
a cura della RedazioneApriamo questo nuovo numero di Scuola Italiana Moderna  

con la ricorrenza, a noi cara, della Giornata mondiale dei diritti  

dell’infanzia e dell’adolescenza che si celebrerà mercoledì 20 novembre. 

Di che cosa si tratta? 

In questo stesso giorno di trent’anni fa, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite siglò  

la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza1 e ricordare quella data ci sembra utile 

per riportare l’attenzione sul fatto che i nostri alunni sono bambini e che vengono a scuola certamente 

per imparare le discipline di studio, ma soprattutto per diventare gli uomini e le donne del futuro. 

Se rileggiamo il testo integrale della Convenzione, troviamo molte dichiarazioni che testimoniano 

queste verità:

Articolo 1 – […] si intende per fanciullo ogni essere umano avente un’età inferiore a diciott’anni, sal-

vo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile.

Articolo 29 – Gli Stati parti convengono che l’educazione del fanciullo deve avere come finalità: 

a)  favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue 

attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità; 

b)  sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e dei principi con-

sacrati nella Carta delle Nazioni Unite; 

c)  sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi 

valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del Paese nel quale vive, del Paese di cui può 

essere originario e delle civiltà diverse dalla sua; 

d)  preparare il fanciullo ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito  

di comprensione, di pace, di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli  

e gruppi etnici, nazionali e religiosi e delle persone di origine autoctona; 

e) sviluppare nel fanciullo il rispetto dell’ambiente naturale. […]

E più rileggiamo queste frasi, più ritroviamo  

il senso di ciò che facciamo in classe ogni gior-

no, un significato così alto e nobile  

da farci dimenticare le fatiche della quotidiani-

tà scolastica, apparentemente più umile.

Cerchiamo di trasferire questo significato anche 

ai nostri alunni: come nella proposta  

di Italiano classe seconda, invitiamoli  

a lavorare sulla Carta, a capire che la possibilità 

di andare a scuola è un diritto che non tutti i 

bambini hanno, a comprendere che studiare in-

segna a diventare persone migliori... invitiamoli 

a immaginare di avere gli strumenti  

e la concreta opportunità di cambiare il mondo.

Sarà un bellissimo compito di realtà, ma anche 

un esercizio di Cittadinanza attiva o, come forse 

verrà chiamata, “Educazione civica”.

1 https://www.unicef.it/Allegati/Convenzione_diritti_infanzia_1.pdf
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