
Se dai un pesce a un uomo
egli si ciberà una volta sola,

ma se tu gli insegni a pescare
egli si nutrirà per tutta la vita. 

(Antico proverbio)

DIAMO VOCE AI BAMBINI
IL DIRITTO ALL’ISTRUZIONE

c

CLASSI QUARTE



Più che mai, 
in questo anno, 
si è compreso 

quanto sia 
importante la 

scuola per i bambini 
e per i ragazzi e 
quanto manchi, 
quando diventa 

impossibile 
andarci.





Settimana del 7 gennaio
Abbiamo visto il film documentario 

“Vado a scuola”, di P. Plisson.
Non è un film recente, ma tratta argomenti 
che sono attuali e, soprattutto, ci ha fatto 

molto riflettere.
Narra la storia vera di quattro bambini, che 
abitano in zone del Mondo diverse e distanti, 
costretti ad affrontare innumerevoli ostacoli 

per raggiungere la scuola. 
Tutti hanno lo stesso desiderio e lo stesso 

sogno: sanno che il loro benessere, anzi, la 
loro sopravvivenza, dipenderà dalla 

conoscenza e dall'istruzione.





Che cosa hanno in comune tra loro i bambini del film?

.

Dimostrano coraggio 
e si vede che vogliono 
veramente imparare.







Devono fare cose molto difficili per 
andare a scuola, come camminare ore, 
però vogliono andarci per imparare.





La loro speranza è quella, ogni 
giorno, di arrivare a scuola.







Carlos e sua sorella, in Patagonia, devono attraversare zone impervie in
groppa al loro cavallo; Jackson e la sua sorellina devono scappare da un
elefante, mentre attraversano la savana, in Kenya; Zahira sta camminando
con le sue amiche lungo un sentiero sulle montagne del Marocco e, ad un
tratto, una di loro si fa male alla caviglia; in India, due bambini percorrono
chilometri e attraversano un torrente spingendo sulla carrozzina Samuel, il
loro fratello più grande che non può camminare.





In più di loro penso di 
avere il cibo, l’acqua, i 

vestiti e il divertimento.

In cosa ci sentiamo diversi da quei bambini?

Io non sono 
povero come 

loro. Loro in più 
di me di sicuro 
hanno molto 

coraggio.







Io penso di 
avere in più di 

non essere 
povero e di non 

avere una strada 
così lunga da 
percorrere.

Io ho la fortuna di 
avere una scuola 

qui, nel mio paese, 
invece loro devono 

fare molti 
chilometri per 
raggiungerla.















I momenti più belli del film?



Quando Jackson sistema la 
camicia della sorellina e, con 

tenerezza, le dice che deve 
sempre essere in ordine.



Il cavallo di 
Carlos si ferisce 
lo zoccolo e lui 
non se ne va a 

piedi, ma aiuta il 
cavallo.

Jackson sente il 
barrito di un 

elefante e aiuta la 
sua sorellina a 

scappare.





Una cosa che mi piace 
di questi bambini è che 

vogliono  andare a 
scuola a tutti i costi: 

quando la carrozzina di 
Samuel si blocca nel 

torrente, i suoi 
fratellini fanno di tutto 

per tirarla fuori di lì; 
quando l’amica di 

Zahira si fa male alla 
caviglia, le sue due 
amiche l’aiutano e 

l’aspettano.





E i nostri desideri?







27 gennaio – Giornata della Memoria

Abbiamo letto un capitolo del libro «Fino a quando la mia stella brillerà» di L. Segre

Liliana Segre è nata a Milano. 
Nel 1944, a tredici anni, visse l’esperienza delle 

leggi razziali e della deportazione in un campo di 
concentramento. Tutto per lei cominciò proprio 

quando non le fu più permesso frequentare la sua 
scuola, in quanto ebrea. 

Per anni si è dedicata alla testimonianza di ciò che è 
accaduto.



Imparare per me è 
studiare per poi, da 

grande, avere un 
lavoro, anche avere 

amici e imparare 
delle regole.

Che cosa significa per noi andare a scuola?                                          





Vuol dire conoscere 
tante cose e stare in 

compagnia.





Significa imparare, 
conoscerci meglio 

tra compagni e 
scoprire cosa ci 

appassiona.

Significa 
molto, a 

scuola impari 
tutto.



Tutti i bambini del mondo hanno il diritto di andare 
a scuola e di ricevere un'istruzione.

Convenzione dei diritti dei bambini – Articolo 28

« … l’istruzione è la porta d’ingresso alla libertà, 
alla democrazia e allo sviluppo».

Nelson Mandela


