
PROGETTO “DIRITTI  E… ROVESCI” 

 
Con le attività educative-didattiche proposte in questo Progetto è nostra intenzione 
promuovere la conoscenza dei diritti dell’infanzia, la riflessione, la disponibilità alla 
cooperazione e alla solidarietà raccordando tutto ciò con la programmazione di Religione 
Cattolica.  
“Diritti e… rovesci” può essere attuato anche in altri ambiti disciplinari omettendo i 
riferimenti prettamente teologici. 
 
 
OBIETTIVI EDUCATIVI-DIDATTICI: 
 

Con tale Progetto intendiamo far 
 

 conoscere la Convenzione Internazionale sui diritti dell’infanzia; 
 conoscere alcune violazioni dei diritti dell’infanzia; 
 riflettere sulle condizioni dell’infanzia e maturare atteggiamenti di cooperazione e 

solidarietà; 
 scoprire come in alcuni episodi biblici emergono e si valorizzano i diritti dei bambini. 

 
 
MODALITA’ DI ATTUAZIONE, METODOLOGIA E STRUMENTI: 
 

Spiegazioni, conversazioni guidate, riflessioni, letture, lavori individuali e di gruppo, 
modalità multimediali, diverse tipologie testuali, canti, rappresentazioni grafiche con 
tecniche e materiali vari,  attività ludiche. 
 
 
MODALITA’ DI VERIFICA DEI RISULTATI: 
 

I risultati sono stati verificati con osservazioni, attività svolte sul quaderno di lavoro, 
verifiche orali e scritte non strutturate. 
 
 
DURATA E CLASSI COINVOLTE: 
 

Il Progetto ha coinvolto gli alunni delle classi quarte e quinte per la durata di un 
quadrimestre circa. 
 

                                                                                 
Direzione Didattica di Rosà 

 

                                                                                      INSEGNANTI                                           
                                                                                                 

                                                                                Maisano Caterina  
        Parolin Paola                                       
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Quest'anno, a Rosà, si festeggia l’Anno del Bambino. Ciò ci fa capire che i bambini 

ricoprono un ruolo importante nella società.  

Questo avvenimento ci invita a riflettere su quanto sia importante salvaguardare i 

diritti dei bambini, di tutti i bambini del mondo. 

 
Attività:  
Per introdurre il tema dei diritti dei bambini leggere il racconto "Fu così che la 
Terra si  salvò".  
Conversazione guidata sulla comprensione del racconto per far capire agli alunni 
che per vivere come persone gli esseri umani del racconto (cioè i bambini) vogliono 
essere trattati con dignità: liberi di pensare ed esprimere il proprio pensiero con la 
scrittura, l'arte, la musica...; liberi di giocare; liberi di amare ed esprimere le proprie 
emozioni. Per questo vogliono una convenzione che contenga l'elenco dei loro 
diritti. 
 
Conversazione guidata per far cogliere agli alunni il significato profondo del 
termine diritto  

Che  cos’è un diritto? 

Sai di avere dei diritti? 

 

Un diritto stabilisce quello che ti è permesso fare e quello che deve fare chi si 
occupa di te per assicurarti felicità, salute e sicurezza. Anche tu hai delle 
responsabilità nei confronti degli altri, bambini ed adulti, per assicurare il rispetto 
dei loro diritti.  
 
Attività:  

 conversazione guidata per far conoscere agli alunni che esiste una 
“Convenzione sui  diritti dell’infanzia“ firmata da circa 60 Stati del mondo. 

 
 Presentazione/spiegazione powerpoint "I diritti dei bambini in parole 
semplici". 
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Per tentare di far sì che tutti i bambini del mondo abbiano gli stessi diritti, circa 60 

stati hanno ratificato (= approvato) una Convenzione Internazionale sui diritti 

dell'infanzia (=bambini) il 20 novembre 1989. Una convenzione è un accordo tra 

nazioni che vogliono obbedire alle stesse leggi. Anche lo Stato italiano ha accettato 

tale Convenzione e questo significa che deve assicurarsi che ogni bambino abbia 

tutti i diritti elencati nella Convenzione. 

 
Attività :  
utilizzo del linguaggio poetico con lo studio di una delle seguenti poesie per 
aiutare gli alunni a comprendere quali sono i principali diritti e riflettere sulla loro 
importanza. 
 
D come DIRITTO 
Ho diritto alla vita, al nome, 
alla nazionalità, 
per sviluppare la mia personalità. 
Ho diritto a vivere in società 
in pace, quiete e tranquillità. 
Ho diritto ad essere amato 
e, se ammalato, ad essere curato. 
Ho diritto certo, anche a giocare 
e qualche giocattolo farmi regalare. 
Ho diritto ad avere l'istruzione 
e ad esprimere anche la mia opinione. 
Ho diritto di preferire la religione da praticare 
e rivolgermi a Dio per pregare. 
Ho diritto a conoscere ogni mio diritto, 
perchè se lo ignoro sono fritto! 
 
I BAMBINI HANNO FAME 
I bambini hanno fame,  
di un pane da mangiare,  
di una famiglia da amare, 
di una Patria da rispettare. 
 
I bambini hanno fame 
di un amico per parlare, 
della pace per sognare, 
dello spazio per giocare. 
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I bambini hanno fame 
di una casa da abitare,  
di una bambola da cullare, 
di un pallone da calciare. 
 
I bambini hanno fame  
di un gelato da leccare, 
di un trenino da manovrare, 
di una mamma da abbracciare. 
 
I bambini hanno fame 
di una scuola da imparare, 
di una nonna da ascoltare, 
di un Dio da chiamare Padre. 
(da “Strade a colori”, POIM Edizioni) 
 
 

 Analizzando la poesia proviamo a scoprire quali sono i diritti descritti (diritto 
alla vita, diritto al nome,  diritto ad avere una Patria, diritto ad esprimersi, diritto 
alla pace, diritto ad avere una famiglia, diritto alla salute e alla cura, diritto al 
gioco, diritto all’istruzione, diritto alla religione …)  

 
 Rappresentazione grafica: 

    - di alcuni diritti descritti nella poesia; 
    oppure 
    - con origami (realizzare una barchetta di carta con gli origami. Incollarla sul 

quaderno e disegnare dei bambini provenienti da Paesi diversi, tra le onde del 
mare far scrivere alcuni diritti individuati nella poesia) 

 
Rispondi sul quaderno: 

 Secondo te, oggi nel mondo i diritti dei bambini e delle bambine sono sempre 

rispettati? 

 Secondo te, cosa si può fare per costruire un "pezzettino di mondo" dove tutti i 

bambini possano contare sul rispetto dei propri diritti? 
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Attività :  
 Leggere "La città dei contrari" pag 19 "Il mondo dei contrari". 

 
 Conversazione sulla comprensione e sul significato del racconto, dalla quale 
far emergere che i diritti dei bambini non sono sempre rispettati. 

 
Rispondi sul quaderno:  
 

 Nella città dei Contrari, la città della favola, tutto funziona alla rovescia. I diritti 
di Manuelito sono rispettati in questa città? 

 Nelle città reali sono sempre rispettati i diritti dei bambini? 
 Conoscete la storia di qualche bambino i cui diritti non sono rispettati? 
 Siete a conoscenza di qualche fatto, successo anche recentemente, in cui i diritti 

dei bambini non sono rispettati? 
 Conoscete qualche nazione dove succede più frequentemente che i diritti dei 

bambini non siano rispettati? 
 

 Interiorizzazione ed esecuzione del Canto dei bambini senza sì. 
 
CANTO DEI BAMBINI SENZA SÌ 
 
lo dico che il mondo 
diritto non è.  
Ě grande e rotondo  
ma storto perché  
ci sono bambine bambini senza sì. 
Lontani vicini 
qualcuno forse è qui. 
 
Rit:  Canto il canto  
 dei bambini senza sì 
  canto lento 
 sentimento. 
 Cerco il suono 
 di una esse e di una i  
 fate piano  
 non lo sento. 
 
Ho poche parole  
per dire di chi. 
Non ho mai sentito  
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rispondere sì. 
Ma tu per favore  
tu canta con me. 
Chi canta domanda  
domanda perché? 
 
Rit:  Canto il canto... 
 

 Analizziamo e riflettiamo sui principali diritti riconosciuti dalla Convenzione e 
sulle violazioni degli stessi.  
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Contenuto: Diritto al rispetto della propria identità.    
      
Attività: 
 

 Ascolto della storia “La gazzella d’ebano”. 
 Conversazione guidata sul significato del racconto. 
 Rappresentazione grafica delle due parti della narrazione (parte in cui la protagonista è accolta 

dai compagni che rispettano il suo diritto all’identità; altra parte in cui la ragazza è emarginata      
e quindi il suo diritto non è rispettato). 

 Conversazione guidata circa l’importanza del diritto preso in esame, aiutando gli alunni a 
comprendere come  possono esercitare tale diritto. 

 Elaborazione della carta d’identità degli alunni e della carta di identità di Gesù oppure vedi 
Identikit di Gesù. 

 
Ogni bambino disegna se stesso con questo cartello in mano: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           ARTICOLO 2 
Ogni bambino e ogni ragazzo ha i diritti elencati nella Convenzione; non ha 
importanza chi è, né chi sono i suoi genitori, non ha importanza il colore 
della pelle, né il sesso, né la religione, non ha importanza che lingua parla, né 
se è un disabile, né se è ricco o povero. 

 

 

       

 

Sul quaderno scrivere al rovescio “diritto al rispetto della propria identità”.                    
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Leggere racconto "La gazzella d'ebano" pag 63 "Il mondo dei contrari". 
Conversazione guidata sul significato del racconto. 
 
Far dividere la pagina del quaderno a metà, nel senso verticale. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nella parte “diritta”: 
rappresentare graficamente la 
protagonista del racconto che 
viene accettata dai suoi 
compagni, facendo emergere che 
in questo modo il suo diritto è 
rispettato. 
 

Capovolgere il quaderno 
(parte  del “rovescio”): 

rappresentare graficamente la 
protagonista del racconto che 
viene emarginata dai suoi 
compagni (da sola, oppure presa 
in giro dai compagni con la 
tecnica del fumetto), facendo 
emergere che in questo modo il 
suo diritto all’identità  non è 

Rispondi alle domande: 
 

 Ti è piaciuto il racconto "La gazzella d'ebano"? 
 

 Selina potrebbe essere una tua compagna di classe ma nella realtà Tuttapposto 
non esiste. Cosa si potrebbe fare per salvaguardare il suo diritto ad essere se 
stessa? 
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RIFERIMENTO TEOLOGICO  

 
Ora che abbiamo compreso quanto sia importante questo diritto proviamo a compilare la 
nostra carta d’identità che ci contraddistingue da tutti gli altri, rendendoci unici. 
Al tempo di Gesù non esisteva tale documento di riconoscimento, ma mettendo insieme 
tutte le informazioni che abbiamo su di Lui possiamo provare a stilare anche la sua carta 
d’identità e confrontarla con la nostra.  
 

 
       LA MIA CARTA D’IDENTITÀ                            LA CARTA D’IDENTITÀ DI GESÙ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOME  
COGNOME  
LUOGO E DATA DI NASCITA  
RESIDENZA  
PROFESSIONE  
NOME DEI GENITORI  
LINGUA PARLATA  
COLORE DELLA PELLE  
SESSO  
RELIGIONE  

NOME Gesù 
COGNOME Della casa di 

Davide, Nazareno 
LUOGO  
E DATA DI NASCITA 

Betlemme. 
Non la 

conosciamo con 
certezza  

ma i Cristiani  
la festeggiano  
il 25 dicembre. 

RESIDENZA Nazareth  
(fino a 30 anni). 

PROFESSIONE Falegname e poi 
predicatore. 

NOME DEI GENITORI Giuseppe e Maria 
LINGUA PARLATA Aramaico ed 

ebraico 
COLORE DELLA PELLE Olivastra 
SESSO Maschile 
RELIGIONE Ebraica e 

fondatore della 
religione cristiana 
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IDENTlKIT DI GESÙ 
 

I Vangeli non ci danno una descrizione fisica di Gesù, ma qualcosa di lui e del 
suo carattere lo possiamo sicuramente dire. 

 Non era biondo con gli occhi azzurri. Gli abitanti della Palestina erano anzi 
abbastanza scuri di pelle, con gli occhi neri o marrone scuro. 

 Come praticamente tutti gli uomini del suo tempo, aveva la barba e i capelli 
non proprio corti. 

 Forse non era bello (o forse sì), ma era decisamente affascinante. Aveva uno 
sguardo che riusciva a penetrare nel cuore, a comunicare amore, vicinanza e 
compassione (Mc 10,21; Lc 22,61; Gv 20,16; Lc 19,5). Aveva poi una voce calda e 
vibrante, che sapeva raccontare storie e parabole, predicare, interrogare. 

 Aveva un carattere forte e deciso. Sapeva affrontare a muso duro i suoi 
avversari (Mt 9,11-13), arrabbiarsi fino all’ira (Mt 21,12), scacciare i demoni. Ma 
sapeva anche commuoversi fino alle lacrime (Gv 11,33; Lc 7,11-15; Mc 1,41). 

 Aveva un gran senso dell’ironia (Lc 18,9-14), qualche volta prendeva anche in 
giro. 

 Conosceva i pensieri della gente. 
 Da lui usciva una forza capace di guarire (Lc 6,19; Lc 8,43-48). 
 Sapeva stupirsi davanti agli altri e ammirarli (Lc 7,1-10; Mt 8,10; Gv 1,47; Mc 12,41-

44). 
 Era capace di comandare la natura (Lc 8,22-25; Mc 11,12-14). 

 Vestiva bene. Si dice che avesse una gran bella tunica (Gv 19,23-24). 

 
In questo riquadro disegna come tu immagini Gesù e poi confronta il tuo disegno 
con quello dei tuoi compagni. 
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Contenuto: Diritto al nome.  
        
Attività: 
 

 Conversazione guidata circa l’importanza dell’avere un nome per far comprendere agli alunni 
quali possono essere le conseguenze se tale diritto non è rispettato. 

 Far esprimere il proprio nome con gioia, paura, tristezza, rabbia... 
 Lettura e riflessione riguardo a dati relativi all’India, dove circa la metà dei bambini non risulta 

registrata all’ufficio anagrafe. 
 Utilizzo del linguaggio poetico – la poesia “Il nome” di Gianni Rodari. 
 Aiutare gli alunni nella ricerca del significato del proprio nome, del perché è stato scelto e del 

Santo (onomastico) o personaggio storico a cui si riferisce. 
 Lettura di alcuni brani evangelici, dove emerge che i Cristiani hanno scoperto che Dio li chiama 

per nome (riferimento alla chiamata di Abramo, di Maria, degli apostoli, di Zaccheo e di Paolo) 
sottolineando come Dio li ha chiamati e quale missione dovranno svolgere per suo conto 
oppure vedi  Un nome, un programma. 

 
Ogni bambino disegna se stesso o un compagno di classe con il cartello in mano. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Poesia “Il nome”  
 

Vorrei chiamarmi Dante 
e scrivere un bel poema, 
vorrei chiamarmi Euclide 
e inventare un teorema, 
vorrei chiamarmi Giotto 

ARTICOLO 7 
Hai il diritto di avere un nome, e al momento della tua nascita il tuo 
nome, quello dei tuoi genitori e la data di nascita dovrebbero venire 
scritti. Hai diritto di avere una nazionalità e il diritto di conoscere i 
tuoi genitori e di venire accudito da loro. 

e fare belle pitture, 
vorrei essere il più bravo 
di tutte le bravure. 
Vorrei chiamarmi ................... (far scrivere il proprio nome) 
come mi chiamo e sono 
per aiutare questo mondo  
a diventare più buono. 
(Gianni Rodari) 
  
  

 11



 
Sul quaderno scrivere al rovescio “diritto al nome” ed il seguente testo (rovesciando il 
quaderno). 

    

                 

 
 
 

Si calcola che solo in India 
il 50% dei bambini 

non risulta registrato all'ufficio anagrafe 
questo significa 

che i bambini non esistono ufficialmente 
perciò non possono usufruire 

dei servizi pubblici fondamentali 
(es. istruzione, sanità, protezione, rilascio documenti...) 
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RIFERIMENTO TEOLOGICO 
 

 
Dopo aver capito che il nostro nome, insieme al cognome, è una parte importante della 
nostra identità, ci poniamo una domanda:” come potrebbe essere la nostra vita se non 
avessimo un nome?”. I nostri nomi di battesimo sono speciali, sia per noi che per i nostri 
genitori, che cosa significa il nostro nome? Perché ci è stato dato? Proviamo a rintracciare 
il nome del Santo ( onomastico) o del personaggio religioso a cui si riferisce. 
 
Il mio nome è: 
 
significa: 
 
mi è stato dato: 
 
onomastico (indicare data): 
 
Santo o personaggio storico a cui si riferisce:  
 
 

UN DIO CHE CHIAMA PER NOME 
 
 
Dio aveva chiamato Abramo                          
ed egli era partito per una terra straniera. 
Dio lo benedisse ed egli divenne il seme                  

Abram, esci dalla tua terra 
e va dove t’indicherò. 

del popolo d’Israele. 
(Dal libro della Genesi 12,1-7). 
 
 
Dio aveva chiamato Maria di Nazareth  Maria, avrai un 

figlio e lo chiamerai 
Gesù. 

e lei aveva risposto: “ Eccomi, sono la serva  
del Signore” e divenne la madre di Gesù. 
(Dal Vangelo di Luca 1,26-38). 
 
 
 
Gesù chiamò i suoi apostoli per nome   Pietro, Giovanni,Andrea, 

Filippo, Matteo, Tommaso 
Giacomo,Giuda,Bartolomeo 

come Abramo essi diventarono seme di un  
nuovo popolo: la Chiesa.  

Giacomo, Giuda,Simone (Dal Vangelo di Marco 3,13-19  e 2,13-14). 
 
 
Gesù chiamò per nome  anche Paolo, sulla strada 
verso Damasco, e lui portò la buona novella per mare Saulo, perché mi 

perseguiti? e per terra.  
(Atti degli Apostoli 9,3-6).    
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Brani evangelici di riferimento: 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

Il Signore disse ad Abram:” Vattene dal tuo paese, dalla tua patria e dalla casa di tuo 
padre, verso il paese che io ti indicherò. Farò di te un grande popolo e ti benedirò, 
renderò grande il tuo nome e diventerai una benedizione. Benedirò coloro che ti 
benediranno e coloro che ti  malediranno maledirò e in te si diranno benedette tutte le 
famiglie della terra”. Allora Abram partì, come gli aveva ordinato il Signore, e con lui partì 
Lot. Abram aveva settantacinque anni quando lasciò Carran. Abram prese la moglie Sarai 
e Lot, figlio di suo fratello, e tutti i beni acquisiti in Carrai e tutte le persone che lì si 
erano procurate  e si incamminarono verso il paese di Canaan. Arrivarono al paese di 
Canaan. Il Signore apparve ad Abram e gli disse:”Alla tua discendenza  io darò questo 
paese”. ( Gn 12,1-7) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

                                                              
 
 

 
  
 

       GESÙ CHIAMA I DODICI 
GESÙ CHIAMA LEVI  

 Gesù salì sul monte, chiamò a sé quelli che egli 
volle ed essi andarono da lui. Ne costituì dodici 
che stessero con lui e anche per mandarli a 
predicare e perché avessero il potere di scacciare 
i demoni. Costituì dunque i dodici: 

“Uscì di nuovo lungo il mare;… 
Nel passare vide Levi, il figlio di 
Alfeo, seduto al banco delle 
imposte, e gli disse: seguimi. 
Egli, alzatosi, lo seguì”. Simone, al quale impose il nome di Pietro; poi 

Giacomo di Zebedeo e Giovanni fratello di 
Giacomo; e poi Andrea, Filippo; Bartolomeo; 
Matteo, Tommaso, Giacomo di Alfeo, Taddeo, 
Simone il cananeo e Giuda Iscariota, quello che 
poi lo tradì.  

 (Dal Vangelo di Marco 2,13-14) 

(Dal Vangelo di Marco 3,13-19) 

 
 

L’angelo Gabriele fu mandato da Dio in 
una città della Galilea, Nazareth, a una 
ragazza che si chiamava Maria. Entrando 
da lei disse:” Ti saluto, o piena di grazia. Il 
Signore è con te, concepirai un figlio, lo 
darai alla luce, e lo chiamerai Gesù; colui 
che nascerà sarà chiamato Figlio di Dio. 
Allora Maria disse:” Eccomi, io sono la 
serva del Signore; avvenga di me quello 
che hai detto”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

LA CHIAMATA DI PAOLO 
 
“E avvenne che, mentre era in viaggio e 
stava per avvicinarsi a Damasco, all’improv-
viso lo avvolse una luce dal cielo e cadendo 
a terra udì una voce che gli diceva: ”Saulo, 
Saulo, perché mi perseguiti?”. Rispose: ”Chi 
sei, oh Signore?”. E la voce: ”Io sono Gesù, 
che tu perseguiti! Orsù entra nella città e ti 
sarà detto ciò che devi fare”. 

(Dal Vangelo di Luca 1,26-38) 

 

( Atti degli Apostoli 9,3-6) 
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Un nome, un programma 

 

La cultura ebraica, come altre culture del vicino e lontano Oriente, attribuisce molto 
valore al nome: in esso è contenuto il destino di chi Io porta, o un augurio, o una 
caratteristica della sua persona. 
E Gesù? 
Tutti si rivolgono a Lui sicuramente col nome di rabbi, «maestro», anche i dottori 
della Legge e i farisei. In modo più solenne e insieme affettuoso gli si rivolge la sua 
amica Maria Maddalena, chiamandolo rabbunì, «maestro mio», il giorno della 
risurrezione.  
Nel Vangelo di Giovanni sono invece i nomi più impegnativi di Gesù, quelli che si 
riferiscono direttamente al suo essere Dio. Si parla, ad esempio, di Gesù come 
Verbo di Dio, la Parola attraverso cui Dio ha detto di sé agli uomini (Gv 1,1). 
Gesù stesso, quando parla di sé, utilizza molti nomi, decisamente originali, usati 
spesso come simboli per aiutare chi lo ascoltava a percepire qualcosa della sua 
realtà. Egli si dichiara Pastore, Porta, Pane, Via, Verità, Vita, Luce, Acqua viva... 
 
SCEGLINE UNO E DISEGNALO. 
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Contenuto: diritto di vivere nello stesso posto di mamma e papà. 
 
Attività: 
 

 Conversazione guidata circa l’importanza di vivere nello stesso paese dei genitori. 
 Presentazione della lettera di Daniel e conversazione guidata sulla comprensione del testo, 

sottolineando le diverse emozioni vissute da Daniel e dai suoi familiari prima e dopo la 
ricongiunzione con il papà. 

 
Sul quaderno incollare una casa costruita con la tecnica origami, all'interno far scrivere:  
 

 

DIRITTO DI VIVERE 
NELLO STESSO POSTO 
DI MAMMA E PAPÁ 

(art 10 e 11) 

 
 

Sul quaderno scrivere al rovescio “diritto di vivere nello stesso posto di mamma e papà”. 
 

 
 
Dopo aver consegnato la lettera di Daniel agli alunni (Daniel è un ragazzo che oggi frequenta la 
I media. Giunto in Italia è stato inserito, in   corso d'anno, nella seconda elementare di Cusinati), 
far incollare la lettera sul quaderno realizzando la busta e far eseguire una cornicetta di case 
intorno allo scritto. 
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Contenuto: diritto alla famiglia. 
 
Attività: 
 

 Conversazione guidata circa l'importanza della famiglia per la crescita di un bambino. 
 Presentazione della lettera di Manuelito, spiegando agli alunni la problematica dei "bambini di 

strada". 
 Lettura  e approfondimento della vicenda biblica di Giuseppe che a causa dell’invidia dei fratelli 

è costretto a rinunciare al diritto di vivere nello stesso posto dei suoi genitori, abbandonando  
suo malgrado la famiglia. 

 
Sul quaderno far disegnare un cuore e realizzare il contorno con la tecnica del collage, all'interno 
far scrivere 
 
 
 
 �
 DIRITTO 

ALLA 
 
 
 FAMIGLIA   

(art  18 19 20 21)  
 
 
 
 
 

Sul quaderno scrivere al rovescio “diritto alla famiglia” e la seguente frase (rovesciando il 
quaderno). 

 

 Sono 100 milioni 
i bambini di strada nel mondo. 

 
Dopo aver consegnato la lettera di Manuelito agli alunni, far incollare la missiva sul quaderno 
realizzando la busta. Arricchire il testo con una cornicetta che rappresenti i componenti di una 
famiglia. 
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RIFERIMENTO TEOLOGICO:  
 
Un personaggio biblico che ha sperimentato cosa significa non aver diritto a vivere nello 

stesso posto dei genitori e che ha perso il diritto alla sua famiglia è Giuseppe, proviamo a 

ripercorrere la sua vicenda: 

 

Tra i figli di Giacobbe, Giuseppe, figlio di Rachele, era il preferito dal padre e i suoi fratelli 
erano gelosi. Un giorno il padre mandò Giuseppe in campagna a controllare il lavoro dei fratelli 
ed essi decisero di ucciderlo; però, poiché stava passando di lì una carovana di mercanti diretta 
in Egitto, lo vendettero. In Egitto Giuseppe venne comprato da Putifar, comandante delle 
guardie del faraone, ma in seguito, accusato ingiustamente dalla moglie dell’egiziano, fu fatto 
imprigionare. In carcere con Giuseppe vi era il capo dei coppieri che fece uno strano sogno; 
Giuseppe seppe spiegarglielo, prevedendo la sua liberazione. Così, quando il faraone un giorno 
fece un sogno che nessuno dei suoi sapienti sapeva interpretare, il capo dei coppieri si ricordò 
di Giuseppe. Il faraone lo fece chiamare e gli raccontò di aver sognato sette mucche magre che 
mangiavano sette mucche grasse e sette spighe secche che ingoiavano altrettante spighe piene 
di grano. Giuseppe spiegò al faraone ciò che Dio gli stava indicando: a sette anni d’abbondanza 
sarebbero seguiti sette anni di grande carestia. Perciò bisognava mettere da parte nei 
magazzini molto grano. Il faraone, colpito dalla saggezza di Giuseppe, lo nominò vicerè 
d’Egitto. La carestia arrivò anche nella terra di Canaan e Giacobbe mandò i suoi figli in Egitto 
ad acquistare grano. Giuseppe si trovò dinnanzi i fratelli che non lo riconobbero e, nonostante 
avesse l’occasione di vendicarsi, scelse di perdonarli. Dopo averli messi alla prova per vedere 
se il loro animo era cambiato, Giuseppe si fece riconoscere, li abbracciò e fece stabilire tutta la 
sua famiglia in Egitto.  ( l’intera storia di Giuseppe si trova nel libro della Genesi nei capitoli 37-
45). 

 
Dopo aver letto la storia di Giuseppe, decidi se tali affermazioni sono vere o 

false: 

1) Giuseppe decide di sua spontanea volontà di rinunciare           V            F 
     al suo diritto di vivere con la sua famiglia.  
                                 
2)  Giuseppe è figlio di Giacobbe e Lia.                                        V            F  
 
3) I fratelli vendono Giuseppe come schiavo ad una carovana 
    di mercanti.                                                                          V            F 

 
 4)  Giuseppe finisce in prigione, perché sbaglia ad interpretare  
      un sogno.                                                                             V           F 

 
 5) Giuseppe diventa vicerè d’Egitto.                                              V           F 

 
 6) I fratelli vanno in Egitto ad acquistare grano e riconoscono 
     subito Giuseppe.                                                                     V          F 

 
7) Giuseppe torna con i fratelli in terra di Canaan.                          V            F     
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Contenuto: diritto alla diversità. 
 
Attività: 
 

 Leggere il racconto "Il bambino con due occhi". 
 Conversazione guidata sul racconto per evidenziare che la diversità è una ricchezza per sè e 

per gli altri. 
 Sperimentare alcune disabilità. 

 
Ogni bambino disegna se stesso, caratterizzandosi con ciò che lo distingue dagli altri, con 
il cartello in mano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARTICOLO 23 
Se sei un disabile, fisico o psichico, hai diritto a cure 
speciali e ad un'istruzione speciale, che ti permettano di 
crescere come gli altri bambini. 
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Sul quaderno scrivere al rovescio “diritto alla diversità”. 
 

 
 
 
Raccontare o leggere la storia seguente che offre un’immagine positiva della “diversità”, dal 
momento che le persone disabili hanno il diritto di essere trattate come le altre. 
 
IL BAMBINO CON DUE OCCHI 
 

Lontano, lontano nello spazio c’è un pianeta proprio come la Terra.  
Le persone che vivono sul pianeta sono come noi tranne che per una cosa, hanno solo un 
occhio. Ma è un occhio molto speciale. Con il loro unico occhio possono vedere al buio. 
Possono vedere lontano, lontanissimo e possono vedere attraverso i muri. Le donne di 
questo pianeta hanno bambini proprio come sulla Terra. 
Un giorno nacque uno strano bambino: aveva due occhi! Sua madre e suo padre erano 
molto sconcertati. 
Il bambino era felice. I genitori lo amavano ed erano contenti di prendersi cura di lui, 
ma erano preoccupati perché era così strano. Lo portarono da molti dottori, ma quelli 
scuotevano la testa e dicevano: «Non si può fare niente». 
Una volta cresciuto come gli altri bambini i suoi problemi aumentarono. Poiché non 
riusciva a vedere al buio faceva portare una lampada.  
Quando andava a scuola non riusciva a leggere bene come gli altri bambini. I suoi 
insegnanti dovevano dargli un aiuto in più. Non riusciva a vedere a grandi distanze, così 
dovette avere un telescopio speciale: solo così poteva vedere gli altri pianeti, come 
tutti gli altri.  
Qualche volta, quando tornava a piedi da scuola, si sentiva solo. «Gli altri bambini 
vedono cose che io non vedo» pensava. «Perciò io devo essere capace d vedere cose 
che essi non vedono». 
E un giorno straordinario scoprì che poteva vedere qualcosa che nessun altro poteva 
vedere: non vedeva in bianco e nero come tutti gli altri! Andò dai genitori, li portò 
fuori e raccontò loro della sua emozionante scoperta. Erano stupefatti! I suoi amici lo 
erano altrettanto.  
Raccontò loro storie meravigliose. Usava parole che non avevano mai sentito prima... 
come rosso e giallo... e arancione. Parlava di alberi verdi e fiori viola.  
Tutti volevano sapere come vedeva le cose.  
Raccontò storie meravigliose su profondi mari azzurri e onde con schiumanti creste 
bianche. I bambini amavano ascoltare le sue storie su stupefacenti draghi. Rimanevano 
a bocca aperta mentre descriveva la pelle, gli occhi e il loro respiro di fuoco. 
Un giorno incontrò una ragazza. Si innamorarono. A lei non importava che avesse due 
occhi. E allora egli scoprì che neanche a lui importava.  
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Era diventato molto famoso. La gente veniva da tutto il pianeta per sentirlo parlare. 
Un bel giorno ebbero un figlio. Il bambino era come ogni altro bambino del pianeta. 
Aveva solo un occhio. 
 
Rispondi sul quaderno: 
 

 Come pensi fosse avere due occhi su un pianeta di gente con un occhio solo? 
 Quali difficoltà pensi avesse il bambino con due occhi? 
 Perché? 
 Quale altro tipo di differenze quanto a capacità hanno le persone? 
 Saresti “diversa/o” se tu vivessi da qualche altra parte sulla Terra? Perché? 
 Come vorresti essere trattata/o se fossi “diversa/o”? 

 
 
PROVA... E CAPIRAI! 
 

Che effetto fa non poter fare alcune cose (camminare, udire, vedere)? 
Per capire, proviamo insieme queste esperienze! 
 

Passa una palla a un amico, senza farla cadere... ma restando seduto, senza poterti 
alzare! 
Tappati le orecchie e tenta di comunicare... solo con i gesti e l’espressione del viso! 
Riconosci un oggetto... ma a occhi chiusi, solo con il tatto, cioè toccandolo con le mani! 
Riconosci un oggetto... ma a occhi chiusi, solo con l’olfatto, cioè annusandolo! 
Riconosci un oggetto... ma a occhi chiusi, solo con il gusto, cioè assaggiandolo! 
Riconosci un oggetto... ma a occhi chiusi, solo con l’udito, cioè ascoltando!
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RIFERIMENTO TEOLOGICO:  
 
Gesù, come tutti i bambini, vive in un paese (Nazareth) insieme alla sua famiglia.  
C’è un momento, però nella sua vita in cui emerge tutta la sua diversità, il suo essere un 
bambino speciale in quanto Figlio di Dio. Questo avviene, quando Gesù ha dodici anni e, 
trovatosi per la prima volta nel Tempio, si sente nella casa di “suo Padre” ed è pronto ad 
iniziare la sua missione, che lo rende diverso da tutti gli altri bambini della sua età. 
 
Dopo aver ascoltato il racconto di Luca (Lc 2,41-50), proviamo a ricostruire il brano 
scrivendo nel posto giusto le parole sotto elencate.  
 
 
 
 

                       
                                 GESÙ FRA I DOTTORI 
 
«I suoi …………….. si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di ………………..  

Quando ebbe ………………. anni, vi salirono di nuovo secondo l’……………; ma trascorsi i 

giorni della festa, mentre riprendevano la via del ……………., il fanciullo………………..  

rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero.  

Credendolo nella ……………………….., fecero una giornata di viaggio e poi si misero a  

cercarlo tra i ……………………..……  e i conoscenti. Non avendolo trovato, tornarono in 

cerca di lui a ……………………. 

Dopo tre giorni lo trovarono nel …………………… seduto in mezzo ai ………………, mentre 

li ascoltava e li ……………….......……….. . E  tutti  quelli  che  l’udivano  erano  pieni  

di…………….. per la sua intelligenza e le sue ……………….. Al vederlo restarono stupiti e 

sua madre gli disse: "Perché ci hai fatto così? Ecco tuo ………….. e io, angosciati, ti 

cercavamo”.  Ed  egli  rispose: "Perché  mi  cercavate?  Non  sapevate  che  io devo 

occuparmi delle cose del …………… mio?". Ma essi non compresero le sue parole». 

 
Dodici- genitori- usanza-  interrogava- Gesù- carovana- parenti- Pasqua- 
ritorno- stupore- risposte- padre- dottori- Padre- tempio- Gerusalemme 
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Brano evangelico di riferimento: 
 

                             GESU’ FRA I DOTTORI 
 
I suoi genitori si recavano tutti gli anni a Gerusalemme per la festa di Pasqua. 

Quando egli ebbe dodici anni, vi salirono di nuovo secondo l’usanza; ma 

trascorsi i giorni della festa, mentre riprendevano la via del ritorno, il fanciullo 

Gesù rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne accorgessero. 

Credendolo nella carovana, fecero una giornata di viaggio, e poi si misero a 

cercarlo tra i parenti e i conoscenti; non avendolo trovato, tornarono in cerca 

di lui a Gerusalemme. Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo 

ai dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti quelli che l‘udivano erano 

pieni di stupore per la sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo rimasero 

stupiti e sua madre gli disse:” Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e 

io, angosciati, ti cercavamo”. Ed egli rispose: “ perché mi cercavate? Non 

sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?”. Ma essi non 

compresero le sue parole”.   

(Lc 2,41-50). 
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Contenuto: Diritto alla salute e alla cura.    
      
Attività: 
 

 Conversazione guidata sull'importanza di aver diritto alla salute e alla cura. 
 Presentazione della lettera di Mazengo e conversazione guidata sulla comprensione del testo, 

sottolineando le diverse modalità con cui il bisogno di salute e di cura è soddisfatto a seconda 
di quale Paese si vive. 

 Produzione di un testo in cui gli alunni raccontano come vengono curati quando sono 
ammalati.  

 Lettura  e approfondimento dei personaggi e del messaggio di Gesù  contenuti nella “parabola 
del  Buon Samaritano”. 

 Ricostruzione dell'episodio con rappresentazione grafica e vignette oppure ricostruire la 
sequenza della parabola (scheda). 

 Attività ludica in palestra: staffetta del Buon Samaritano. 
 
 
 
Far disegnare un termometro stilizzato e all'interno far scrivere: 
 

OGNI BAMBINO HA DIRITTO 
AD ESSERE CURATO SE AMMALATO (art 24 e 27). 

 
 
 

 
Sul quaderno scrivere al rovescio “diritto alla salute e alla cura”. 

 
Dopo aver consegnato la lettera di Mazengo agli alunni farla incollare sul quaderno 
realizzando la busta e far disegnare una cornicetta di palme, sabbia, sole oppure di 
animali o di medicinali. 
 
Sul quaderno: 
Racconta a Mazengo come sei curato quando stai male tu. 
 
Leggere i racconti in classe evidenziando la diversità di trattamento e di accesso alle 
cure rispetto a quanto avviene nel paese di Mazengo. 
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RIFERIMENTO TEOLOGICO:  
 
Gesù racconta una parabola in cui emerge che tutti gli uomini hanno diritto alla salute e 
alla cura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    LA PARABOLA DEL BUON SAMARITANO 
 
“Un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti che lo spogliarono, 
lo percossero e poi se ne andarono, lasciandolo mezzo morto. Per caso, un sacerdote 
scendeva per quella medesima strada e quando lo vide passò oltre dall’altra parte. Anche 
un levita, giunto in quel luogo, lo vide e passò oltre. Invece un Samaritano, che era in 
viaggio, passandogli accanto lo vide e n’ebbe compassione. Gli si fece vicino, gli fasciò le 
ferite, versandovi olio e vino; poi, caricatolo sopra il suo giumento, lo portò a una 
locanda e si prese cura di lui. Il giorno seguente, estrasse due denari e li diede 
all’albergatore, dicendo: Abbi cura di lui e ciò che spenderai in più te lo rifonderò al mio 
ritorno. Chi di questi tre ti sembra sia stato il prossimo di colui che è incappato nei 
briganti?”. Quegli rispose:”Chi ha avuto compassione di lui”. Gesù gli disse:”Và e anche 
tu fa lo stesso”. (Lc 10, 25-37). 

Analizziamo il comportamento dei vari personaggi della parabola e immaginiamo quali frasi 

possono aver pronunciato: 

i briganti: non danno nessuna importanza alla persona, danno valore solo al denaro. 

Disegnamo i briganti e scriviamo il fumetto  
Gli abbiamo preso 

tutto!
 

 

Sacerdote e levita: trovano una scusa per non aiutare e proseguono il loro cammino. 

Disegnamo il sacerdote e il levita e scriviamo il fumetto  

                   Io non c’entro! 
 

Il samaritano: è sollecito, compie gesti semplici orientati all’aiuto. 

Disegnamo il samaritano e scriviamo il fumetto  

 
Avrò cura di te! 

 
 

Con questa parabola Gesù insegna che tutti possiamo aiutare gli altri senza fare gesti 

eclatanti, salvaguardando così l’importante diritto di ognuno di ottenere soccorso e cura. 

Disegnamo Gesù che dice  
Và e fa anche tu lo 

stesso!  
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Osserva con attenzione le vignette. 
Riordinale scrivendo nei quadratini i numeri successivi da 1 a 8. 
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Staffetta del Buon Samaritano 
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Contenuto: Diritto allo studio.    
      
Attività: 

 Conversazione guidata sull'importanza di aver diritto allo studio. 
 Ascolto della storia "L'orchestra di Borgo Lercio" e conversazione guidata. 
 Presentazione di alcuni dati statistici dove si evidenzia che solitamente le bambine sono 

costrette a rinunciare al diritto all'istruzione. 
 Analisi delle caratteristiche principali della scuola al tempo di Gesù (presentazione e 

rappresentazione grafica).   
 
 
Su un cartoncino nero realizzare una lavagna da incollare sul quaderno, far scrivere (con il colore 
bianco a matita o la cancellina):  

DIRITTO ALLO STUDIO 
(art. 28, 29, 30) 

 
 
Sul quaderno scrivere al rovescio “diritto allo studio”. 

 
Leggere racconto "L'orchestra di Borgo Lercio" pag 8 "Il mondo dei contrari". 
Conversazione guidata sul significato del racconto. 
 
 

Sono circa 130 milioni i bambini 
che non hanno mai visto un'aula scolastica 

di questi oltre il 60% sono bambine. 
 

Perchè le bambine sono più penalizzate? 
Perchè spesso le bambine: 

 
* non sono registrate alla nascita: risultano persone "fantasma" che non hanno 

quindi il diritto di andare a scuola; 
* si occupano di lavori domestici, come andare a prendere l'acqua o la legna, che 

le impegnano per tante ore; 
* per raggiungere la scuola devono percorrere molta strada e i pericoli per loro 

sono tanti, così i genitori preferiscono tenerle a casa; 
* si sposano giovanissime e hanno un figlio quando sono ancora adolescenti. 
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RIFERIMENTO TEOLOGICO:  
 
Gesù, come tutti i bambini della sua età, ha cominciato a frequentare la scuola all’età di sei anni. Si 
recava tutti i giorni alla Sinagoga che era usata sia come scuola, sia come luogo di culto, dove gli 
Ebrei si riunivano, il sabato, per leggere la Bibbia e per pregare. 
 

 

LLaa  ssccuuoollaa  aall  tteemmppoo  ddii  GGeessùù  
  

Cosa si usava per scrivere 
  
I bambini, invece dell’attuale quaderno, avevano  
due tavolette ricoperte di cera e legate fra loro 
su un lato. Per penna usavano uno stilo che  
finiva con una parte piatta che serviva per cancellare. 
 
Cosa leggevano 
 
I bambini non leggevano libri stampati con pagine di carta, 
ma rotoli di papiro e pergamena scritti a mano. Si leggevano 
e si studiavano i racconti e le preghiere della Bibbia. 
 

Per sedersi 

Gli alunni si sedevano su piccoli tappeti di giunco o canne 
di fiume oppure, se la scuola era ricca, sedevano su tappeti  
di lana. 
 

Gli alunni  

Solo i bambini maschi frequentavano la scuola dall’età di 
sei anni. Ogni classe aveva dai 25 ai 40 alunni, le ore di  
scuola erano molte e i giorni di vacanza pochi.  
Le bambine restavano a casa e venivano istruite dalla 
mamma che insegnava loro anche a prendersi cura della 
casa e della famiglia. 
 

L’insegnante 

L’insegnante veniva chiamato Rabbi ed era sempre un uomo. 
Conosceva bene la Bibbia dalla quale leggeva racconti e preghiere 
che i bambini dovevano imparare a memoria. 
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Contenuto: Diritto al gioco.    
      
Attività: 

 Conversazione guidata sull'importanza di aver diritto al gioco.  
Brainstorming: Per te è importante giocare? Perchè? Annotare le risposte dei bambini e poi 
farle trascrivere sul quaderno sotto la scheda della storia. 

 Ascolto della storia vera "La pace sognata: poter giocare". 
 Produzione di un breve testo:  

* Come ti piacerebbe finisse la storia di Babakan? Racconta. 
oppure 
* E ora cosa diresti ai genitori di Babakan? 

 
 
Ogni bambino disegna il suo giocattolo preferito inserendo la seguente scritta: 

 

 

HAI 
DIRITTO 

DI 
GIOCARE 
(art 31)
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Sul quaderno scrivere al rovescio “diritto al gioco”. 

 
 
Consegnare e leggere la  storia vera "La pace sognata: poter giocare", tratta da Voglio... i miei 
diritti. Storie, immagini, racconti di bambini dal mondo. Farla incollare sul quaderno al "rovescio". 
 

 
LA PACE SOGNATA: POTER GIOCARE 
«Babakan, dove stai andando?», chiede la mamma vedendo che Babakan sta per uscire. 
«Vado a giocare, mamma», le risponde Babakan. «Ma come, ancora a giocare? Oggi è sabato e 
tu pensi solo a giocare! Vai prima a prendermi l’acqua alla pompa. E fai presto!». 
Babakan torna indietro e prende la brocca dicendo: «Sì, mamma...». 
Quando esce di casa Babakan incontra i suoi amici.  
Uno di loro gli dice: «Dai, la squadra è pronta, manchi solo tu!».  
«Arrivo, arrivo!», gli grida Babakan sbrigandosi a riportare l’acqua a casa. 
La mamma però lo ha sentito e gli dice: «Ma come, te ne vai? Ci sono da lavare i piatti, tua 
sorella non c’è!».  
Babakan resta e si mette a lavare i piatti. 
In quel momento arriva un amico di Babakan, entra in casa e gli grida: «Babakan, presto! 
Stiamo perdendo tre a zero, vieni di corsa!». 
«Arrivo, dillo agli altri! Si faranno massacrare senza di me!». 
Mentre Babakan, dopo aver lavato i piatti, sta per uscire, suo padre lo chiama: «Babakan, 
Babakan!».  
«Sì, papà!». 
«Hai lavato i piatti? Bravo! Ti meriti un regalo, ma ora vieni qui a darmi una mano!». 
Babakan, rattristato, prova a dire a suo padre: 
«Ma papà, ho promesso ai miei amici di andare a giocare al pallone e... ».  
«Ma quale pallone?», si spazientisce il papà. «Pensi solo a quello! lo, alla tua età, aiutavo mio 
padre in casa!». 

da Voglio... i miei diritti. Storie, immagini, racconti di bambini dal mondo
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Contenuto: Diritto di non essere sfruttato nel lavoro.    
      
Attività: 
 

 Introdurre la conversazione guidata sull'importanza di non essere sfruttati nel lavoro con il 
gioco dei mimi: un bambino mima ai compagni in modo che indovinino di quale mestiere si 
tratta un bambino che CUCE UN PALLONE; il lavoro del TESSITORE DI TAPPETI; un bambino 
che CUCE UN PAIO DI SCARPE DA GINNASTICA; il lavoro del MINATORE. 

 Lettura della lettera di Karan che narra la sua storia. 
 Presentazione della problematica mondiale dello sfruttamento del lavoro minorile avvalendosi 

di alcuni dati statistici. 
 
Ogni bambino disegna se stesso o un compagno con un cartello in mano su cui scrive: 
 
 
 � � � �
 
 � � � � 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sul quaderno scrivere al rovescio “diritto di non essere sfruttato nel lavoro”. 

 
Dopo aver consegnato la lettera di Karan agli alunni, farla incollare sul quaderno, 
realizzando la busta e far eseguire una cornicetta di mattoni, tappeti, scarpe... intorno allo 
scritto. 
 

Nel mondo ci sono 
250 milioni di bambini 

tra i 5 e i 14 anni 
che lavorano: 
60% in Asia 

29% in Africa 
8% in America Latina. 
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Per la spiegazione distinguere tra: 
 

 Sfruttamento quando il lavoro viene svolto da un bambino/a in qualità di 
dipendente o comunque all'esterno della propria famiglia in modalità tali da 
impedire la normale frequenza scolastica e a volte caratterizzato da mansioni 
rischiose, condizione pessime di lavoro e un basso salario. 

 Il lavoro minorile viene sfruttato nelle miniere, nelle cave, nelle vetrerie, nelle 
fornaci, nelle concerie, nelle piantagioni. Ma anche nella produzione di abiti, seta, 
scarpe, giocattoli per il mercato occidentale o come domestici nelle famiglie 
molto ricche. 

 Molte fabbriche richiedono la manodopera infantile perchè costa meno ed è più 
consenziente: i bambini protestano meno degli adulti. In questo modo le imprese 
che assumono minori guadagnano di più di quelle che assumono lavoratori 
adulti. 

 
 Schiavitù quando il bambino è privato di ogni diritto perchè dato in pegno da 
famiglie indebitate o venduto. Tra le forme di schiavitù che vedono come vittime 
i bambini possiamo trovare: la servitù domestica, i bambini soldati, la 
prostituzione infantile, i corrieri della droga. 
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Contenuto: Diritto di non fare guerra.    
      
Attività: 

 Conversazione guidata sull'importanza di non fare la guerra. 
 Ascolto del racconto "Il piccolo soldato e la guerra degli orchi". 
 Conversazione guidata. 
 Far rappresentare graficamente il racconto evidenziando il rapimento dei bambini costretti a 

diventare soldati. 
 Presentazione della condizione dell'infanzia al tempo di Gesù.  
 Lettura del brano evangelico Marco 10,13-16 
 Riordinare le vignette per ricostruire il brano evangelico. 

 
 
Far disegnare una spada o un'altra arma su cui far scrivere: 

 

DIRITTO DI  
NON FARE GUERRA  

(art 38) 
 

 
Sul quaderno scrivere al rovescio “diritto di non fare guerra”. 

 
 
Leggere il racconto "Il piccolo soldato e la guerra degli orchi", pag 50 "Il mondo dei contrari". 
Dopo aver letto il racconto, far riflettere gli alunni sul suo significato e far scrivere sul quaderno 
prima della rappresentazione grafica:  
 
 

Una volta i bambini venivano usati come vedette o spie, 
anche perchè i fucili erano troppo pesanti per loro. 

Ma adesso, 
che le armi sono più leggere e maneggevoli, 
vengono direttamente coinvolti nelle guerre. 

Si calcola che siano circa 300.000 i bambini soldato nel mondo. 
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RIFERIMENTO TEOLOGICO:  
 
Gesù ha insegnato agli adulti a rispettare i bambini e i loro diritti.  
Infatti nella società ebraica i bambini non erano tenuti in nessuna considerazione. Si 
assicurava loro l'istruzione, ma niente più. Non c'era nessuna legge che li proteggesse.  
Con il suo comportamento Gesù insegna che anche i bambini sono degni del massimo 
rispetto. In una società in cui solo gli uomini contavano qualcosa, Lui avverte che ogni 
essere umano è degno di attenzione. 
 

                                GESU’ E I BAMBINI 
“Alcune persone portavano i loro bambini a Gesù e volevano farglieli toccare, ma 
i discepoli li sgridavano. Gesù al vedere questo si arrabbiò e disse loro: “Lasciate 
che i bambini vengano a me; non impediteglielo, perché Dio dà il suo regno a 
quelli che sono come loro. In verità vi dico: chi non accoglie il regno di Dio come 
un bambino, non vi entrerà”. E prendendoli tra le braccia e ponendo le mani 
sopra di loro li benediceva”. 
(Mc 10,13-16) 

 
 

 Al tempo di Gesù 
I genitori al tempo di Gesù portavano i figli a benedire. Le mamme quando incontrano 
Gesù sanno che è un personaggio straordinario e allora gli portano i loro figli piccoli e 
grandi. Ma i discepoli, preoccupati della confusione, li allontanano. Ritengono che Gesù 
abbia cose più importanti da fare e da dire che non preoccuparsi dei bambini. Gesù si 
arrabbia. Ed è così raro! Chiede che si lascino venire i bambini, li abbraccia e li 
benedice. 
 
 

 Al tempo dei Vangeli 
Marco è l’evangelista che scrive per le persone che vogliono diventare cristiane e 
pensano che sia una cosa complicata, e dice loro: basta essere come un bambino. 
Marco scrive per i cristiani che a volte discutono su chi sarà il capo del gruppo. Chi 
comanda? Chi sarà il più grande? Marco dice loro: bisogna piuttosto domandarsi chi 
assomiglia a un bambino. 
 
 

Riordiniamo le vignette. 
Le vignette sono contenute a pag 30 della rivista L'Ora di Religione nr 1, settembre 
2007. 
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OGNI BAMBINO HA DIRITTO A UNA VITA FELICE 
 
Disegnati insieme a Selina, Daniel, Manuelito, Keshar, Mazengo, Benjamin, 
Babakan, Karan mentre vi tenete per mano formando un girotondo, che 
simboleggia gioia, pace e solidarietà, perchè ogni bambino ha diritto a una vita 
felice proprio come ne hai diritto tu. 
 
 
ALTRE IDEE: 
 

 Prova a scrivere una Dichiarazione dei Diritti degli alunni della classe… 
 

 Disegna un francobollo che commemori la Convenzione Internazionale dei 
diritti dell'infanzia. 

 

 Scheda "Diamo voce a chi non la possiede". 
 

 Immagina quale regalo desidera... 
 

Quest'anno voglio fare 
un albero di Natale di tipo speciale. 
Lo farò nella mente, dove l'albero può crescere 
con centomila rami e un miliardo di lampadine 
e tutti i doni che non stanno nelle vetrine... 
Uno più gratis dell'altro 
e, al posto dei cartellini dei prezzi, 
i nomi dei bambini che non ebbero mai 
un regalo di Natale 
e per loro ogni giorno 
è all'altro uguale 
e non è mai festa. 
(G. Rodari) 
 
Conversazione guidata sulla comprensione e sul significato della poesia.  
Scambio di idee su quale regalo potrebbero desiderare i bambini che abbiamo 
incontrato parlando dei diritti. 
Rappresentazione grafica dell'albero di Natale, facendo scrivere sulle palline i nomi 
dei bambini conosciuti attraverso le storie e le lettere. Far "mettere sotto l'albero" i 
regali pensati per questi bambini confezionando i pacchetti con ritagli di carta da 
regalo. 
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 Analisi del testo poetico «La parola "piangere"» di Gianni Rodari e 
rappresentazione grafica. 

 

La parola "piangere"  
 

Un giorno tutti saremo felici. 
Le lacrime, chi le ricorderà?  
I bimbi scoveranno 
nei vecchi libri 
la parola "piangere"  
e alla maestra in coro chiederanno:  
"Signora, che vuol dire?  
Non si riesce a capire".  
Sarà la maestra,  
una bianca vecchia 
con gli occhiali d'oro,  
e dirà loro:  
Così e così.  
I bimbi lì per lì 
non capiranno.  
A casa, ci scommetto,  
con una cipolla a fette 
proveranno e riproveranno 
a piangere per dispetto  
e ci faranno un sacco di risate...  
E un giorno tutti in fila,  
andranno a visitare  
il Museo delle lacrime:  
io li vedo, leggeri e felici,  
i fiori che ritrovano le radici.  
Il Museo non sarà tanto triste:  
non bisogna spaventare i bambini.  
E poi, le lacrime di ieri 
non faranno più male:  
è diventato dolce il loro sale.  
... E la vecchia maestra narrerà:  
"Le lacrime di una mamma senza pane...  
le lacrime di un vecchio senza fuoco...  
le lacrime di un operaio senza lavoro...  
le lacrime di un negro frustato 
perché aveva la pelle scura..."  
"E lui non disse nulla?"  
"Ebbe paura?"  
"Pianse una sola volta ma giurò:  
una seconda volta  
non piangerò".  
I bimbi di domani  
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rivedranno le lacrime  
dei bimbi di ieri:  
del bimbo scalzo,  
del bimbo affamato,  
del bimbo indifeso,  
del bimbo offeso, colpito, umiliato...  
Infine la maestra narrerà:  
"Un giorno queste lacrime  
diventarono un fiume travolgente,  
lavarono la terra 
da continente a continente,  
si abbatterono come una cascata:  
così, così la gioia fu conquistata".  

da: Versi e storie di parole / Gianni Rodari. - Einaudi ragazzi, 1995 
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1. Che cos'è la Convenzione Internazionale dei diritti dell'infanzia? 
2. Quando è stata approvata? 
3. Da chi? 
4. Che cos'è un diritto? 
5. Scrivi almeno 6 diritti dei bambini. 
6. I diritti dei bambini sono sempre rispettati? 
7. La bambina della fotografica appesa alla lavagna ha 9 anni, vive in Brasile, 

per strada. 
 Passa la giornata rubando nei mercati o raccogliendo avanzi di cibo nella 

discarica per sfamarsi. 
L'inverno scorso si è ammalata ma non ha potuto andare all'ospedale 
perchè non è registrata all'ufficio anagrafe. 
Quali diritti sono negati a questa bambina? 

8.  Perchè le bambine sono più penalizzate rispetto al diritto allo studio? 
9.  Perchè i bambini vengono sfruttati nel lavoro? 

10.  Se tu potessi scrivere un messaggio ai governanti degli Stati dove sono  
violati i diritti dei bambini cosa diresti? 

11.    Ti è piaciuto conoscere questo argomento? 
12.    Completa la carta d'identità di Gesù: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOME Gesù 
COGNOME Della casa di .......... 
LUOGO  
E DATA DI NASCITA 

Betlemme. 
........................................... 

RESIDENZA  
PROFESSIONE  
NOME DEI GENITORI  
LINGUA PARLATA Aramaico ed ebraico 
COLORE DELLA PELLE Olivastra 
SESSO Maschile 
RELIGIONE  

13. Il Dio dei Cristiani chiama per nome, ricordi alcuni personaggi che hanno 
risposto a tale chiamata? 

14.  Ripensa alla storia di Giuseppe e rintraccia nella sua storia il diritto e il 
rovescio. 

15. Ricordi un brano evangelico in cui emerge la diversità di Gesù rispetto agli 
altri ragazzi del suo tempo? 
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16. Cosa significa "Samaritano"? Perchè stupisce tanto il comportamento del 
Buon Samaritano? 

17.  Descrivi alcune caratteristiche della scuola di Gesù. 
18.  Come venivano considerati i bambini al tempo di Gesù?
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