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In occasione  della 
“GIORNATA INTERNAZIONALE  per i DIRITTI DELL'INFANZIA” 

i bambini della scuola primaria di Villa di Serio hanno
raccontato, discusso, condiviso, scritto... tutto ciò che
desiderano per loro e i loro coetanei!    



  

IL DIRITTO 
DI ANDARE 
A SCUOLA 

E 
DI ESSERE AIUTATI

La scuola come ambiente di
apprendimento condiviso



  

IL 
DIRITTO 

AL 
GIOCO

“ GIOCHI CON ME ? ”

Costruiamo insieme il gioco
del memory e poi

giochiamo!!!
(classe 1^ - 2^)



  

Il lancio degli AEREI 
dei bambini di 1^ e 2^...

Ogni bambino ha scritto e 
decorato un aeroplano di carta,

 in cerchio abbiamo lanciato gli aerei 
e poi siamo corsi a raccogliere l'aereo 

di un altro bambino per scoprire i pensieri e i
desideri degli altri!



  

… e dei bambini 
         di 3^, 4^ e 5^

IL DIRITTO DI
ESPRIMERSI

LIBERAMENTE

IL DIRITTO 
DI AVERE UN NOME

IL DIRITTO
ALL'UGUAGLIANZA 

E ALL'IDENTITÀ

IL DIRITTO DI 
AVERE UNA FAMIGLIA



  

IL DIRITTO DI SCEGLIERE...



  

I PENSIERI 

DEGLI ALTRI 

SONO PREZIOSI 

...impariamo
a conoscere

e comprendere
diversi 

punti di vista



  

Per la settimana di Nati per leggere...

una riflessione sui DIRITTI ALLE STORIE !

Un COMPITO

AUTENTICO per i

bambini di classe 4^: 

creare una biblioteca

all'interno della nostra

scuola!

Selezionare,

catalogare, riordinare

i libri e... 



  

… cercare un

modo per

CONDIVIDERLI 

con gli amici di

tutte le classi!

Questa è la locandina che hanno 

portato in tutte le classi con gli 

orari di apertura della biblioteca!



  

Ecco un momento in cui un

bambino di classe 4^ spiega agli

amici più piccoli come sono stati

catalogati i libri. 



  

… perchè 

CHI LEGGE VOLA! 
Noi ne siamo sempre più

convinti!!!
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