
•  Un microfono realizzato con un rotolo di carta igienica e una palla fatta con un foglio di
 alluminio 

VALORI DEMOCRATICI E SOCIALI 3-6

20-25

45 minuti
EL MICRÓFONO MÁGICO

Al termine dell’attività, i bambini saranno in grado di:
•  sviluppare abitudini di ascolto e di dialogo rispettoso;
•  riconoscere e rispettare i bisogni e i desideri degli altri, in modo da formulare insieme le   
 idee in un lavoro di gruppo;
•  scoprire le preferenze personali degli altri, ascoltandoli con rispetto;
•  comprendere che cosa sono il rispetto e l’importanza di ascoltare le opinioni e i gusti degli  
 altri, tenendo conto delle differenze sociali e culturali (in modo adatto alla loro età).

1. Create un microfono realizzato con un rotolo vuoto di carta igienica 
e una palla di carta stagnola. I bottoni del microfono possono essere 
incollati.

2. Proponete alcuni esempi di possibili argomenti di dialogo. Cercate 
di offrire una vasta gamma di esempi divertenti e interessanti: il cibo 
preferito, i programmi televisivi più seguiti, gli sport che amano praticare, 
i fi lm che hanno visto, i luoghi che hanno visitato, ecc.
Alla fi ne sceglietene uno.
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Dialogo: 
Il microfono magico

45 minuti

Al termine dell’attività, i bambini saranno in grado di:
• sviluppare abitudini di ascolto e di dialogo rispettoso;
• riconoscere e rispettare i bisogni e i desideri degli altri, in modo da formulare insieme 

le idee in un lavoro di gruppo;
• scoprire le preferenze personali degli altri, ascoltandoli con rispetto;
• comprendere che cosa sono il rispetto e l'importanza di ascoltare le opinioni e i gusti 

degli altri, tenendo conto delle differenze sociali e culturali (in modo adatto alla loro 
età).

• Un microfono realizzato con un rotolo di carta igienica e una palla fatta con un foglio di 
alluminio

1. Create un microfono realizzato con un rotolo vuoto di carta igienica e una 
palla di carta stagnola. I bottoni del microfono possono essere incollati.

2. Proponete alcuni esempi di possibili argomenti di dialogo. Cercate di offrire 
una vasta gamma di esempi divertenti e interessanti: il cibo preferito, i 
programmi televisivi più seguiti, gli sport che amano praticare, i film che 

AREA DI 
SVILUPPO



3. Prima di iniziare, fate sedere i bambini in cerchio. Assicuratevi che siano tranquilli.

4. Una volta che avete scelto l’argomento (per esempio: i luoghi che hanno visitato) date loro un 
minuto per pensare a quello che vogliono dire, e poi spiegate loro le regole del gioco:

Tutti i bambini devono parlare. Tutti hanno un minuto di tempo dopo aver ricevuto 
il microfono per parlare del luogo o dei luoghi che hanno visitato. Il bambino che 
ha il microfono deve alzarsi in piedi. Dovete spiegare agli altri che cosa avete 
visto e perché vi è piaciuto un determinato posto. Il resto dei bambini ascolterà 
attentamente e potrà fare domande una volta che l’oratore avrà terminato il
proprio intervento.

Dovreste svolgere il ruolo di moderatore e chiedere ai bambini di fornire spiegazioni più dettagliate 
quando vi sembra opportuno. State attenti alle cose che denotano una qualche differenza sociale o 
culturale, mostrando interesse e creando un’atmosfera di fi ducia, senza esprimere giudizi. Quando 
tutti i bambini hanno usato il microfono, potete far fare loro un gioco facile e veloce per riposare un po’.

5. Scegliete una canzone e dite ai bambini di camminare in cerchio. Potete suonare o cantare una 
canzone che tutti conoscono. Prima di iniziare a cantare spiegate ai bambini la regola del gioco:
Quando smetto di cantare, dovete trovare un altro bambino e chiedetegli “Qual è il tuo colore preferito?”. 
La volta dopo chiedetegli “Qual è il tuo cibo preferito?”

Dite ai ragazzi che devono scegliere ogni volta un bambino diverso. Per questo gioco vi conviene 
defi nire le domande prima del gioco. Aiutate tutti coloro che ne hanno bisogno, per ricordare quali erano 
le domande. Terminato il gioco, fate in modo che i bambini sisiedano al loro solito posto. Verifi cate 
che c osa ricordano. Scegliete alcuni bambini a caso e chiedete loro di ricordare quali risposte che 
condividono e quali no. Ponete sempre le stesse domande: “Perché sei d’accordo con XXX ?”, “Perché 
non ti piace la stesso cosa di cui ha parlato XXX ?”, “A tutti piacciono le stesse cose?”, “Se non mi 
piacciono le stesse cose degli altri, che cosa devo fare?”, “Mi piace che la gente mi ascolti quando dico
qualcosa?”.

Il vostro ruolo è quello di aiutare i bambini a capire che non a tutti piacciono le stesse cose ed è per 
questo che siamo diversi. Guidate i bambini nel dibattito e chiedete a tutti di esprimere i loro sentimenti 
con rispetto degli altri. Chiedete come si sentono quando sono rispettati e quando non lo sono (per 
esempio: “Ci piace che i compagni di classe rispettino ciò che ci piace?”, “Come ti senti quando 
qualcuno non rispetta ciò che ti piace?”, “Se questo ti fa sentire male, pensi che gli altri possano sentirsi 
allo stesso modo in quella situazione?”, “Dobbiamo rispettare le cose che piacciono agli altri?”). Infi ne,
chiedete loro di analizzare se sono stati in grado di ascoltare e di ricordare le preferenze degli altri. 
Cercate di farli rifl ettere sul piacere di essere ascoltati. Analizzate insieme se sono stati in grado di 
ascoltare durante il gioco o se alcuni bambini sono stati interrotti.

Consigli e trucchi
Possiamo dire che i bambini sono soliti chiudere le orecchie ai consigli, ma aprire gli occhi agli esempi. 
Ricordate che il modo in cui parliamo ai bambini è lo stesso modo con cui siete soliti rivolgervi agli altri. 
Questo è particolarmente importante per quegli educatori che credono che, alzando la voce, i bambini 
presteranno maggiore attenzione e rispetto.


