
20 NOVEMBRE 2020 – GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DEI BAMBINI 

I DIRITTI SONO DI TUTTI L’HA SPIEGATO LA MAESTRA  

IN  

PERCORSO “NOI CITTADINI” 

 

LA SCUOLA “APERTA”… LA SCUOLA “ALL’APERTO” 

CONVERSAZIONI  IN “PANCHINE TRA LE BOLLE” DEL GIARDINO 



“I BAMBINI NASCONO PER ESSERE FELICI” …. E NOI VI RACCONTIAMO COME 

AUTORI: LE BAMBINE E I BAMBINI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA MANDOLOSSA 

ASCOLTIAMO E MARCIAMO A RITMO LA “MARCIA DEI DIRITTI DEI BAMBINI” … SI FA UNA MARCIA QUANDO 

QUALCUNO VUOLE DIRE AD ALTA VOCE E A TUTTO IL MONDO QUALCOSA… 

CHE COSA VUOL DIRE LA PAROLA “ DIRITTO”? 

E’ come la strada diritta, la strada giusta per andare da qualche parte… il diritto è una cosa che fa bene… 

COSA SONO I DIRITTI DEI BAMBINI? 

Sono le cose che fanno bene ai bambini? Quando sono piccoli i bambini hanno bisogno di pannolini, biberon, ciuccio, 

pappa così diventano grandi. Hanno bisogno di:  imparare a camminare, nuotare, applaudire, fare le capriole, scrivere, 

disegnare, correre, saltare, rotolare, strisciare e parlare. Hanno bisogno di pappa per diventare grandi. Hanno bisogno 

di vestiti per il freddo perché quando vai in giro devi coprirti perché il corpo è privato. Hanno bisogno di venire a scuola. 

QUALI ALTRE COSE SONO GIUSTE PER I BAMBINI? 

Non urlare, non dare calci e pugni, non dire parolacce, non fare dispetti 

LEGGIAMO LE IMMAGINI DEL LIBRO “I BAMBINI NASCONO PER ESSERE FELICI”… (il libro è stato letto partendo 

dall’immagine in basso a destra) 

 Una famiglia… un gruppo 

 Una scimmia con una lettera… forese vuole scrivere o leggere una lettera 

 Fiori, zanzare… la natura 

 Api, topolini … natura e famiglia 

 Una cicogna che porta un piccolo maialino alla sua mamma 

 Un cacciatore/ un orsetto con il fucile e con la bocca triste 

 Uno spazzacamino.. è un lavoro, lo spazzacamino è piccolo… un bambino piccolo che lavora 

 Una casettq con sopra l cuore… c’è qualcuno che vuole bene 

 Una faccia, un biscotto con le facce una marrone e una bianca 

 La scuola con gli animaci che si affacciano… è la nostra scuola 

 Un elefante arrabbiato con un topolino… un grande arrabbiato con il piccolo 

 Una rana che urla… parlerò 

 Tanti aquiloni che volano con scritte: Ascoltare, Famiglia, Amore, Rispetto 

 Gli uccellini con la mamma che gli dà da mangiare 

 Gatti sulla nave che viaggiano, vanno a pescare 

 Luna che di notte illumina i bambini che dormono 

 Un coniglio piccolo nella culla… un posto sicuro, se non piove! 

 Un sole illumina il giorno, fa crescere i fiori, riscalda la terra 

 Una casetta di cuscini.. casa, cuscinoni, rilassato, coccole 

ED ECCO CHE CON TUTTE QUESTE IMMAGINI SI FORMA UN ALBERO… E’ L’ALBERO DEI DIRITTI 

LE MAESTRE SCELGONO ALCUNE IMMAGINI? CHE COSA DICONO QUESTE IMMAGINI 

Famiglia, coccole, scuola, viaggiare non è sempre bello però se devi cambiare casa, carrozzella un posto sicuro se non 

piove, ascoltare, rispetto.. quando un bambino rompe un gioco a un altro non è rispetto e neanche disturbare. 

SONO QUESTE LE COSE GIUSTE PERCHE’ I BAMBINI POSSANO ESSERE FELICI? SI’. 


