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Attività 3 

 

 Patto per la definizione di regole condivise per i momenti di ricreazione 

 

Nel corso dell'anno scolastico si sono verificati alcuni conflitti tra i ragazzi. 

L'attività è stata realizzata a seguito di uno di questi momenti, durante una 

discussione seduti in cerchio. 

L'insegnante ha invitato i ragazzi a riflettere sui litigi che si sono verificati 

durante l'intervallo utilizzando la tecnica del "problem solving relazionale" 

adottata anche durante lo scorso anno scolastico: ognuno espone il suo 

punto di vista, riportando sinteticamente ciò che è stato detto da chi ha 

parlato prima di lui, si deve arrivare poi  a individuare una soluzione 

condivisa.  

I ragazzi hanno molto animatamente, ma rispettano sostanzialmente le regole 

della discussione. Inizialmente si sono accusati e si incolpati a vicenda.  

Sollecitati dalle osservazioni più obiettive di qualcuno di loro e 

dall'insegnante, sono riusciti a riflettere anche sul proprio comportamento e 

ad ammettere le proprie eventuali mancanze 

Sono state proposte dai ragazzi stessi una serie di regole da seguire durante 

i momenti di ricreazione, l'insegnante le ha trascritte.  



Si è discusso anche sul ruolo di chi non è stato direttamente coinvolto nei 

conflitti, i ragazzi hanno concordato sul fatto che tutti devono comunque 

interessarsi dei problemi che si verificano in classe. Hanno osservato che 

qualche volta, però, i bambini che hanno cercato di calmare i contendenti 

hanno finito loro stessi per prendere parte ai litigi, formando opposte fazioni e 

inasprendo ulteriormente i contrasti. 

Dopo un lavoro di condivisione e mediazione, siamo arrivati alla stesura delle 

regole, che sono state firmate da tutti e appese in classe. 

Si è concordato che chi non le rispetta verrà temporaneamente escluso dai 

momenti di gioco. 

 

 

REGOLE PER LA RICREAZIONE 

 

 Divertirsi senza fare cose esagerate 

 Fare giochi adatti all’ambiente 

 Giocare con tutti e non escludere nessuno 

 Rispettare le regole dei giochi 

 Non picchiare 

 Non litigare 

 Cercare di chiarirsi 

 Discutere senza offendere e senza offendersi 

 Non prendersela per cose banali 

 Spiegarsi con parole adeguate, senza parolacce e insulti 

 Aiutare chi è in difficoltà 

 Intervenire per aiutare a risolvere i litigi solo se è necessario, senza 

peggiorare le cose 

 Non danneggiare il materiale degli altri e della classe 

 



 

 


