

 �  È stato difficile selezionare tre bambini con cui condividere la tua tenda? Perché o 
perché no? 

 � Alcuni bambini sono stati scelti più volte per condividere una tenda? Perché? 
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 � Ci sono bambini che non sono stati scelti per niente? Perché? 

 � Che decisione hai preso sul bambino proveniente da un luogo che non avevi mai sentito 
nominare? 

2. Come ti senti dopo questa attività? 

 � E’ successo qualcosa di divertente nella vostra discussione di gruppo? 

 � È stato difficile essere d’accordo con il tuo gruppo? 

 � Chi è contento del risultato finale e chi non lo è? 

 � Hai imparato qualcosa su di te? Sul tuo modo di fare delle scelte? 

3. Confronta questa attività con le situazioni della vita reale: 

 � La situazione proposta è realistica? 

 � Riuscite a pensare ad altre situazioni in cui dovete scegliere con chi stare? 

 � Come ci si sente a scegliere? 

 � Come ci si sente nella vita reale, ad essere scelti? E a non essere scelti? 

 � Che tipo di scelte simili si fanno nella vita reale? 

 � Tutti i bambini hanno il diritto di scegliere? E di essere scelti? 

4. Discutete di come ci formiamo le idee sugli altri, anche quelli che non abbiamo mai incontrato: 

 � Cos’è che rende i bambini uguali? Che cosa invece li rende diversi? 

 � Come vi formate un’opinione su come possono essere dei bambini che non avete mai 
incontrato? 

 � Come vi fate un’idea sui posti da cui provengono? 

 � Ci sono persone che hanno degli stereotipi su di voi? E sui bambini? 

 � Avete stereotipi sulle altre persone? 

 � Cosa possiamo fare per evitare di avere opinioni scorrette, basate sugli stereotipi? 

 � Perché gli stereotipi portano alla discriminazione? 

Per continuare su questo tema

•	 L’attività “Caro diario” presenta percezioni diverse sull’andamento di una stessa giornata di 
campo.

•	 L’attività ‘Zabderfilio” mostra gli effetti della paura dell’ignoto. 

•	 Le attività “Giochi con le immagini” e “Chi c’è dietro di me?” riguardano gli stereotipi di 
diverso tipo. 

Per mettere in pratica

•	 La prossima volta che il gruppo deve scegliere i partner o le squadre, cogliete l’occasione per 
ricordare ai bambini di questo esercizio e ciò che hanno imparato sulla scelta. 

•	 Organizzate un campo estivo: diversi programmi europei di finanziamento offrono già 
possibilità per questo tipo di campi. Per gli adolescenti a partire dai tredici anni, consultate il 
programma Erasmus+ della Commissione Europea. 

Linee guida per i facilitatori

•	 Fate attenzione a non rafforzare gli stereotipi in alcun modo. Ciò annullerebbe lo scopo di 
questa attività! 

•	 Il numero ideale dei bambini nei piccoli gruppi è quattro, con ogni bambino che elabora un 
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elenco di tre campeggiatori. Tuttavia, l’attività può andar bene per piccoli gruppi di qualsiasi 
dimensione, che devono poi negoziare aggiungendo o eliminando campeggiatori per la loro 
lista di 16 bambini in tutto. 

•	 Scegliete e / o adattate l’elenco dei campeggiatori con attenzione per indirizzare l’attività 
verso i vostri obiettivi di apprendimento. Assicuratevi che nessun bambino nel gruppo 
assomigli a uno dei campeggiatori. Semplificate la descrizione, in particolare le origini, per i 
più piccoli. Comunque, inserite nella lista almeno un campeggiatore da un luogo immaginario 
in modo che i bambini si trovino a decidere senza sapere nulla su di lui. 

•	 Se il campo estivo o la condivisione di una tenda non è realistico per questi bambini, scegliete 
un’altra ambientazione che comporti una stretta vicinanza (ad esempio il banco di scuola, un 
ostello della gioventù o un dormitorio). 

•	 Evitate di rispondere alle domande riguardanti l’elenco dei campeggiatori. Spiegate che i 
bambini devono decidere unicamente basandosi sulla lista.

•	 Alcuni bambini possono non essere in grado di scegliere e dire che a loro non importa con chi 
condividono la tenda. In tal caso, chiedetegli con chi non desiderano condividere la tenda. I 
risultati possono ancora essere confrontati tra i bambini nel piccolo gruppo. 

•	 Alcuni bambini del gruppo possono decidere di condividere una tenda tra di loro e mettere i 
“campeggiatori stranieri” in altre tende. Non intervenite, perché i risultati saranno molto utili. 
Allo stesso modo, non date ai bambini l’impressione che sia un male voler scegliere i più simili 
a loro stessi. Non tutte le scelte sono relative alla discriminazione.

Variazioni

•	 Per accorciare l’attività:

 � Proponete tende più piccole in modo che ogni bambino debba scegliere solo uno o due 
campeggiatori. 

 � Riducete il numero totale di campeggiatori da scegliere. 

 � Saltate il lavoro in piccoli gruppi, punto 3. 

 � Per facilitare le decisioni nel piccolo gruppo, fate una lista di tutti i campeggiatori scelti 
dai membri del gruppo. Poi ogni bambino, a turno, sceglie un campeggiatore fino a che 
tutti i campeggiatori sono stati ripartiti. 

•	 Per i bambini più piccoli: 

 � Utilizzate i suggerimenti descritti per velocizzare l’attività. 

 � Adattate le descrizioni dei campeggiatori, tenendo presente l’esperienza dei bambini più 
piccoli (ad esempio, la Mongolia o una maglietta del Kung-Fu possono non avere alcun 
significato per loro).
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Un campo estivo mondiale

Voi e bambini da tutto il mondo siete appena arrivati al Campo estivo Mondiale. Nessuno conosce l’altro. Gli 
educatori hanno deciso che potrete scegliere con chi condividerete la tenda per le prossime due settimane. Ogni 
tenda ospita quattro bambini. Potete scegliere gli altri tre bambini che condivideranno la tenda con voi. 

Partecipanti al Campo estivo Mondiale

Scegliete da questa lista 3 bambini con cui vorreste condividere la tenda!

1. ____________________

2. ____________________

3. ____________________

1. Un bambino con una gamba rotta e le stampelle 

2. Una bambina rom del vostro paese con gli orecchini d’oro 

3. Un bambino australiano, con i capelli rossi e molte lentiggini 

4. Un bambino giapponese che indossa una maglietta da Kung Fu

5. Un bambino un po’ cicciottello che viene dagli Stati Uniti 

6. Un bambino timido da Transmarinia 

7. Un bambino di provenienza africana che abita nel tuo paese

8. Un bambino cieco accompagnato da un cane guida 

9. Un bambino con gli occhiali spessi e un naso pieno di punti neri

10. Un bambino proveniente dalla Gran Bretagna vestito con una uniforme scolastica 

11. Un bambino turco che vive in Germania, con un occhio nero ed una maglietta con un teschio.

12. Un bambino latinoamericano in abiti tradizionali 

13. Un bambino che usa il linguaggio dei segni per comunicare 

14. Un bambino dalla Mongolia dai lunghissimi capelli neri 

15. Un bambino del tuo paese che sembra non essere molto intelligente 

16. Un bambino dalla Palestina con un braccio solo 

17. Un bambino con i capelli biondi che parla molto educatamente 

18. Un bambino che sembra avere sempre il singhiozzo 

19. Un bambino vestito con un giubbotto come il tuo 

20. Un bambino che ascolta un lettore mp3 tutto il tempo 

Da Fotocopiare e Distribuire: scheDa attività




