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In occasione della giornata dei diritti dei 
bambini, gli alunni delle sezioni Gialla e 
Arancione della Scuola dell’Infanzia “Polo 
Unicef” di Pieve Fissiraga, sono stati coinvolti 
in un Brainstorming iniziale, in merito alla 
parola DIRITTO, da cui sono emerse alcune 
riflessioni davvero curiose… 

Ecco alcuni degli interventi dei nostri alunni: 

J.: “Noi abitiamo in un paese che si chiama 
Terra, abbiamo una casa” 

C.: “Rispettare la natura (diritto e dovere)” 

S.: “Fare colazione (essere nutriti)” 

M.: “Essere curati quando siamo ammalati” 

L.: “Giocare e fare attività” 

Successivamente, i bambini hanno avuto la 

possibilità di visionare alla LIM il 
video “Io ho diritto”, in cui sono 
menzionati i diritti inalienabili per 
ciascun bambino, esperienza che 
ha dato vita ad ulteriori interventi 
e riflessioni.   

Tutti i diritti sono stati poi 
considerati all’interno di pezzi di 
puzzle, volti a strutturare, 
fisicamente e metaforicamente, il 
corpo di un bambino, quale 
concetto di identità, di persona 
dotata di diritti inalienabili e che, come tale, va preservata. Tutti insieme i nostri alunni hanno avuto 
modo di ricomporre il puzzle, appeso indi nelle sezioni. 
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La favola “Molly e i diritti dei bambini” li ha 
accompagnati a ripercorrere i vari diritti, riconosciuti 
all’interno della Convenzione sui diritti dell’Infanzia. 

 

 

Grazie all’ applicativo “Chatterkid”, le insegnanti hanno dato vita a personaggi di fiabe, che sono 
diventati mediatori e portatori, attraverso la loro voce, dei diritti. I bambini si sono divertiti davvero 
molto, si sono incuriositi e hanno visto stimolata profondamente la loro motivazione intrinseca 
verso l’apprendimento. Ad esempio, Cenerentola diventa portatrice del diritto al nome e ad avere 
affetto, Hansel e Gretel del diritto ad avere una casa, Pinocchio del diritto all’istruzione. Ogni 
diritto, veicolato dalla voce dei personaggi, trovava poi risvolto con varie attività grafico-pittoriche, 
come ricomporre il proprio nome con pezzetti di collage, rappresentare la propria casa con 
materiale di recupero, strutturare un segnalibro… 

 

 


