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Possibile svolgimento parte 1:

 • E adesso che succede? 

Avete bisogno del seguente documento: 
 ↓ Illustrazione 1: E adesso che succede?

L’illustrazione raffigura una bambina che ha appena tagliato i capelli alla sorellina più piccola. 
La bambina è visibilmente soddisfatta del proprio lavoro. Arriva la mamma. Come reagirà?  
E adesso che succede?

L’insegnante proietta l’immagine o ne distribuisce alcune copie tra i partecipanti.
Domanda: E adesso che succede? L’insegnante annota sulla flipchart le reazioni proposte dai 
partecipanti. Insieme si decide se si tratta o meno di castighi.

Possibili domande chiave:
 – Come sareste stati puniti da bambini per una simile azione? 
 – Quali erano i castighi allora?
 – Qual è la ragione del castigo?
 – Siete mai stati puniti da bambini? Quando e in che modo?

Proposte per la lezione

 • Castighi

Contenuto / obiettivo
I bambini devono imparare ad assumersi la responsabilità 
e le conseguenze delle proprie azioni. Punire il bambino 
senza fargli capire che ha sbagliato e con un castigo che 
non ha nulla a che vedere col suo errore non lo aiuta  
a crescere. È utile, invece, parlare con lui e dargli una 
punizione che gli permetta di rimediare in qualche modo 
all’errore commesso. 
I partecipanti devono apprendere i fondamenti dello 
sviluppo psicologico del bambino e spiegare il proprio punto 
di vista in merito ai castighi. Infine devono formulare delle 
strategie servendosi di esempi. 

Conoscenze di base per l’insegnante
 ↓ Da sapere: Castighi
 ↓ Da sapere: Educazione
 ↓ Da sapere: Diritti dei bambini
 ↓ Da sapere: Cultura del conflitto vs. aggressività  
e violenza

Lessico
Termini come «conseguenze», «reazioni»,
«punizioni corporali», ecc. ed espressioni che descrivono  
la cattiva condotta del bambino e le sue possibili 
conseguenze: mio figlio fa … , mio padre / mia madre ha …, 
mio figlio deve imparare / capire che …

Materiale didattico
 ↓ Foglio di lavoro 1: L’antefatto (storia illustrata)
 ↓ Foglio di lavoro 2: Marco (testo da leggere,  
lavoro individuale / lavoro di gruppo)
 ↓ Foglio di lavoro 3: Lisa (testo da leggere,  
lavoro individuale / lavoro di gruppo)
 ↓ Foglio di lavoro 4: Castighi adeguati (lavoro individuale)
 ↓ Foglio di lavoro 5: Il guastafeste  
(testo da leggere e ascoltare)
 ↓ Foglio di lavoro 6: Parole magiche  
(testo da leggere e ascoltare, lavoro a coppie)
 ↓ llustrazione 1: E adesso che succede?
 ` Audio 1: Il guastafeste
 ` Audio 2: Parole magiche

Materiale
 – Carta per flipchart 
 – Pennarelli

Nota
Il tema castighi viene trattato anche nel lavoro di gruppo 
del capitolo «Regole, limiti, divieti».
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Poiché alcune domande potrebbero riaprire vecchie ferite, si consiglia di procedere con cautela 
ed empatia e di evitare qualunque moralismo.

L’insegnante annota alcuni castighi sulla flipchart.
Con molta probabilità verrà affrontato il tema delle «punizioni corporali». L’importante è che i 
partecipanti comprendano la differenza tra le punizioni corporali fini a se stesse e i castighi che 
invece servono a correggere il bambino e a riparare il danno arrecato. I partecipanti devono 
trovare e applicare castighi adeguati e non violenti.

 • La sciocchezza di Lisa e Marco

Avete bisogno del seguente materiale didattico:
 ↓Foglio di lavoro 1: L’antefatto (storia illustrata)
 ↓Foglio di lavoro 2: Marco (testo da leggere, lavoro individuale / lavoro di gruppo)
 ↓Foglio di lavoro 3: Lisa (testo da leggere, lavoro individuale / lavoro di gruppo)

L’antefatto
La storia illustrata racconta l’antefatto sul quale i partecipanti lavoreranno in un secondo 
momento sia individualmente che in gruppo: due scolari gettano dei sassolini su un’auto 
parcheggiata divertendosi ad ascoltare il suono che le pietre emettono andando a sbattere sul 
tetto dell’auto. Il proprietario della vettura coglie i bambini sul fatto, li afferra per un braccio  
e va a lamentarsi dai loro genitori. 
L’antefatto può essere letto insieme. I partecipanti devono comprendere la cattiva condotta dei 
due bambini come pure il significato dei termini «comportarsi male», «reazione», «castigo» e 
«conseguenze».
 
Domande:
 – Come reagiranno i genitori?
 – Quale castigo o quali conseguenze subiranno i due bambini?

I genitori di Marco e Lisa reagiscono in modo diverso alla marachella dei figli.
I partecipanti vengono divisi in due gruppi: un gruppo continuerà a lavorare sul testo relativo  
a Lisa, mentre l’altro continuerà a lavorare sul testo relativo a Marco.

La reazione dei genitori
Il gruppo «Marco» lavora sul foglio di lavoro 2. 
Il gruppo «Lisa» lavora sul foglio di lavoro 3.
Con l’aiuto del testo e delle domande che lo accompagnano, ciascun partecipante si prepara 
per conto proprio alla successiva discussione in gruppo.

Terminato il lavoro di gruppo, due partecipanti del gruppo «Lisa» e due partecipanti del 
gruppo «Marco» si confrontano. Ogni coppia racconta all’altra il seguito della storia e ognuno 
esprime la propria opinione in merito.
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Possibile svolgimento parte 2:

 • Scambio di opinioni e riepilogo in classe

Non occorre nessun materiale didattico in particolare.

I partecipanti nel ruolo di consulenti pedagogici
Con la storia di Marco e di Lisa i partecipanti hanno scoperto due approcci educativi diversi e si 
sono fatti un’opinione in merito. Ora devono calarsi nel ruolo di consulenti pedagogici.  
Quale metodo raccomanderebbero a genitori in cerca di consigli? Il castigo di Lisa o il castigo 
(o meglio le conseguenze) di Marco? Perché?

A questo punto, se necessario, l’insegnante può servirsi di un’immagine per chiarire la diffe-
renza tra «castigo» e «conseguenze» e i rispettivi effetti sullo sviluppo di un bambino. 
 L’insegnante, inoltre, può spiegare cosa prevede in proposito l’ordinamento giuridico svizzero.

Possibile svolgimento parte 3:

 • Castighi adeguati

Avete bisogno del seguente documento:
 ↓Foglio di lavoro 4: Castighi adeguati (lavoro individuale)

Esempi tratti dalla vita quotidiana dei partecipanti
Il foglio di lavoro è suddiviso in tre parti che corrispondono ad altrettante fasi di riflessione e di lavoro:
Parte 1: I partecipanti raccontano un’esperienza di cattiva condotta.
Parte 2: Formulano una possibile reazione a quell’errore.
Parte 3:  Propongono un castigo adeguato e non violento che prevede la possibilità di rimediare 

all’errore.

Il foglio di lavoro 4 è stato pensato per un lavoro individuale ma il suo contenuto e il linguaggio 
utilizzato sono complessi. Quindi, a seconda delle capacità dei partecipanti, si consiglia di 
trasformarlo in un lavoro a coppie o di gruppi, composti da persone che parlano la stessa lingua.

La cosa migliore da fare è confrontarsi in un dibattito generale. I partecipanti o i gruppi presenta-
no gli uni agli altri le proprie esperienze e i propri metodi, dopodiché se ne discute tutti assieme.

Tornare a casa con degli spunti per esercitarsi

Come reagirei se mio figlio dovesse comportarsi male? Fino al prossimo incontro i partecipanti 
osservano se stessi e le loro reazioni qualora il figlio dovesse comportarsi male e, sulla base delle 
conoscenze acquisite durante il corso, decidono se sono soddisfatti o meno della loro reazione. 
All’incontro successivo, chi lo desidera può raccontare la propria esperienza partendo da questi 
spunti: «Sono riuscito a fare questo senza problemi!» o «Ho bisogno del consiglio dei miei 
compagni di corso!».
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Per approfondire:

 • I guastafeste devono assumersi le conseguenze  
delle proprie azioni

Avete bisogno del seguente materiale didattico: 
 ↓  Foglio di lavoro 5: Il guastafeste (testo da leggere e ascoltare)
 `Audio 1: Il guastafeste

Chi dà il tormento ai propri compagni e turba la loro allegria non deve meravigliarsi  
se tutt’a un tratto viene messo da parte. Uno spiritoso testo in rima da leggere e ascoltare. 

 • Le parole possono mortificare o spronare a migliorare

Avete bisogno del seguente materiale didattico: 
 ↓Foglio di lavoro 6: Parole magiche (testo da leggere e ascoltare, lavoro a coppie)
 `Audio 2: Parole magiche

Sette brevi testi invitano i partecipanti a provare l’effetto di una serie di parole o frasi 
 pronunciate con intonazioni diverse: alcune sono sferzanti come un sonoro ceffone, altre 
scaldano letteralmente il cuore.


