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Ho il diritto di guardare la TV!
Ho incontrato Soraya Romanski nella sua aula di scuola 
dell’infanzia proprio nella settimana del 20 novembre, 
l’anniversario della Convenzione delle Nazioni Unite sui 
diritti del fanciullo (UNCRC), approvata nel 1989. Insieme 
abbiamo parlato del gioco che ha creato insieme ai bambini 
della SI di Croglio-Monteggio.   

“Ho voluto affrontare il tema dei diritti del bambino perché da 
sempre questo tema mi tocca personalmente, ma ho dovuto 
rendermi conto subito che per questo livello scolastico manca 
il materiale”. Così esordisce Soraya. Inizialmente per i bambini 
il “diritto” era un omino che camminava sempre ritto in piedi. 
Lavorare quindi sul concetto di “bisogno” e di “piacere” per ar-
rivare a riconoscere l’importanza del diritto è stato un passo 
fondamentale del percorso. La maestra ha optato per l’utilizzo 
del gioco, strumento conosciuto e usato dai bambini. 

Creare il gioco
Creare parte del gioco da tavolo ha permesso agli allievi di es-
serne gli attori principali: hanno disegnato – su delle tessere – i 
loro bisogni e piaceri. Giocando i bambini tendevano a soddi-
sfare i piaceri (piscina, palloncini, ecc.), visto che i loro bisogni 
sono soddisfatti (hanno la pancia piena, hanno una famiglia e 
vanno a scuola). Grazie alle attività collaterali – libri e albi illu-
strati inviati ai bambini tramite la scatola del giornalista, figura 
introdotta dalla docente – hanno capito che il problema è avere 
la pancia vuota. Confronto e discussione hanno permesso di 
evolvere su vari temi toccati dal gioco e di ricollocare i valori dei 
piaceri e dei bisogni. Nelle letture svolte in classe i bambini hanno 
realizzato che ci volevano altri bisogni, ma per aggiungere delle 
tessere nuove bisognava toglierne altrettante. La discussione 
che ne è seguita ha dato come risultato che fossero tolti dei pia-
ceri: i gioielli, i dolci e la pista delle macchinine.

Rivendicare i diritti
Grazie ai personaggi di “I bambini delle fiabe” (1978) ai quali 
vengono negati una serie di bisogni, e quindi si rivoltano e riven-
dicano i loro diritti, la concezione del diritto come “omino che 
cammina sempre diritto” è evoluta in un qualcosa che occorre per 
vivere felice. Un segnale chiaro che qualcosa fosse cambiato è 
stato dato dalla risposta dei bambini a Francesco che affermava 
che è un suo diritto quello di guardare la televisione: “a noi piace 
guardare la TV, ma questo è un piacere non un nostro bisogno, ne 
possiamo fare a meno, quindi non è un nostro diritto”. 

Il ruolo del docente
Con una punta di orgoglio Soraya continua il suo racconto: “ab-
biamo trattato l’aspetto del dovere in modo implicito, ho po-
tuto constatare molti comportamenti pro-sociali e una ma-
niera diversa di affrontare i conflitti. Attraverso il gioco i bambini 
hanno sviluppato delle competenze fondamentali per la costru-
zione di una società giusta e rispettosa dell’altro con la con-
sapevolezza di dover prendere posizione e non restare pas-
sivi, diventando attori di questo mondo! Ho capito dopo che 
ero solo all’inizio di un percorso ben più importante: rispettare 
i diritti dei bambini”. E conclude citando Janusz Korczak “nella 
mia scuola ideale il docente è capace non di abbassarsi, met-
tersi a livello dei bambini, ma di innalzarsi all’altezza dei loro 
sentimenti, per non ferirli”. 
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Testimonianza (con video-intervista): 
www.education21.ch/it/attualita/testimonianze/soraya-romanski



Dimensioni * Competenze Principi pedagogici

–  Società (individuo e società)
–  Economia (processi sostenibili)

–  Pensare in modo critico e costruttivo
–  Riflettere sui propri valori e su quelli 
delle altre persone

–  Assumersi la propria responsabilità e 
utilizzare i vari margini di manovra

 

–  Pari opportunità
–  Riflettere sui valori e orientare 
all’azione

–  Apprendere tramite la scoperta

Analisi ESS ”Il gioco dei bisogni”

Il gioco dei bisogni 
Ogni giocatore ha una plancia a forma 
di casa con 6 caselle vuote. Le caselle 
sono da riempire con le tessere dei 
piaceri e dei bisogni, vince chi completa 
per primo la casa.  A turno si pesca 
una carta dal mazzo: le carte numero 
permettono di aggiungere o togliere 
delle tessere corrispondenti alla cifra 
indicata, la carta regalo invece 
permette di scegliere una tessera e di 
regalarla o tenerla per sé. È inoltre 
consentito sostituire delle tessere con 
quelle contenute nella scatola.    
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La vera storia dello spazzolino 
”Una rete di plastica” | Classe di 1a e 2a SE (3° – 4° H) di Siviriez (FR | DELPHINE CONUS BILAT

Ho avuto l’occasione di assistere allo 
svolgimento di un’unità didattica 
tratta da “Una rete di plastica” (titolo 
provvisorio, pubblicazione prevista 
in primavera). Questa risorsa, adattata 
da éducation21 a partire da ”Il gomi-
tolo nel piatto” ideata da due associa-
zioni belghe, è finita nelle mani di 
Justine Ruffieux, che a sua volta l’ha 
adattata al contesto della sua classe. 

Gli allievi avanzano a due a due. Ogni cop-
pia possiede un’identità rappresentata 
da un disegno. C’è Julien il consuma-
tore, Mei che viene dalla Cina, lo spaz-
zolino, la bottiglia in PET, il supermer-
cato, la discarica, Michel lo spazzino, 
Gaël il pesce, ecc. Ogni volta che incon-
trano una coppia, gli allievi si fermano, 
poi si presentano e raccontano una sto-
ria su di loro. ”Ho dato la preferenza alle 
storie invece di parlare di collegamenti” 
precisa Justine Ruffieux. Ciò che i suoi 
allievi tengono a mente sono le varie 
tappe della vita di un oggetto: lo spaz-
zolino costruito in Cina da Mei, traspor-
tato via mare in Europa, poi via camion 
fino al supermercato, utilizzato quoti-
dianamente da Julien fino a quando è – 
di regola – buttato nella spazzatura, 
senza incrociare Michel. Di regola, per-
ché per quanto riguarda la seconda vita 
da dare agli oggetti, questi allievi hanno 
già numerose idee come per esempio tra-
sformare lo spazzolino in spazzola per 
criceti o per scarpe. Inoltre sono sensi-
bili alla tematica visto che la metà de-
gli allievi ha uno spazzolino di legno e 
ha familiarità con il concetto ”Rifiuti 

Zero”. Per dei bambini di questa età, ciò 
che avrà maggiormente impatto è quindi 
il fatto di essere attivi e di divertirsi. An-
che se questa non può essere conside-
rata una vera e propria attività ludica, 
essa riesce comunque a catturare gli 
allievi per il suo lato concreto e parte-
cipativo. ”A questa età, i bambini sono 
già in grado di argomentare, di esporre il 
loro parere, di esprimersi. Una tendenza 
della scuola odierna è di evitare di ri-
empire il cervello degli allievi, preferendo 
dare loro la parola e farli riflettere. Biso-
gna dire che nelle tematiche legate allo 
sviluppo sostenibile, anche noi adulti 
non abbiamo risposte già pronte.”

Vedere www.education21.ch/it/comprensione-ess

* dello sviluppo sostenibile
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