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CLASSI SECONDE 
 



La data ricorda il giorno in cui l’Assemblea Generale  
delle Nazioni Unite  

adottò, nel 1989, la Convenzione ONU  
sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. 

 Sono oltre 190 i Paesi nel mondo che hanno ratificato  
la Convenzione.  

In Italia la sua ratifica è avvenuta nel 1991.  



Noi alunni delle classi 2^ A- B- C- D il giorno 20 novembre 2014  
abbiamo partecipato alla giornata dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza  

con tutti gli altri bambini del nostro istituto e quelli della scuola  
dell’infanzia di Brembate di Sopra. 

 
Per prepararci a questa giornata importante, grazie  
al contributo della Biblioteca comunale, abbiamo  
partecipato ad un incontro speciale, presso la Sala  
consiliare, con un’animatrice alla lettura, trasformata  
per l’occasione in un elfo, che ci ha guidati alla  
scoperta dei Diritti alla casa, alla famiglia, ad essere  
se stessi, al gioco, ad imparare… 



Le storie  proposte sono state numerose. Volete conoscerne qualcuna?  

 
 DIRITTO ALLA FAMIGLIA - PICCOLO UOVO 

Un piccolo uovo non vuole nascere perché non sa dove  
andrà a finire.  
Parte così per un viaggio che lo porterà a conoscere  
diversi tipi di famiglia...  

DIRITTO A ESSERE SE STESSI - LA COSA PIÙ IMPORTANTE 
:Tutti gli animali del bosco hanno delle caratteristiche che li  
rendono importanti ed essenziali.  Tutti, nella loro diversità e  
nella loro bellezza, devono saper vivere insieme ed apprezzarsi. 

DIRITTO AL GIOCO - IL PONTE DEI BAMBINI 
Sulle sponde opposte di un fiume vivono due famiglie  
di contadini. Spesso litigano tra di loro. Un giorno,  
quando le acque si abbassano, i bambini non  
resistono alla tentazione e  lo attraversano.  
Finalmente possono  giocare insieme e diventano amici.  
Sarà grazie a loro che gli adulti riusciranno a fare pace e  
a costruire un ponte per unire finalmente le due sponde.  



L’incontro si è concluso cantando  una FILASTROCCA  
in lingua bambara accompagnata con il bongo.  
 

Questa filastrocca vuole indicare l'importanza della 
nonna, evidenziata dal prefisso “namu”, che,  
posto prima della parola “na” (nonna) indica rispetto. 
 
Namuna o namuna kele kele namuna 
cekoroba kakomike demiseni o korofo 
demiseni kakomike cekoroba o korofo 
a kele nata, a fila nata, a saba nata. 
 
La nonna è unica e importante 
un bambino può imparare da un vecchio 
un vecchio può imparare da un bambino 
dillo una volta, dillo due volte, dillo tre volte.   
 
Noi abbiamo tratto la seguente CONCLUSIONE: 
I BAMBINI IMPARANO DAI GRANDI 
I GRANDI IMPARANO DAI BAMBINI 





Per questa occasione speciale abbiamo realizzato anche  
tanti segnalibri a tema da regalare alla biblioteca,  

affinchè li offra ai propri lettori.   
Eccone un esempio: 
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Giornata Internazionale 
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Il giorno 20 novembre tutti insieme ci siamo ritrovati al campo sportivo e abbiamo 
recitato la seguente poesia, per ricordare a tutti i “GRANDI“ che i bambini hanno 

bisogno di tante “cose” . 
I BAMBINI HANNO FAME I bambini hanno fame… 

dello spazio per giocare, 
di un pallone da calciare,   
di perline da intrecciare. 
I bambini hanno fame… 
di un pane da mangiare,  
di una casa da abitare, 
di una famiglia da amare. 
 I bambini hanno fame… 
di una mamma da abbracciare,  
di un dottore da chiamare, 
di medicine per potersi curare. 
I bambini hanno fame… 
di una nonna da ascoltare, 
di una scuola da imparare, 
di un progetto da realizzare. 
I bambini hanno fame… 
di un amico per parlare,  
di un mondo da rispettare, 
della pace per sognare.  
 
 



E… dopo un importante discorso del Dirigente scolastico e del Sindaco 
abbiamo cantato tutti insieme una canzone dal titolo:  

VOGLIO UN  MONDO DIRITTO 
  

Voglio un mondo diritto  
per tutti i bambini 
non dico perfetto 
ma meno distratto 
 
Voglio un mondo d’affetto 
per tutti i bambini 
amici e berretti 
abbracci e sgambetti 
  
Rit: (2 volte) 
Olele olalà olele olalà  
Olelè olalà olele olalà  
Olelè olalà per tutti i bambini.  
  
Voglio un mondo benfatto 
per tutti i bambini 
pedoni protetti 
e prati e campetti 

Voglio un mondo salotto 
per tutti i bambini 
consolle e fumetti 
cartoni e libretti 
  
Rit. Olele olalà … 
  
Voglio un mondo di tutto 
per tutti i bambini 
il latte i biscotti 
e tre gianduiotti 
  
Voglio un mondo diritto                      
per tutti i bambini 
non dico perfetto  
ma chiedo rispetto 
  
Rit. Olele olalà … 
 





Ma tu sai cosa è un diritto?  
 

I DIRITTI SONO DEI BISOGNI A CUI NON Ė 
POSSIBILE RINUNCIARE, ESSI SONO 

FONDAMENTALI, CI CONSENTONO DI CRESCERE 
NELLA PACE E NELL’ARMONIA E DI VIVERE 

SERENAMENTE.  



HO IL DIRITTO DI… 
Ho il diritto di mangiare per nutrirmi e crescere. 
Ho il diritto di essere curato quando sono ammalato 
Ho il diritto di essere difeso contro la violenza. 
Ho il diritto di esprimere la mia opinione. 
Ho il diritto  di praticare la mia religione. 
Ho il diritto di ricevere un’istruzione. 
Ho il diritto di giocare. 
Ho il diritto di avere una famiglia.  
Ho il diritto di avere una casa.  
Ho il diritto di non essere sfruttato. 
Ho il diritto di avere un nome. 
Ho il diritto di vivere al mondo. 
Ho il diritto di avere una nazionalità. 
Ho il diritto di essere rispettato nella mia diversità. 
  



Nella giornata del 20 NOVEMBRE abbiamo avuto 
l’occasione per riflettere, confrontarsi e rimettere al 
centro dell’attenzione il tema dei bambini e dei loro 

diritti! 

I DIRITTI DEI BAMBINI ESISTONO e devono essere rispettati in 
TUTTO IL MONDO!! 
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