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Nella Giornata dei diritti dei bambini, in tutte le classi, con 

modalità appropriata alla loro diversa età, si è parlato tanto 

dell’importanza dei diritti di ogni bambino, nel rispetto della 

“Carta dei diritti dei bambini” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutti abbiamo… 

- visionato il video “I diritti spaziali” registrato dall’animatrice 

letteraria, Francesca, che ha raccontato tante storie 

collegate proprio agli articoli della Convenzione 

Internazionale dei diritti dei bambini. 



 

 

 

 

 

 

- evidenziato alcuni diritti fondamentali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- letto dei diritti in versi… 

 

 

IL DIRITTO DI ESSERE UNA 

BAMBINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIMA DEI DIRITTI 
Quando nasci qui nel mondo 
hai diritto alle carezze 
e a scoprire fino in fondo 
della vita le bellezze. 
Una crescita armoniosa 
una vita strepitosa, 
questi sai è stato scritto 
tu, bambino, ne hai diritto. 
 
Una mamma, un papà 
zie, nonni, una famiglia 
una casa, un sofà 
sei protetto a meraviglia. 
Nido, ala e rispetto 
sulla testa sempre un tetto, 
questi sai è stato scritto 
tu, bambina, ne hai diritto. 
 
Nessun, sai, può calpestare 
il tuo angolo di pace 
la tua voglia di sognare 
di giocare sotto un noce. 
Una vita spensierata 
con la fantasia giocata, 
questi sai è stato scritto 
tu, bambino, ne hai diritto. 
 
“Guarda questo, senti quello”, 
tutti sanno cosa fare 
“ma non sai che ho un mio cervello, 
me l’han dato per pensare?”. 
Esser sempre ascoltato 
dir la propria a tutto fiato, 
questi sai è stato scritto 
tu, bambina, ne hai diritto. 
 

 

Se qualcuno, poi, ti dice: 
“sei soltanto un mocciosino”, 
fai sentire la tua voce: 
“io, lo sai, sono un BAMBINO!” 
Mai tu devi aver paura, 
sei una splendida creatura, 
questi sai è stato scritto 
tu, bambino, ne hai diritto. 
 
Ovviamente ogni bambino 
ha diritto a un’istruzione 
che gli sveli pian pianino 
di ogni cosa l’emozione. 
L’istruzione con rispetto 
dei tuoi tempi, del tuo “aspetto”, 
questi sai è stato scritto 
tu, bambina, ne hai diritto. 
 
“So far cose divertenti 
forse altro tu sai fare, 
stando insieme siam contenti 
cooperiamo per giocare”. 
Stima, incoraggiamento 
ogni bimbo il suo talento, 
questi sai è stato scritto: 
sii te stesso, è un tuo diritto! 
di Francesca Galbusera, cantastorie 

 

RIMA DEI DIRITTI  



- costruito in inglese…  
 

 

 

 

 

E AUGURATO A TUTTI: HAPPY CHILDREN’S DAY! 

 

Si ringrazia la Biblioteca comunale di Brembate di Sopra per aver 

collaborato nel lavoro di questa importante Giornata! 


