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1. Un corpo di conoscenze
Non sapevo quanto sapevi!

Temi Discriminazione, educazione e tempo libero, salute e sanitá

Complessità Livello 1

Età 7-13 anni

Durata 2 sessioni da 60 minuti

Dimensione del 
gruppo

4-30 bambini

Tipo di attività Realizzare un collage, discutere

In breve I bambini riempiono la sagoma di un corpo con le conoscenze e le capacità 
collegate alle diverse parti del corpo. Discutono come acquisire quella 
conoscenza e cosa succede se viene a mancare il diritto o l’opportunità o se le 
parti del corpo non sono sviluppate come dovrebbero.

Obiettivi • scoprire le conoscenze e le capacità proprie e degli altri
• aumentare la consapevolezza dei luoghi e dei modi dell’apprendimento
• discutere il diritto all’educazione
• acquisire consapevolezza delle persone diversamente abili

Preparazione Raccogliere riviste

Materiali Grandi fogli di carta, evidenziatori, riviste da cui ritagliare le figure, forbici, colla 
ed altro materiale per realizzare i collage.

Istruzioni

Sessione 1

1. Presentate l’argomento, ricordando ai bambini che hanno il diritto di poter imparare e 
sviluppare quante più cose possibili. Ricordati che i bambini  sono già in possesso di molte 
conoscenze e capacità su cui probabilmente non riflettono. Chiedete loro, ad esempio, di 
elencare alcune delle cose che sanno fare e che non sapevano fare quando avevano cinque 
o sei anni (ad es.: leggere, scrivere, contare). Spiegate che questa attività riguarderà il diritto 
ad imparare e formarsi.

2. Dividete i bambini in gruppi di 4 e date a ciascun gruppo il materiale per fare il collage e 
un foglio largo a sufficienza per poter disegnare la sagoma di uno dei bambini del gruppo. 
Spiegate l’attività:

a. ciascun gruppo disegnerà una figura di bambino di dimensioni reali

b. poi penserà a cosa conosce ed in cosa eccelle. Per ogni cosa che sapete fare o conoscete, 
pensate di quali parti del corpo avete bisogno. Includete capacità fisiche (ad es.: cantare, 
andare in bici), mentali (ad es.: calcolare, ricordare barzellette) e relazionali (ad es.: 
coltivare l’amicizia, mantenere un segreto).

c. a questo punto bisognerà rendere visibile la conoscenza/capacità: disegnare, dipingere, 
scrivere o copiare rappresentazioni di queste cose su una parte del corpo che usereste. 
Per esempio, se siete bravi a giocare a calcio, potreste disegnare un pallone sul piede 
(o sulla testa) della figura; se siete dei buoni lettori, potreste ritagliare l’immagine di un 
libro e metterla vicino agli occhi o alla testa della figura; se siete dei buoni cantanti, 
potreste mostrare delle note che escano dalla bocca della figura.

d. pensate anche altre cose che conoscete e fate, non solo quello in cui eccellete. 
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3. Invitate i bambini a lavorare su questo compito finché la figura è più o meno completamente 
coperta di disegni/immagini/slogan

4. Riunite i bambini e invitate ogni gruppo a presentare il loro “bambino” agli altri, spiegando 
alcune delle conoscenze e capacità che hanno identificato. Se possibile, lasciate queste figure 
sulla parete fino alla sessione successiva.

Sessione 2

1. Invitate i bambini a raccogliere le loro figure, a ritornare al gruppo originale, e poi dite:

a. pensate di nuovo alle capacità e conoscenze che avete raffigurato sul vostro bambino. 
Come siete arrivati a quelle conoscenze e capacità? Quali luoghi, persone, istituzioni 
o situazioni vi hanno aiutato ad imparale? Per esempio, potreste avere imparato a 
ricamare o giocare a carte da un nonno o a fare un gioco da un vicino di casa o la storia 
del proprio paese a scuola.

b. Quando avete identificato la fonte di una conoscenza o capacità specifica, tracciate una 
freccia dalla rappresentazione della conoscenza o capacità verso i margini del foglio e 
scrivetegli di fianco il nome della provenienza.

2. Riunite ancora i bambini ed invitate loro a presentare il risultato al gruppo. Elencate le fonti 
di educazione che hanno citato, controllando le voci ogni volta che sono citate.

Debriefing  e valutazione

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

a. Cose ha reso facile trovare cose che si è capaci di fare?

b. Quali sono le differenze tra i collage?

c. Quali capacità importanti non sono rappresentate nei collage?

d. Quali luoghi dove le conoscenze/competenze sono state acquisite sono stati ricordati?

e. Da quali persone o luoghi avete imparati?

f. Quale valore ha ricordare come la conoscenza/competenza è stata acquisita?

2. Collegate l’attività ai diritti umani facendo domande quali:

a. Quali bambini possono imparare le cose che avete citato? Quali non possono?

b. Di quali persone e istituzioni hanno bisogno i bambini per poter imparare queste cose?

c. Alcune persone e istituzioni sono più importanti di altre? (ad es.: la scuola è più 
importante di un circolo sportivo)?

d. Cosa succede se alcune di queste fonti di insegnamento sono assenti?

• Per esempio, cosa accadrebbe se non ci fossero scuole? Come potrebbero imparare 
a leggere e scrivere i bambini? Cose succederebbe se non imparassero queste 
capacità? E’ importante? Come influirebbe sulle loro vite? 

• Per esempio, se non ci fossero bambini con cui giocare o familiari da cui imparare 
o gruppi e luoghi di ritrovo per bambini?

• Per esempio, se un bambino con disabilità o che non possa frequentare la scuola 
o gruppi e luoghi di ritrovo per bambini?

e. Avete collegato le diverse parti del corpo a varie conoscenze e capacità. Cosa 
succederebbe se un bambino avesse una disabilità e non potesse usare questa parte del 
corpo? Ci sono modi alternativi per fare o imparare a fare queste cose? Come potrebbe 
sviluppare altre capacità un bambino con disabilità?

f. Conoscete qualcuno che ha possibilità limitate di imparare? Come pensate che se la cavi 
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questa persona? Date aiuto a questa persona?

g. Per quale motivo, secondo voi, i bambini hanno il diritto umano di imparare e formarsi?

Per continuare su questo tema

•	 Attaccate i collage ad un muro cosicché i bambini e gli altri possano vederli.

•	 Le attività “ad occhi chiusi” e “relatore silenzioso” invitano i bambini a considerare come 
potrebbero cavarsela con una disabilità. “Caro diario” richiede ai bambini di considerare la 
stessa esperienza attraverso gli occhi di tre diversi bambini, di cui uno con una disabilità 
nell’apprendimento ed uno con una malattia cronica.

Per mettere in pratica

•	 Invitate qualcuno con una disabilità nell’apprendimento o una ONG che tratti queste 
problematiche per discutere le disabilità dell’apprendimento e strategie alternative di 
apprendimento.

•	 Introducete il concetto di stili di apprendimento con i bambini (vedi capitolo 3), sottolineando 
che ci sono molti diversi tipi di intelligenza e di modi di apprendere. Incoraggiate i bambini 
a definire i propri stili ed i modi di apprendimento più facili e stimolanti per loro. Provate a 
sviluppare strategie con i bambini sui modi per favorire reciprocamente l’apprendimento.

Linee guida per i facilitatori

•	 Questa attività può essere svolta anche con bambini che lavorano individualmente o in coppia 
sulla figura.

•	 Incoraggiate i bambini a dare un nome alla propria “persona/figura” ed a scrivere questo 
nome sul collage insieme ai nomi dei membri del gruppo.

•	 Alcuni bambini possono avere difficoltà a ricordare come hanno imparato qualcosa, soprattutto 
se l’hanno imparata fuori dal sistema di educazione formale. Ricordate loro che imparano 
molto tra di loro così come dai membri della famiglia e da altri adulti. Aiutateli a riconoscere 
che il contatto con altri bambini è un’importante fonte di conoscenza che potrebbe essere 
preclusa ad un bambino con disabilità. Non è necessario attribuire ogni capacità che i bambini 
hanno elencato! Lo scopo del gioco è permettere ai bambini di riconoscere l’importanza di 
molteplici fonti di apprendimento e formazione.

•	 Nel report, aiutate i bambini a realizzare il collegamento tra il modo in cui hanno acquisito 
una conoscenza o capacità e quello che accade se un bambino non ha accesso a questi luoghi/
persone/situazioni e istituzioni.

•	 Sottolineate che ognuno ha lo stesso diritto ad apprendere, anche se non tutti apprendono 
alla stessa maniera.




