
Diocesi di Forlì – Bertinoro 

Quaresima di Carità 2018 

ATTIVITA’ PER BAMBINI 
 

 

1. LA ZUPPA DI SASSO 
 
TARGET: Materne, 1-2-3 elementare. 
 
TIPOLOGIA: Fiaba animata 
 
OBIETTIVI: 

 Conoscere una situazione di povertà e il valore della condivisione attraverso gli elementi della 
fiaba. 

 Sapere ascoltare i passaggi del racconto ed elaborare azioni pertinenti. 
 Mettersi nei panni dell’altro e provare empatia, vedere le differenze non come dei vincoli ma come 

delle risorse. 
 
DURATA: 2 ore circa. 
 
N° PARTECIPANTI: Circa 10-20. 
 
N° ANIMATORI: 4 (1 Narratore e 2 o 3 attori). 
 
MATERIALI: libro della fiaba; vestiti per i personaggi; alimenti per la zuppa; stereo e musica 
 
SVOLGIMENTO: 
I bambini si presentano con il nome. Si chiede loro se gli piacciono le storie e qual è la loro fiaba preferita. 
I bambini sono invitati verso un altro luogo per entrare nella magica atmosfera della fiaba. Si siedono sul 
tappeto e cominciano il viaggio nel mondo incantato della fantasia. L’acchiappastorie racconta a bassa 
voce la fiaba: “la zuppa di sasso”, cercando di suscitare la curiosità dei piccoli ascoltatori in un clima 
coinvolgente e accattivante. A questo punto ai bambini è proposto di provare a vivere la storia da 
protagonisti. A ciascuno viene assegnato un ruolo e poi con l’aiuto dell’acchiappastorie e degli attori si 
mette in scena la fiaba coinvolgendo i bambini. 
 
DEBRIEFING: 
Bisogna aiutare i bambini e cogliere l’importanza della condivisione del cibo, e dell’aiuto alimentare verso 
quelle categorie che si trovano in situazione di povertà. Si può chiedere ai bimbi che cosa avrebbero fatto 
al posto dei personaggi. 
 
MATERIALI DA PREPARARE: Una copia della storia Una Zuppa di Sasso (Fiaba della tradizione popolare 
liberamente tratta dalla versione di Anais Vaugelade). 
 
FONTI: Una Zuppa di Sasso (Fiaba della tradizione popolare liberamente tratta dalla versione di Anais 
Vaugelade) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

2. "IL GIOCO DEI BISCOTTI" 
 
TARGET: elementari 
 
TIPOLOGIA: gioco di visualizzazione 
 
OBIETTIVI: 

 Sperimentare la diversa distribuzione di risorse economiche e alimentari nel mondo. 
 Immedesimarsi e sviluppare empatia verso le persone che vivono in condizione di povertà 

 
DURATA: da 45 min a un'ora. 
 
MATERIALI E SPAZI: 
Un pacco di biscotti (equi!), cinque piattini di mater bi, un cartellone, pennarelli a punta grossa. la classe 
è disposta in semicerchio. 
 
SVOLGIMENTO: 
Il conduttore annuncia ai bambini che in questo gioco dovranno cercare di rappresentare la popolazione 
mondiale, in particolare rispetto ai temi di cui si è appena parlato. Per prima cosa la classe si deve dividere 
in 5 gruppi. Il primo è quello dei poverissimi: coloro, può spiegare il conduttore, che vivono con meno di 
un euro al giorno. Il conduttore chiede: "Se questa classe, composta di 24 bambini, rappresentasse la 
popolazione mondiale, quanti di voi sarebbero poverissimi?". E invita i bambini a fare ipotesi, motivandole. 
In questo modo si arriva a definire che i poverissimi sono il XX% della classe, cioè XX bambini. Il conduttore 
conta XX bambini e affida a loro il ruolo dei poverissimi. Si continua in questo modo formando i gruppi dei 
poveri, dei benestanti, dei ricchi e dei ricchissimi. 
A questo punto si commentano le dimensioni dei gruppi: c'è un forte squilibrio. 
Il conduttore passa ad introdurre i biscotti: si tratta del cibo a disposizione delle varie persone nel mondo. 
In questo gioco si distribuisce un numero di biscotti equivalente al numero di bambini della classe. Chiede 
ancora ai bambini di ipotizzare quanti biscotti vanno ai poverissimi, se si vuole rappresentare la realtà 
attuale del mondo. I bambini esprimono e motivano le loro ipotesi per ogni gruppo. Il conduttore indica le 
quantità reali. Il conduttore invita i gruppi a mangiare liberamente i biscotti, iniziando il banchetto che 
rappresenta un pasto. Ai gruppi può essere lasciato un po' di tempo per decidere come dividerei i biscotti, 
eventualmente. 
 
Distribuzione dei bambini e dei biscotti per una classe di 20 bambini: 
Poverissimi: sono 6 bambini, e si spartiscono 1 biscotto. 
Poveri: sono 7 bambini, e si spartiscono 2 biscotti. 
Benestanti: sono 4 bambini, e mangiano 4 biscotti. 
Ricchi: sono 2 bambini, e mangiano 6 biscotti. 
Ricchissimi: è 1 bambino, e mangia 7 biscotti. 
 
 
DEBRIEFING: 
Finito di mangiare, si passa al debriefing: com'è andata? Come si sono sentiti i componenti dei vari gruppi? 
Cos'è successo? Solitamente i poverissimi si dividono le briciole di un solo biscotto, e aspettano che il/la 
ricchissimo/a finisca di mangiarsi i suoi molti biscotti. I primi sentiranno l'ingiustizia, il secondo forse sarà 
in imbarazzo. Se fatica a finire i biscotti, viene invitato a buttarli: è quello che facciamo ogni giorno con i 
nostri avanzi! I poverissimi, poveri, benestanti, ricchi e ricchissimi sono delle definizioni sicuramente 
semplici e semplificate, come in tutti i giochi, ma che potrebbero non essere chiare ai bambini. Si consiglia 
al conduttore, magari insieme ai bambini, di tentare di definire ogni gruppo: chi sono e come vivono i 
poverissimi? Chi sono e come vivono i ricchi? Dove sono? Che tipo di lavori fanno, di solito? Ma soprattutto: 
quanto e cosa possono mangiare? Tutte queste informazioni possono aiutare i bambini a capire e 
rappresentarsi con semplicità le categorie del gioco, e ad approfondire argomenti correlati: la denutrizione 
da una parte, lo spreco dall'altro; l'obesità; l'importanza della giusta distribuzione delle risorse… Con questi 



approfondimenti il gioco e la discussione si arricchiscono, ma i tempi si possono dilatare. E' utile anche 
appuntare su un cartellone i concetti emersi. 
 

 

3. "OBIETTIVO FAME ZERO" 
 
TARGET: elementari 
 
TIPOLOGIA: discussione guidata 
 
OBIETTIVI: 

 Mostrare quali sono le aree del mondo con più alta concentrazione di persone denutrite. 
 
DURATA: 30 min. 
 
N° PARTECIPANTI: l’intero gruppo classe 
 
N° ANIMATORI: 1 
 
MATERIALI: Mappa della fame*. 
 
SVOLGIMENTO: 
Il conduttore mostra ai bambini la carta della fame e spiega loro come leggerla. Sollecita le osservazioni 
dei bambini ed eventualmente integra con dati. E' importante, anche con i bambini, andare oltre le 
osservazioni più semplici e immediate che rischiano da una parte di restare nelle banalità e da un'altra di 
sedimentare stereotipi o conoscenze approssimative. Le riflessioni emerse su questi temi potrebbero 
essere ripresi in seguito dagli insegnanti a tal fine il conduttore può consegnare loro del materiale di 
approfondimento 
 
DEBRIEFING: 
E’ importante far notare che nella mappa della fame non sono indicate zone prive di popolazione denutrita: 
anche nelle zone ricche del mondo ci sono persone povere e denutrite. Chi potrebbero essere? Chi sono i 
poveri in Italia? Si può anche far notare che ci sono paesi con economie tra le prime al mondo che hanno 
moltissimi abitanti denutriti, come il Brasile, il Messico, la Cina, l'India. E che ci sono paesi altamente 
sottonutriti che sono ricchi di materie prime, come il Congo con i diamanti. Questo tipo di discussione, se 
il conduttore ha tempo a disposizione e una classe partecipe ed informata, può portare ad elencare quali 
sono alcune delle cause della fame. Le persone denutrite e quelle che muoiono di fame quasi sempre non 
sono persone che non lavorano o non hanno voglia di fare niente! 
 
MATERIALI DA PREPARARE: 
* per la mappa della fame si può scaricare quella presentata dal CESVI 
http://www.vita.it/it/article/2016/10/11/indice-globale-della-fame-2016-il-caso-zimbabwe-aranceti-
nel-deserto/141128/ 
oppure si può utilizzare quella proposta dal PAM per i ragazzi che si collega al videogioco Food Force 
(vedi in altre risorse per sensibilizzare) 
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/liaison_offices/wfp195350.pdf 
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