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Anche alla scuola di Gorno ricordiamo 
questa giornata importante! 
 
Alla scuola primaria di Gorno già da alcuni 
anni la celebrazione della giornata dei diritti 
dei fanciulli è diventata una tradizione e le 
modalità di azione sono ormai consolidate. 
I ragazzi di quinta hanno il compito di 
organizzare le attività per tutte le classi e di 
condurle.  
 

 
 
 
Quest’anno tutte le classi si sono ritrovate in 
palestrina dove i ragazzi di quinta hanno 
iniziato la riflessione sui diritti mostrando 
agli altri bambini un filmato. Poi hanno 
spiegato brevemente il senso della 
ricorrenza ed hanno illustrato i principali 
diritti facendo alcune esemplificazioni per 
chiarire meglio i concetti proposti.  
 
 
 

 
 
 
Hanno alternato la presentazione dei diritti 
con una frase “reppata” che proponevano ai 
bambini invitandoli a ripeterla:  
“Ho il diritto di crescere felice, solo questo 
la convenzione dice”. 
Dopo questa spiegazione i ragazzi hanno 
proposto un canto dello zecchino d’oro: 
“Batti 5” che parla di diritti negati. 
 
 



Dopo il canto hanno proposto ai 
compagni delle altre classi un’attività di 
gioco: tutti gli alunni sono stati divisi in 5 
squadre, composte da alunni di tutte le 
classi della scuola primaria; tutti sono stati 
coinvolti nella ricostruzione di due puzzle. 
Erano le sagome di due bambini, un 
maschio e una femmina e in ogni parte 
del puzzle era richiamato un diritto, 
illustrato con un disegno adeguato.  
Ogni gruppo è stato coordinato da tre/ 
quattro alunni di classe 5^.  
 
ECCOLI AL LAVORO: 
 

           
 

           
 

            



Prima di concludere l’attività i ragazzi di 5^ hanno consegnato a tutti i bambini una copia del 
puzzle dei diritti da ricostruire a casa con i genitori per condividere, anche con loro; come ricordo 
di questa giornata hanno regalato ad ogni bambino un righello su cui avevano scritto la frase 
cantata prima. 
 

 
 
Infine, nei giorni successivi, ogni classe ha approfondito i vari argomenti all’interno della propria 
classe con diverse attività di riflessione e conversazione utilizzando altri video, letture, libri e 
realizzando cartelloni di sintesi. 
Eccone alcuni: 
 

           
 



Le attività proposte sono state efficaci e le modalità utilizzate sono apparse adeguate.  
Tutti gli alunni si sono coinvolti in modo attivo, hanno seguito e partecipato con attenzione e 
interesse, apportando contributi e riflessioni personali.  
 
 


