
 

 

GIORNATA DEI DIRITTI DELL’INFANZIA 
ALLA SCUOLA PRIMARIA DI GORNO 

 
Il giorno 20 novembre come tutti gli anni alla scuola primaria di Gorno si sono 
ricordati i diritti imprescindibili che ogni bambino ha…non sempre scontati anche 
se…dovrebbero esserlo. 
IN questa giornata i lavori son stati “diretti” dai ragazzi di classe 5° che hanno 
lavorato parecchi giorni per preparare la presentazione ai compagni delle altre 
classi dei principali diritti della Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia.  
E’ stato spiegato che la Convenzione è stata approvata dall’Assemblea generale 
delle Nazioni Unite proprio il 20 novembre del 1989 e ratificata dall’Italia con la 
legge N. 176 del 27 maggio 1991.  
Ogni alunno ha poi elencato un articolo con la spiegazione del relativo diritto, 
aiutando gli altri bambini a capire con parole semplici il suo significato.  
Gli articoli presentati sono stati i seguenti: 
 
- Art. 6 DIRITTO ALLA VITA 
- Art. 7 DIRITTO AL NOME E DIRITTO ALLA NAZIONALITA’ 
- Art. 13 DIRITTO ALLA LIBERTA’ D’ESPRESSIONE 
- Art. 14 DIRITTO ALLA RELIGIONE 
- Art. 17 DIRITTO ALL’INFORMAZIONE 
- Art. 24 DIRITTO ALLA SALUTE 
- Art. 26 DIRITTO ALLA SICUREZZA 
- Art. 27 DIRITTO DI ESSERE NUTRITO 
- Art. 28 DIRITTO ALLO STUDIO 
- Art. 31 DIRITTO AL GIOCO 
- Art. 32 DIRITTO A NON ESSERE SFRUTTATO 

 

   
 
 



 

 

Successivamente sono state proposte delle attività nei gruppi misti durante le 
quali ogni alunno di 5^ doveva guidare i compagni di squadra nella realizzazione 
di un cartellone, facendoli ragionare sui diritti e i doveri di ogni bambino, ragazzo e 
adolescente. 
 

  
 
 
E’ stato poi realizzato l’albero dei diritti dei bambini sul quale sono stati appesi 
tanti frutti colorati (con i colori delle varie squadre); su ogni frutto è stato scritto 
uno dei diritti presentati precedentemente.  
 

 
 
 



 

 

 
Infine tutti i bambini sono stati invitati a cantare insieme la 
canzone “Voglio un mondo diritto” ed è stata consegnata 
ad ogni alunno l’immagine-simbolo di una fetta di torta con 
una candelina per ricordare il “30° compleanno” della 
Convenzione sui Diritti dell’Infanzia. 
 

 
 

 
Ecco il racconto della giornata da parte dei bimbi di classe seconda: 
 
“Il 20 Novembre di ogni anno è la giornata dei diritti dei bambini e anche noi 
ci siamo ritrovati tutti insieme in palestrina per parlarne” 
 
“I ragazzi di quinta ci hanno spiegato che questi diritti sono 54 e ce ne 
hanno spiegati alcuni” 
 
“Abbiamo fatto i lavori a gruppi e ogni squadra ha preparato dei frutti 
colorati che abbiamo messo sull’albero dei diritti” 
 
“Mi è piaciuto fare il cartellone con le mani…in ogni mano c’era un diritto di 
noi bambini” 
 
“Mi è piaciuto molto fare il lavoro di gruppo e il cartellone con tutti gli altri 
bambini della scuola” 
 
 “Ho imparato che ognuno di noi ha tanti diritti che tutti dobbiamo 
rispettare!” 
 
“Ho imparato che i diritti sono molti e tutti importanti!” 
 

 


