
 

20 novembre la Giornata dei diritti dei Bambini 
degli Adolescenti 

 
Il 20 novembre si celebra in tutto il mondo la Giornata dei diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza. La data ricorda il giorno in cui l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite 
adottò, nel 1989, la Convenzione ONU sui diritti dei bambini. 
 
Sembra impossibile ma purtroppo ancora oggi molti bimbi e adolescenti, anche nel nostro 
Paese, sono vittime di violenze o abusi, discriminati, emarginati o in condizioni di grave 
trascuratezza. 
 
Questa giornata serve a ricordarci che molti bambini nel mondo non possono giocare, 
cantare, leggere e fare le cose che fanno gli altri bambini.  

 

I ragazzi di classe quinta dopo aver letto, essersi informati e aver analizzato dati e 
statistiche hanno voluto coinvolgere gli 
alunni delle altre classi proprio in 
questa giornata per far capire 
l’importanza dei rispetto dei diritti dei 
bambini fin da piccoli…già da ciascuno 
di noi… 

Si è cominciato con una brevissima 
scenetta sull’importanza della 
diversità e della libertà sancita nei 
diritti di tutti noi e poi suddivisi in 
gruppi gli alunni sono stati coinvolti in  
quiz, cruciverba, puzzle e indovinelli 
per ricavare i diritti dei bambini, 
coordinati ed aiutati dai ragazzi di 
quinta che avevano preparato con 
cura il materiale dei giochi. 

 

 

Diritto alla libertà di espressione, Diritto alla religione, Diritto alla salute, Diritto alla sicurezza, 
Diritto alla vita, Diritto all’istruzione, Diritto al nome, Diritto di esprimersi, Diritto alla famiglia, 
Diritto di essere nutrito, Diritto all’informazione, Diritto alla libertà di associazione, Diritto alla 
nazionalità, Diritto a non essere sfruttato, Diritto alle pari opportunità, Diritto al riposo e al 
tempo libero…. 

 



Abbiamo poi cantato tutti insieme la canzone “La marcia dei diritti dei bambini” soffermandoci 
a riflettere sulle parole e realizzato una colorata coccarda, ciascuno col proprio nome e la 
scritta “20 Novembre Giornata dei diritti dei bambini”, l’abbiamo messa al collo e portata a 
casa per ricordarci che ogni giorno dobbiamo rispettare e far rispettare i diritti di tutti 
anche di noi bambini! 

 

     

  

 

Insegnanti e alunni della Scuola Primaria 

 
 

 


