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Conosciamo 
i nostri diritti!

Traguardi di competenza
L’alunno:
• partecipa a scambi comunicativi: 
conversazoni, discussioni di classe 
o di gruppo
• ascolta e comprende testi, cogliendone 
il senso e le informazioni principali
• legge e comprende testi di vario genere
Obiettivi di apprendimento:
Ascolto e parlato
• Prendere la parola negli scambi 
comunicativi rispettando i turni 
di parola, partecipando in maniera 
pertinente
• Ricostruire verbalmente le fasi 
di un’esperienza vissuta a scuola
• Ascoltare testi cogliendone il senso 
globale
Lettura
• Leggere testi cogliendo l’argomento 
di cui si parla e individuando 
le informazioni principali
• Leggere semplici e brevi testi 
letterari cogliendone il significato 
globale
Scrittura
• Comunicare con frasi semplici 
e compiute, che rispettino le convenzioni 
ortografiche e di interpunzione
• Produrre semplici testi funzionali 
legati a scopi concreti (per utilità 
personale, per comunicare con altri...)
• Scrivere curando l’ortografia 
(le doppie)

Il 20 novembre ricorre un anniversario molto im-
portante: in questa data, nel 1989, veniva appro-
vata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 
la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’a-
dolescenza, che è stata poi ratificata dall’Italia il 
27 maggio 1991 con la legge n. 176. Questo ci for-
nisce un’opportunità per poter affrontare un ar-
gomento tanto delicato quanto prezioso per poter 
stimolare nei bambini, anche se piccoli, l’interesse 
per una tematica complessa come i diritti e i do-
veri di ogni persona. Per introdurre l’argomento 
sarà opportuno porre ai bambini alcune semplici 
domande: 
• Che cos’è un diritto?
• Che cosa significa avere un diritto?
• Come si fa a far valere un proprio diritto? 
Coordineremo il brainstorming e faremo scrivere 
le risposte su dei post-it. Potremo poi far incolla-
re questi foglietti su un cartellone e ragionare con 
loro sulle analogie e sulle differenze delle loro idee.

20 novembre: Giornata dei diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza
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Il concetto di “diritto” potrebbe risultare comples-
so, perciò cercheremo di semplificarlo: procedere-
mo quindi alla lettura della Scheda 1, che potremo 
consegnare agli alunni o decidere di dettare.
Proiettiamo, poi, sulla LIM alcuni dei diritti dell’in-
fanzia semplificati e adattati per l’età dei nostri 
bambini (Testo 1) e leggiamoli con loro, lasciando 
che esprimano le loro impressioni e le loro idee per 
ciascuno.

SCHEDA 1

Testo 1
I diritti dei bambini

Ecco elencati alcuni dei diritti che ogni bambino 
del mondo dovrebbe avere:
☻art. 2:  diritto all’uguaglianza 

(siamo tutti uguali di fronte alla legge) 
☻art. 7: diritto all’identità (ad avere un nome)
☻art. 9 e 18: diritto di essere amato (famiglia)
☻art. 15: diritto ad avere amici
☻art. 24:  diritto alla salute 

(essere curati quando si è ammalati)
☻art. 13 e 28:  diritto ad essere istruiti 

(andare a scuola)
☻art. 29:  diritto all’educazione 

(essere educati dagli adulti)
☻art. 31:  diritto al gioco e al riposo 

(avere tempo per giocare, riposare, 
fare cose piacevoli)

☻art. 37 e 38: il diritto al rispetto e alla pace
☻art. 42: diritto di conoscere i propri diritti

F. Vitali Capello, I diritti dei bambini, I Quindici
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Con la Scheda 2 faremo lavorare gli alunni su al-
cuni di questi diritti, portandoli a riflettere sulla 
loro condizione personale.
Dopo aver ampiamente discusso dei diritti, parle-
remo dei doveri: chiederemo ai bambini di espri-
mere le loro opinioni in merito al concetto di “do-
vere” e potremo ragionare sull’importanza del do-
vere di rispettare i diritti.
Con la Scheda 3 e la Scheda 4 presentiamo ai no-
stri bambini due filastrocche, sempre sul tema dei 
diritti dei bambini, corredate da alcuni esercizi 
di comprensione, produzione e ortografia che ci 
consentirà di fissare l’attenzione sulle parole con-
tenenti le doppie, che poi faremo dividere in silla-
be. Infine faremo scegliere ai nostri alunni uno dei 
due testi poetici e chiederemo loro di impararlo a 
memoria.

SCHEDA 2 SCHEDA 4

SCHEDA 3
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compito 
di realtà DIRITTI... IN BELLA MOSTRA!

L’attività proposta in classe e le considerazioni emerse durante le discussioni offrono un in-
teressante spunto per poter allestire una piccola mostra sui diritti dei bambini. Dopo aver 
trovato uno spazio idoneo all’interno della scuola (l’aula magna, un laboratorio, l’atrio...) 
potremo invitare gli alunni delle altre classi a visitare l’esposizione. Prima di suddividere i 
compiti e far lavorare i bambini in gruppo, sceglieremo insieme il titolo della mostra (che 
comparirà poi sulla locandina e sugli inviti) e scriveremo alla lavagna l’elenco delle attività 
che dovranno essere svolte dai singoli gruppi.

CHE COSA OCCORRE

• cartelloni colorati 50x70 cm;

• carta formato A3;

•  cartoncino rigido (ricavato da scatole  

di alimenti quali pastasciutta, cereali,  

scatola delle scarpe...);

• cartoncini colorati formato A4;

• fogli bianchi A4;

• buste;

• post-it;

• nastro adesivo e puntine.

CHE COSA REALIZZARE
•  cartelloni con rappresentazione grafica 

dei principali diritti dei bambini;
•  cartelloni con filastrocche;
•  testo esplicativo per introdurre  

e presentare la mostra;
•  locandina della mostra;
•  invito per le classi (testo informativo);
•  realizzazione di puzzle da donare  

alle classi che visiteranno la mostra;
•  cartellone brainstorming.

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ
Procederemo innanzitutto suddividendo gli alunni in sette gruppi, ai quali assegneremo i 
compiti necessari per realizzare l’occorrente per la mostra.
• Il primo gruppo si occuperà di rappresentare graficamente su fogli di formato A3 (da 

incollare successivamente su cartelloni colorati) i diritti che sono stati trattati in classe. 
Suggeriramo di completare il disegno con la didascalia che riporti il testo dell’articolo 
a cui si riferisce. Prevedendo la realizzazione di almeno sei disegni, possiamo assegnare 
questo compito ad altrettanti alunni, che saranno liberi di confrontarsi con gli altri 
bambini e di collaborare.

• I bambini del secondo gruppo si dedicheranno alla realizzazione di due cartelloni di for-
mato 50x70 cm (sui quali tracceremo precedentemente delle righe per facilitare il lavoro 
di scrittura) che riportino il testo delle filastrocche lette nelle Schede 3 e 4. Chiederemo 
successivamente ai bambini di abbellire questi testi con dei disegni adatti e di studiare 
a memoria le filastrocche, che saranno recitate agli ospiti della mostra.

• Un terzo gruppo stenderà un testo esplicativo, aiutati da noi insegnanti, nel quale do-
vranno spiegare, con parole semplici, che cosa siano i diritti e da dove nascano quelli 
riconosciuti ai bambini e agli adolescenti. L’elaborato sarà poi suddiviso e ogni bambino 
del gruppo leggerà una parte per introdurre la visita alla mostra.

• A un gruppo assegneremo il compito di realizzare la locandina della mostra (testi e dise-
gni su un foglio formato A3) nella quale dovranno essere specificati il nome della classe, 
degli organizzatori della mostra, il luogo dell’allestimento, i giorni e gli orari in cui sarà 
possibile effettuare le visite. Per aiutare i nostri alunni a non dimenticare tutti i dati 
necessari, possiamo scrivere alla lavagna delle domande guida per la stesura di questo 
testo informativo (Chi? Dove? Quando? A che ora?...). Lasceremo la libertà di scegliere 
un disegno adatto, che completerà la locandina.
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• Un gruppo diverso utilizzerà le stesse domande e le stesse informazioni della 
locandina per realizzare su un cartoncino colorato di formato A4 gli inviti per-
sonalizzati per ogni singola classe che si intende invitare.

• Inviteremo i bambini del sesto gruppo a rappresentare graficamente, su fogli 
bianchi di formato A4, un articolo dei diritti dell’infanzia, completando il la-
voro scrivendo accanto il testo e, ben visibile, la data del 20 novembre. Una 
volta terminato il disegno, aiuteremo i bambini a incollarlo su un cartoncino 
ricavato dalle confezioni di alcuni alimenti o da una scatola delle scarpe e 
suddivideremo il foglio in sei parti, disegnando altrettanti tasselli di un puzzle. 
Procederemo facendo ritagliare le tessere, che poi metteremo in una busta, che 
i bambini doneranno alle classi al termine della visita.

• Agli alunni del settimo gruppo chiederemo di disegnare al centro di un cartel-
lone bianco di formato 50x70 cm dei bambini mentre stanno pensando. Conse-
gneremo loro i post-it sui quali avevamo appuntato parole e frasi in occasione 
del brainstorming proposto a inizio attività.

Tabella 1

COMPETENZA AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE

Autonomia

Relazione

Partecipazione

Responsabilità

Flessibilità

SCHEDA di autovalutazione
Una volta realizzato tutto il necessario, si provvederà 
ad allestire con i bambini la mostra vera e propria, 
sistemando i cartelloni sui muri o, se disponibili, su 
pannelli mobili. Andremo con gli alunni ad appende-
re la locandina della mostra in un luogo ben visibile 
(nell’atrio, sulla porta d’ingresso della scuola...) e con-
segneremo gli inviti, prendendo nota delle date e degli 
orari di visita delle varie classi.
Al termine dell’attività, valuteremo il livello di com-
petenza raggiunto dai nostri alunni aiutandoci con la 
Tabella 1.
Ai bambini, invece, consegniamo la Scheda di auto-
valutazione.
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