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Documentazione buone pratiche 
 

Titolo buona pratica 
QUESTI SONO I NOSTRI DIRITTI 
20 novembre 2020 – Giornata internazionale dei Diritti dell’Infanzia 

Ordine di scuola e classe 
SCUOLA INFANZIA – 5 ANNI  SEZ. D 

Docente/i 
Contegiacomo – Mottola – Pesce 

Anno scolastico 
2020-2021 

Competenze europee 
Competenze sociali e civiche 

Discipline coinvolte 
TUTTI i campi di esperienza 

Periodo di svolgimento e 
durata 

UNA SETTIMANA  

Gestione dello spazio aula o di 
altri spazi utilizzati 

 
AULA  - UTILIZZO DI LIM 
 

Descrizione dell’esperienza in 
forma sintetica 

Ci preoccupiamo di ciò che un bambino diventerà domani, ma dimentichiamo che 

è qualcuno oggi. (Stacia Tauscher) 

Un percorso didattico fatto di storie, conversazioni, disegni e canzoni attraverso il 

quale i piccoli della sezione D della scuola dell’infanzia San Nicola hanno 

cominciato a prendere consapevolezza che un bambino ha tanti doveri ma anche 

tanti diritti alla pari di un adulto. 

Diritti che devono essere considerati e riconosciuti sempre… ovunque… e da 

chiunque in tutto il mondo! 

Maestre Annalisa, Angela Pesce e Marilena Mottola 

(poesia recitata dai bambini di Giuseppe Bordi). Attraverso il racconto di storie, di 

filastrocche, ascolto di canzoni e giochi motori i bambini sono stati protagonisti di 

questo percorso che li ha condotti ad aumentare la consapevolezza di quali sono i 

loro diritti di bambini. 

punti di forza 

il coinvolgimento dei bambini 
uso del digitale per raccontare storie 
circle time per la discussione e lo scambio di idee 
 
 

 
 


