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20 novembre:

la giornata dei Diritti dei bambini, dei ragazzi e 

degli adolescenti



Il 20 novembre di ogni anno è diventato, ormai, un appuntamento
atteso. In occasione di questa giornata è stato attivato un
percorso educativo-didattico al fine di richiamare l’attenzione di
tutti sulla Convenzione Internazionale sui Diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza. Si è voluto fornire ad ogni alunno più informazioni
a riguardo e di far acquisire loro la consapevolezza che si è
titolari di diritti e che per ciascun diritto c’è un dovere
corrispondente per poter vivere tutti insieme in modo sano e
armonioso.

Si è voluto porre l’attenzione sui tanti, troppi, bambini che ancora
oggi non godono di questi DIRITTI….

















«CHE TIPO DI MONDO DESIDERIAMO 
TRASMETTERE A COLORO CHE VERRANNO 
DOPO DI NOI, AI BAMBINI CHE STANNO 
CRESCENDO?
l’UManita’ Ha ancoRa la caPacita’ di 
COLLABORARE PER COSTRUIRE LA 
NOSTRA CASA COMUNE?»

(Papa Francesco, Laudato sì)



Il Mondo sta male …





La Terra è per 
Noi ma anche Lei 

ha bisogno di 
noi 







Il mondo in cui viviamo per noi è stato creato



Basta un piccolo gesto per 
un mondo pulito…..dai 

una mano anche tu

Cominciando dalla 
nostra scuola !!!





Riciclare con Arte











PRODUCIAMO 
caRta Riciclata e… 
SCRIVIAMO UN LIBRO!!!!







aRtisti del Riciclo….









Tutti i bambini 
del mondo 
hanno il diritto
di vivere in un 
ambiente pulito



TITOLO DEL PROGETTO

DAAD  (DIRITTI ANCHE A DISTANZA)

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

In un tempo segnato dalla pandemia da Covid-19 che ha costretto al distanziamento sociale è 

stato  necessario attivare processi educativi che contribuissero ad un certo avvicinamento, ad 

una certa relazionalità anche nella modalità della didattica a distanza.

Il progetto ha voluto promuovere, perciò, l’educazione alla cittadinanza e alla  convivenza civile 

in una società multietnica e multiculturale in cui ogni bambino è parte di più comunità (famiglia, 

scuola, quartiere, città, Paese, Mondo), titolare di diritti e di doveri, nei confronti degli altri e 

dell’ambiente in cui vive. 

Il progetto è stato sviluppato in continuità con la progettazione curriculare riguardo l’inclusione 

e la salvaguardia dell’ambiente (ecologia integrale), in un percorso interdisciplinare, in 

particolare con la progettazione di Educazione Civica.

DESTINATARI

ALUNNI SCUOLA PRIMARIA


