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9. Cattura il castello
Se non pensi, perdi!

Temi Pace

Complessità Livello 2

Età 8-13 anni

Durata 120 minuti

Dimensione del 
gruppo

16–30 bambini, 2-3 facilitatori o adulti

Tipo di attività Avventura e apprendimento esperienziale

In breve I bambini rappresentano diversi gruppi in una battaglia ed hanno bisogno di 
organizzarsi per vincere. Dopo la battaglia, sulle loro emozioni e sulle diverse 
fazioni del conflitto, i suoi motivi e meccanismi.

Obiettivi • Sviluppare empatia con le parti coinvolte in un conflitto
• Collaborare
• Acquisire consapevolezza delle emozioni presenti in un conflitto
• Stimolare il pensiero e la pianificazione strategica 

Preparazione • Se il gioco si svolge all’aperto, controllate l’area e delineate con chiarezza i 
confini dell’attività.  Identificate ogni potenziale pericolo e rendetene i bambini 
consapevoli. 
• Preparate “piani di azione” immaginari, ognuno su un cartoncino di colore 
diverso. Tagliate ogni piano d’azione in dieci pezzi ed inseriteli in una busta 
separata.

Materiali • Un grande spazio che permetta ai bambini di correre e di nascondersi
• 6 “piani di azione” immaginari, ognuno su un cartoncino di colore diverso. 
tagliati in dieci pezzi cadauno.
 • 3 diversi simboli per i 3 diversi gruppi (ad esempio colori lavabili per il viso o 
nastri colorati) 
• Bibite da consumare alla fine del gioco

Istruzioni

1. Spiegate che esiste una bella città con un castello nel centro. La città è controllata dal 
partito Viola, ma ci sono due gruppi – il partito Blu a sud e il partito Arancione a nord- che si 
oppongono e che vogliono invaderla e occupare il castello.

2. Dividete i bambini in 3 gruppi:  50% Viola, 25% Blu e 25% Arancione. Spiegate i confini dell’area 
di gioco. Date al partito Blu e al partito Arancione 3 piani di azione ciascuno.

3. Spiegate l’attività con cura in modo che tutti i bambini comprendano:

a. Ognuno deve stare dentro il confine della propria area di attività.

b. Ogni gruppo stabilirà una base all’interno dei confine del gioco; nessun gruppo ha il 
permesso di entrare nella base di un altro gruppo. La città, difesa dal partito Viola, 
dovrebbe stare esattamente nel centro, la base del partito Blu da una parte e ia base 
del partito Arancione dall’altra. 

c. Per poter occupare il castello, i due partiti invasori devono scambiarsi i loro piani di 
azione. Ognuno di questi gruppi ha tre piani su carta di diversi colori. I piani d’azione 
sono tagliati  in 10 pezzi ciascuno. Ogni pezzo deve essere portato separatamente da 
uno degli invasori nell’altra base. Si può portare solo un pezzo alla volta. I Blu non 
possono trasportare pezzi degli Arancioni e lo stesso vale viceversa. I pezzi possono 
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essere consegnati solamente una volta che il corriere Blu o Arancione ha raggiunto 
l’altra base.

d. Per difendere il Castello, i Viola devono cercare di fare in modo che i Blu e gli Arancioni 
non si scambino i piani. Cercheranno di catturare gli invasori e prendere i pezzi dei loro 
piani. Catturare significa solamente toccare delicatamente la spalla o il braccio della 
persona.

e. Se il giocatore Blu o Arancione viene catturato, ha due scelte: 1) consegnare il pezzo del 
piano ai Viola ed ottenere la libertà di ritornare a giocare; 2) rifiutare di consegnare il 
pezzo e rimanere prigioniero nella città fino al termine del gioco oppure fino a quando il 
pezzo viene consegnato ai Viola. I Blu e gli Arancioni possono aiutarsi reciprocamente. 

f. Tutti i pezzi dei piani devono essere portati in modo visibile.

g. I due o tre facilitatori non prenderanno parte al gioco ma avranno la funzione di 
supervisori per controllare che le regole siano rispettate. 

h. Se il partito Blu o il partito Arancione riesce a raccogliere tutti e dieci i pezzi che 
compongono un piano d’azione di uno stesso colore, possono prendere tutti i pezzi 
del partito Viola e quindi risultare i vincitori! Se il partito Viola riesce ad ottenere tutti 
e dieci i pezzi del piano di uno stesso colore o del partito Blu o del partito Arancione, 
il gruppo in questione è escluso dal gioco. In ogni caso il partito ancora in gioco può 
ancora riuscire a vincere contro i Viola se riescono a portare un intero piano nell’altra 
base. In questo caso  loro ed anche il partito già eliminato vincono. 

i. Il gioco finisce quando un partito vince o quando il tempo limite, deciso dal facilitatore, 
è scaduto. 

Debriefing e valutazione

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

 � Come vi sentite?

 � Che cosa è successo ai vostri piani d’azione?

 � Siete riusciti ad ottenere un piano completo? Che strategia avete utilizzato? Come avete 
preso le decisioni?

 � Hanno partecipato tutti al gioco? Avevate ruoli diversi?

 � Come vi siete sentiti nei confronti degli altri due partiti?

 � Il partito Blu e quello Arancione hanno collaborato o si sono contrastati? In che modo 
la loro relazione ha influenzato il risultato dell’attività?

 � Il partito Blu e quello Arancione hanno combattuto contro il partito Viola e viceversa? 
Se si, perché? Da dove ha avuto origine il conflitto? 

 � La situazione era realistica? Conosci situazioni simili nella vita reale? Quali sono alcuni 
dei motivi per cui tali conflitti accadono nella vita reale? 

 � Come pensi che la situazione si potrebbe cambiare? Come si potrebbero prevenire 
questo tipo di conflitti? 

 � Hai esperienza di altri tipi di conflitto nella tua vita? Se fai qualcosa, che cosa fai per 
risolverli? Che cosa potrebbe essere fatto per cambiare queste situazioni? 

 � Come nascono i conflitti? Che cosa possiamo fare per evitarli, risolverli, gestirli e/o 
salvaguardare la pace (in relazione agli esempi discussi)? 

2. Collega l’attività ai diritti umani ponendo domande come le seguenti:

 � Quali sono alcuni dei diritti umani che potrebbero essere violati quando le persone sono 



97

coinvolte in un conflitto? E in un conflitto armato? 

 � Come/quanto vengono influenzate le diverse parti coinvolte in un conflitto, nel vedere i 
propri diritti violati? Come/quanto tutto questo influenzerà il loro futuro? 

 � Come/quanto vengono influenzatii bambini da un conflitto? Come/quanto tutto questo 
inciderà sul loro futuro?

 � Cosa si può fare per prevenire i conflitti e le violazioni dei diritti umani come queste?

 � Tutti i conflitti possono essere risolti? Se no, come possono i diritti umani aiutare le 
persone a gestire i loro conflitti?

Per continuare su questo tema

Analizzate più approfonditamente alcuni conflitti in corso nel vostro gruppo, nella vostra 
comunità, così come nel vostro paese, regione o nel mondo intero. Cercate di comprendere quali 
sono le basi di un conflitto e discutete la situazione. 

Per mettere in pratica

•	 Se le vostre discussioni nel debriefing si sono concentrate sul conflitto armato e la pace, cercate 
di organizzare o partecipare ad una manifestazione per la pace e/o visitare un’organizzazione  
pacifista. Aiutate i bambini a reperire informazioni su come le organizzazioni pacifiste 
definiscono pace e quali sono i loro approcci alla risoluzione dei conflitti. 

•	 Discutete con i bambini sui modi con cui vengono gestiti i conflitti fra di loro. Aiutateli a 
sviluppare delle regole di base, che riflettano gli standard dei diritti umani, per gestire i 
conflitti nel loro gruppo (ad esempio nessuna violenza fisica, nessun linguaggio insultante, 
tutti hanno il diritto d’opinione e d’espressione, pari opportunità nel partecipare).

Linee quida per i facilitatori

•	 In questa attività nessuno deve combattere per ottenere qualcosa. I bambini, fisicamente più 
deboli, attraverso la strategia, la velocità e la collaborazione possono raggiungere molto di 
più di coloro che fanno affidamento solamente sull’aggressività e la forza. 

•	 Preparate i facilitatori adulti o gli aiutanti. Fate in modo che comprendano le regole e i limiti 
e che siano consapevoli dei potenziali pericoli dell’area. 

•	 Spiegate al partito dei Blu e degli Arancioni l’importanza di avere una strategia in modo da 
evitare di perdere pezzi di ogni piano e quindi di non arrivare mai a completarne uno.

•	 Sottolineate che “catturare” significa semplicemente toccare la persona. Ci sono di seguito 
alcune variazioni per adattare l’attività a gruppi diversamente abili. 

•	 La durata dell’attività dipende molto dal gruppo. Dovete essere pronti per un’attività più corta 
o più lunga del previsto. 

•	 Nella discussione a seguito dell’attività, fate una chiara distinzione fra conflitto armato e 
pace, oppure conflitto in genere, come quelli che i bambini possono sperimentare nella loro 
vita di tutti giorni. Entrambi sono importanti ma sono necessari approcci distinti.

Variazioni 

•	 Se un gruppo o solamente un bambino è più debole degli altri, date degli spunti su possibili 
strategie: ad esempio verificate quanti pezzi di quale piano hanno raggiunto l’altra base; 
rischiare di perdere alcuni pezzi per salvare gli altri; non dare i pezzi di tutti i piani all’inizio 
ma salvane alcuni fino a quando non si è capito il ritmo del gioco.
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•	 Piuttosto che semplicemente “catturare” qualcuno, introducete una prova quando qualcuno 
è stato catturato, ad esempio giocano a sasso, carta e forbici; se il Viola vince, allora i Blu o 
gli Arancioni consegnano il pezzo del piano; se il Blu o l’Arancione vince è di nuovo libero. 
Questa variazione è efficace quando i bambini hanno diverse età e condizioni fisiche, in quanto 
permette ai più piccolo o ai più deboli di avere uguali opportunità.




