
Diritti iN GioCo

OBIETTIVI
 • comprendere che i diritti sono
importanti e fanno parte della vita
di tutti i giorni.

 • utilizzare una tecnica diversa che
va oltre le parole per far emergere
le emozioni e le opinioni.

TEMPO
Alcuni incontri in classe per imparare 
il gioco.
20 minuti per il “museo finale” in un 
momento in cui si incontra anche 
un’altra classe.

MATERIALI NECESSARI
crc, casse audio, musica.

ParolE NEl silENZio:
CHi taCE, ComuNiCa!
L’opinione dei ragazzi è importante ed è giusto far sapere agli altri 
cosa pensiamo e come ci sentiamo, anche utilizzando tecniche 
diverse come il teatro.

ARTICOLI CRC
art.6
Hai diritto alla vita.
art.12
Hai diritto a esprimere la tua 
opinione su tutte le questioni 
che ti riguardano. la tua 
opinione deve essere ascoltata 
e presa in seria considerazione.
art.31
Hai diritto, al riposo, al 
tempo libero, a giocare e a 
partecipare ad attività culturali 
(ad esempio la musica, il teatro 
e lo sport).
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SVOLGIMENTO
 • sperimentate in un incontro in
classe il “gioco delle statue” in cui
ci si mette a coppie: un compagno
fa la “creta” e l’altro lo “scultore”
(poi i ruoli si invertono). 

 • il facilitatore spiega bene come si
deve fare attenzione a non fare
male al compagno e dà delle
indicazioni sul tema da scolpire: ad
esempio “la mia classe”, “stare bene
a scuola”, ecc. 

 • lo scultore scolpisce l’argilla
dando forma al tema, come se la
trasformasse in una statua.

 • provate a fare lo stesso gioco
utilizzando alcune parole della
crc e quando siete bravi, potete
utilizzare tutto l’articolo: ad
esempio “gioco”, “riposo”, “tempo 
libero” e poi “articolo 31 (...)”.

 • fate questo gioco davanti ad
un pubblico, con la musica di
sottofondo. Quando le statue
sono state scolpite il pubblico può
camminarci vicino per vederle, 
come in un museo.
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