
SCUOLA DELL’INFANZIA COMUNALE 

«Saliceto Panaro»

Sezione 4 anni



Avvicinandosi la data del  20 novembre comunichiamo ai bambini che tale giorno è dedicato 

alla "GIORNATA INTERNAZIONALE DEI DIRITTI DEI BAMBINI". In seguito i bambini 

esprimono riflessioni, opinioni e ipotesi sul significato della parola "DIRITTO" 

INS: qualcuno di voi sa spiegare che  cosa è un diritto? 

RAUL: io non c'ho i diritti a casa... quindi non so cosa sono 

MATTIA: sono parole magiche 

ADRIANA: sono parole magiche che fanno venire la tosse 

RAUL: forse sono delle cose rotonde che uno le prende e forse deve fare qualcosa... forse ci 

sono 2 giocatori .....   





SAMUELE: sono i compleanni delle mamme dei bambini quando vanno a scuola

GINEVRA: sono dei piccoli puntini... piccoli... 

GRETA: sono dei nomi 

JOELE: forse è una medicina che ti fa passare la tosse... uno sciroppo?... una crema?.... 

ADRIANA: forse sono delle cose che sono piccoline 

RAUL: ...anche per i grandi... alcuni sono per i bambini e alcuni per i grandi 





Dopo aver fatto queste ipotesi, prendiamo il dizionario e leggiamo la spiegazione della 

parola 

DIRITTO:

facoltà legittima di fare o di non fare una cosa..., ciò che si può fare o esigere in virtù di certi 

vincoli. ( tratto dal dizionario "Il piccolo Palazzi"). 

INS.: bambini il dizionario ci spiega che ognuno di noi ha il DIRITTO DI FARE... DI AVERE... 

DI ANDARE... ECC.... 

ADRIANA: il diritto di dormire 

JOSHUA: ... adesso abbiamo capito cosa sono i "BIRITTI"... sono dei tipi magnetichi che 

prendono tutti... il mio diritto è un tipo magnetico, che è una palla magnetica 

GINEVRA: diritto di mangiare 

ANAIS: di dormire, perchè... hanno sempre sonno 

JOELE: per... della medicina o della crema 





BEATRICE: abbiamo il diritto di rimanere puliti 

GRETA: il diritto di quando dormono 

RAUL: ... diritto di giocare con il nonno 

MATTIA: il diritto di fare un pigiama party quì all'asilo 

ELENA: il diritto di giocare con la terra 

MATILDE: il diritto di andare alle molle... di saltare 

RAUL: ... di fare con i miei amici, quando vogliono venire a casa mia 

ANAIS: diritto di andare con le mie sorelle.... perchè mi piace giocare e fare... 





SAMUELE: ... di andare allo zoo 

ADRIANA: diritto di andare dalle mie zie 

AURORA: il diritto è quando c'è il virus e non si devono prendere 

malattie 

RAUL: ... andare sui gonfiabili 

MATTIA: diritto di venire qui a scuola a giocare... io ho bisogno di 

giocare... sono arrivato in ritardo!!. 





DOPO AVER LETTO IL LIBRO "I BAMBINI CHE NON SONO BAMBINI"  UNA 

BAMBINA                 (Beatrice)  DICE CHE SI "DEVE" VENIRE A SCUOLA, ... 

INS.: Beatrice ha detto che si deve venire a scuola, secondo voi perché si deve venire a 

scuola.... è un diritto? 

ADRIANA: è un diritto venire a scuola perché si gioca.... si dorme... si mangia... perché con 

gli amici lanciamo le foglie in aria che dopo ricadono a terra... A me mi piace tantissimo 

venire a scuola e mi piace anche lanciare le foglie in aria. 

FEDERICO: c'è la giornata dei diritti dei bambini... diritto è la cosa che si può fare... mi piace 

andare sullo scivolo e venire a scuola perché ci sono i giochi, ci sono gli amici e con loro mi 

piace correre... 

MATTIA: se uno va a scuola è perché hai il diritto... a me piace venire a scuola... la colazione 

della scuola... il pranzo della scuola... la nanna della scuola... mi piacciono tutte queste, 

perché le devo fare tutte con i miei amici... poi mi piace lavorare a scuola con tutte le cose... 

poi mi sento bene a fare tutte le cose... 





SANTIAGO: io vengo a scuola perché a scuola mi piace giocare tanto con Raul... il mio 

amico.... 

BEATRICE: è un diritto venire a scuola perché io devo fare i compiti... e mi piace fare i 

compiti con gli amici... 

ELENA: avere un diritto... è quello di andare al mare e dopo che siamo andati al mare è 

quello di venire a scuola perché è bello venire a scuola perchè ci sono tanti giochi belli, 

posso colorare tanto... con i colori a dito... e raccontare le storie ma io non voglio dormire a 

scuola. Avevo avevo voglia di vedere la Carolina 

GINEVRA: ...è un diritto perché prima le scuole erano chiuse... quando c'era tanto virus 

dovevamo stare tanti giorni a casa. Io avevo voglia di venire a scuola perché avevo tanta 

voglia di vedere Carolina e tutti gli altri. Mi piace la scuola perché ci sono tutte le foglie a 

terra e mi piace giocare con le foglie e con i semi... 





RAUL: c'è il diritto di giocare, diritto di venire a scuola perché se no le mamme, i papà, i 

nonni non riescono ad andare a lavorare. A me piace venire a scuola e mi piace giocare con 

i miei amici sullo scivolo , correre e giocare nella casetta... 

MATILDE: diritto di poter fare la nanna e venire a scuola, che prima di andare a scuola ti 

lavi mani e faccia. Devo venire a scuola per fare i compiti: le lettere che non conosco, mi 

piace venire a scuola per fare colazione e mangiare la frutta. A casa mangi le merendine. 

Vengo a scuola per giocare a CIUF CIUF... il treno... questo.( struttura del giardino) Avevo 

voglia di venire a scuola perché a casa i giochi erano tutti noiosi... 

GRETA: sì, il diritto di venire a scuola, il diritto di mangiare, di bere, di farsi la doccia con lo 

shampoo. Mi piace venire a scuola, giocare con  l'Anais a fare la mamma, con la Bea a 

lanciarsi le foglie e lei mi insegna, giocare con un maschio... Fede... perché Fede è molto 

gentile e lui gioca e non picchia le persone e poi dice alle persone... a noi... se può andare 

dentro a fare la pipì. Avevo voglia di venire a scuola perché mi piace mettere le scarpe da 

ginnastica. 





ANAIS: c'è il diritto di mettersi la giacca perché c'è sempre freddo, di mangiare se abbiamo 

fame e poi di dormire. Il diritto di venire a scuola perchè si imparano cose belle... a fare la 

ruota, e perché si gioca con gli amici, a casa vedo solo mamma e papà, e fuori in giardino si 

può giocare a quello che vuoi... 

JOELE: i bambini hanno diritto delle medicine perchè se stanno male stanno a casa e non 

possono andare da nessuna parte... nenche nel giardino... neanche in quello della scuola. È 

bello venire a scuola perchè ci sono tutti i giochi... 

JOSHUA: il diritto che mi piace è quello di dormire di notte... mi piace tantissimo... di giorno 

no però... poi mi piace venire a scuola perchè c'è il giorno della scuola... a fare i lavori miei... 

a giocare con i miei compagni... solo a scuola li vedo perchè a scuola vengono anche loro... 

insieme giochiamo... scivoliamo con lo scivolo... però ci tocca stare un pò lontani perchè c'è 

il virus e io non posso stargli vicino...vorrei stargli vicino agli amici perchè ci voglio 

bene...tanto... tantissimo... tantissimo... 





AURORA: a scuola è bello venire... ci sono gli amici... si gioca, si dorme, si mangia, si lavano 

le mani, si può leggere, si possono scrivere le lettere e fare i disegni... Io voglio venire a 

scuola perché mi piace venire a scuola... lo dico a papà!!! 

SAMUELE:... a scuola per imparare tante cose... quelle che non si fanno a casa... giocare con 

gli amici... con loro mi diverto... facciamo giochi bellissimi... coloriamo, incolliamo, 

disegnamo, scriviamo... mi piace tanto così (allarga le braccia).












