GIOCHI DI RUOLI

DIRITTI DELL’INFANZIA: ATTIVITÀ PER IL 3° CICLO

1° GIOCO DI RUOLI
Da più settimane, diverse ragazze prendono in giro Nora ogni volta che arriva sul piazzale della scuola. Le fanno osservazioni negative sul suo fisico e le attribuiscono dei nomignoli poco simpatici. Fanno circolare delle voci su di lei e la
escludono da qualsiasi discussione. Anche Elynn, la sua migliore amica, le ha voltato le spalle. Disperata, Nora decide di
andare a parlarne con una docente. Quest’ultima la rassicura, le dice che non è grave e che passerà, se ignora le ragazze.

2° GIOCO DI RUOLI
Durante la pausa, Yara esce per andare al gabinetto e lascia il suo smartphone nella sua borsa in classe. Alcune compagne glielo rubano e vi scoprono delle foto di Yara e delle sue amiche in costume da bagno scattate in piscina. Il giorno
seguente chiedono a Yara del denaro, minacciandola di pubblicare le foto. Yara rifiuta di dar seguito alla loro richiesta e
alcuni giorni dopo scopre, a casa, che tutte le sue foto sono state pubblicate su Facebook con commenti offensivi. Molto
adirate, le sue amiche le chiedono, attraverso Whatsapp, i motivi per cui ha pubblicato queste foto, invitandola a toglierle
immediatamente.

3° GIOCO DI RUOLI
Da alcuni mesi ogni giorno Tom è vittima di insulti (nomignoli di pessimo gusto) e di violenza fisica da parte di altri allievi
della sua classe. I bulli esigono anche del denaro che Tom deve rubare ai suoi genitori per non farsi picchiare. Non osa dirlo
ai suoi genitori perché ha paura che ciò peggiori la situazione. Certe volte Tom non ha più il coraggio di andare a scuola.
Fa finta di essere ammalato e chiede ai suoi genitori di telefonare a scuola per avvisare della sua assenza. Non riesce più a
seguire le lezioni e a concentrarsi. Le sue note peggiorano al punto tale da rischiare una bocciatura.

4° GIOCO DI RUOLI
Thibaut vive un periodo difficile a scuola. Dall’inizio dell’anno si fa insultare e appioppare dei soprannomi. Lungo il percorso casa-scuola, sul piazzale e anche in classe, i compagni gli danno del «finocchio» e lo prendono in giro per il suo modo
di camminare e di parlare. Distrutto da questi insulti, Thibaut non riesce più a dormire e perde l’appetito. I suoi genitori,
preoccupati per la sua salute, decidono di portarlo dal medico.

5° GIOCO DI RUOLI
Fred ha appena cambiato scuola e non ha molti nuovi amici. Gli altri ragazzi lo prendono in giro per il suo aspetto, i suoi
occhiali, e lo trattano da «secchione» ogni volta che risponde ad una domanda in classe. Oggi è «il giorno delle manate»:
tutti gli danno una pacca sulla nuca passando accanto a lui prima di andare a lezione. Ogni volta che prende la parola,
diversi compagni lo sminuiscono e nessuno ascolta la sua opinione. Fred si sente escluso dal gruppo e non osa più partecipare alle discussioni. Ha paura che le sue idee non interessino a nessuno. Quando gli viene lanciato sulla testa un
foglio di carta appallottolato nel bel mezzo di una lezione, esasperato e con i nervi a fior di pelle, Fred si alza improvvisamente e lancia il suo astuccio alla ragazza che gli ha fatto questo scherzaccio. La docente, che in quel momento rivolge
le spalle alla classe, allertata dal rumore si gira e punisce Fred per questo chiasso.
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