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5. Ad occhi chiusi
Non guardare, basta ascoltare!

Temi Discriminazione, salute e sanità, partecipazione

Complessità Livello 1

Età 6-8 anni

Durata Almeno 45 minuti

Dimensione del 
gruppo

4-20 bambini

Tipo di attività Simulazione, discussione

In breve Bambini bendati provano a vestire una bambola di carta

Obiettivi • Capire i diritti specifici ed i bisogni dei bambini con disabilità
• Sviluppare cooperazione e forme di comunicazione differenti all’interno del 
gruppo

Preparazione • Creare sagome di bambini/bambole di carta o cartone (una ogni 4 bambini)
• Montatele su una parete
• Creare dei set di vestiti di carta per ognuna delle sagome
• Organizzate un insieme di materiali (sagoma, vestiti, sciarpa) per ogni gruppo

Materiali • Una sciarpa per ogni squadra
• Carta o cartone per le sagome ed i vestiti
• Nastro adesivo o puntine per attaccare i vestiti sulle sagome

Istruzioni

1. Chiedete ai bambini se conoscono qualcuno con una disabilità. Quali sono le disabilità che le 
persone possono avere?

2. Chiedete ai bambini se si sono mai chiesti come sarebbe essere ciechi. Spiegate che questa 
attività darà loro l’idea dell’esperienza di qualcuno che ha problemi di vista.

3. Dividete i bambini in gruppi di quattro. Mostrate loro le bambole / sagome ed i set di vestiti. 
Spiegate che ciascun membro del gruppo a turno vestirà la bambola di carta mentre è bendato. 
Il resto del gruppo può aiutarlo dandogli istruzioni.

4. Spiegate al gruppo di bendare gli occhi di uno dei bambini con la sciarpa. Quindi chiedete loro 
di dare al bambino bendato dei vestiti, uno alla volta, per provare a metterli al posto giusto 
sulla bambola di carta. Dite loro di parlare il meno possibile ma di dare istruzioni quando il 
bambino bendato ha bisogno di aiuto.

5. Per mantenere l’energia nell’attività cambiate i ruoli dopo circa 4 minuti, sia che il bambino 
sia riuscito a vestire la bambola sia che non ci sia riuscito. Continuate finché tutti i bambini 
sono stati, al loro turno, bendati.

Debriefing e valutazione

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

 � Come vi siete sentiti ad essere ciechi?

 � Quali difficoltà avete incontrato?

 � Quali istruzioni utili avete ricevuto dal gruppo? Come avrebbero potuto aiutarvi di più?

 � Come vi siete sentiti a dare istruzioni? Quali istruzioni sono state difficili da dare?

 � Se aveste problemi di vista, quali altri compiti sarebbero difficili? Quali sono dei compiti 
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che sarebbero più facili o più difficili?

 � Quali sono le cose che vi piace fare che sarebbero piacevoli anche se voi aveste una 
disabilità? Che ne pensate delle cose che potrebbero essere difficili da fare? Sarebbero 
ancora piacevoli?

2. Estrapolate degli stereotipi basati sulla disabilità, per esempio domandando:

 � Che tipo di cose pensate che piaccia fare ai bambini con disabilità? Sono diverse dalle 
cose che a voi piace fare? Perché (o perché no)?

 � Pensate che i bambini con disabilità abbiano amici? Tutti i loro amici sono bambini con 
disabilità? Cosa potrebbe essere difficile avendo un amico con disabilità? Cosa potrebbe 
renderlo interessante?

 � Cosa pensate che i bambini con disabilità vogliano fare da grandi? Sono diversi da voi? 
Perché (o perché no?)

 � Questa attività aiuta a capire come i bambini con disabilità alla vista talvolta abbiano 
bisogno di aiuto per fare cose che sono facili per persone che vedono. Riuscite a pensare 
altri tipi di disabilità che possano avere bisogno di assistenza?

 � Ognuno ha diritto alle cose di cui ha bisogno per vivere appieno la propria vita. Quali 
sono le cose di cui avreste bisogno? Ne avrebbero bisogno anche i bambini con disabilità?

Per continuare su questo tema

1. Chiedete ai bambini di pensare ad una attività che potrebbero fare con qualcuno bendato. 
Per ragioni di sicurezza scegliete una attività da svolgere seduti (e.g. Un gioco di ruolo, un 
puzzle, un quiz?). Nel debriefing cercate attentamente di mettere in evidenza sia le capacità 
che mancano sia quelle presenti. Come potrebbe essere adattata l’attività per far partecipare 
anche bambini con una disabilità visiva?

2. Per sottolineare come il bisogno di assistenza rappresenti una sfida anche per l’aspirante 
aiutante, potreste provare una breve attività quali “passeggiata di fiducia” , con un bambino 
bendato portato a spasso in un luogo sicuro da un altro. Poi invertite i ruoli e fare il debriefing.

3. Date ai bambini l’opportunità di sperimentare altri tipi di disabilità, quali la mobilità limitata 
(per esempio una corsa coi sacchi, prove con le stampelle o con un braccio bendato) o l’inabilità 
a leggere, scrivere e contare. 

4. Molte altre attività si occupano di bambini con disabilità. “relatore silenzioso” fa sperimentare 
la sordità. “Un corpo di conoscenze” considera gli effetti dell’esclusione sulla formazione/
sviluppo dei bambini con disabilità.

Per mettere in pratica 

•	 I bambini potrebbero dare una valutazione dei luoghi dove vivono o che frequentano (scuola 
o comunità): una persona con disabilità potrebbe vivere, giocare o lavorare lì in sicurezza e 
comodamente? Cosa si potrebbe fare per rendere questi posti più accessibili?

•	 Dove vivono e vanno a scuola i bambini con disabilità in questa comunità? I bambini potrebbero 
ricercare dove vivono ed imparano i bambini con disabilità che hanno dei bisogni particolari 
e perché sono o non sono insieme ad altri bambini.

•	 Organizzate un giorno di scambio con un gruppo di bambini con disabilità (o misto) provenienti 
da un’altra scuola, organizzazione o gruppo.
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Linee guida per i facilitatori

•	 Questa attività presuppone che nessuno dei bambini abbia delle disabilità. In molti gruppi di 
bambini alcuni potrebbero avere delle disabilità, sebbene questo non sia così ovvio (ad es.: 
bambini che portano gli occhiali potrebbero essere considerati come bambini con problemi 
alla vista). Siate sensibili con questi bambini e la loro idea di sé stessi e delle proprie abilità/
disabilità. Considerate i bambini con disabilità nella classe come una risorsa per spiegare le 
risposte ad alcune domande del debriefing , ma solo dopo avere chiesto in privato e prima se 
si sentono a proprio agio in questo ruolo.

•	 Bilanciate la discussione sui bisogni di assistenza da parte delle persone con disabilità con 
affermazioni sulla loro capacità di fare molte cose da soli. Sottolineate che le persone con 
disabilità hanno gli stessi diritti e bisogni fondamentali di tutti gli altri.

•	 I ritagli delle figure potrebbero essere fissati con del velcro, nastro adesivo o puntine da 
disegno.

Variazioni

•	 Potreste usare solo una o due bambole di carta, chiedendo a diversi bambini di aggiungere 
articoli di vestiario. Usare due bambole vi consente di avere sia la figura di un bambino che 
quella di una bambina, in alternativa potete usare un’unica bambola due volte, una volta 
come bambino ed un’altra volta come bambina. Potreste anche discutere le tematiche e gli 
stereotipi legati al genere collegati alle disabilità.

•	 Se avete fogli di carta davvero grandi, potreste realizzare i profili dei vari membri del gruppo 
da utilizzare come bambole.




