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ATTIVITÀ 6: RISPETTIAMO DIRITTI E DOVERI

OBIETTIVI DELL’ATTIVITÀ Saper intervenire in una discussione, di classe o di gruppo, 
con pertinenza e coerenza e in modo efficace, attraverso 
modalità dialogiche rispettose delle idee degli altri;
saper leggere ed interpretare delle immagini;
saper raccontare partendo dalla propria esperienza 
personale;
saper stilare una carta dei diritti e dei doveri.

CONTENUTI INTERDISCIPLINARI Diritti e doveri, diritti inviolabili, diritto naturale e diritto, 
dichiarazione  universale  dei  diritti  umani,  Convenzione 
Europea.

MATERIALI NECESSARI Una copia per studente dell’attività fotocopiabile.
Cartelloni, forbici, colla.

DESTINATARI Scuola secondaria di primo grado.

SVOLGIMENTO ATTIVITÀ

1a.  Attività in plenum.  Riflettete insieme e completate lo spidergram. Quali diritti conoscete?

DIRITTI



1b. Attività individuale. Per ciascuna delle immagini affisse alle pareti della classe scrivi su un 
foglietto cosa, secondo te, comunicano. Attacca la tua proposta sotto l'immagine.

Immagine1 Immagine 2 Immagine 3 Immagine 4

 
Le immagini sono tratte da https://pixabay.com

1b. Attività in plenum. Leggete tutte le proposte dei vostri compagni e discutetene insieme.

2a.  Attività  a  gruppi.  Leggete  alcuni  diritti  contenuti  nella  'Convenzione  sui  diritti 
dell’infanzia e dell’adolescenza' e pensate a quali, tra quelli proposti, possono corrispondere 
alle immagini dell'attività 1.

Il/la bambino/a e il/la ragazza hanno il diritto a conoscere i principi e le 
disposizioni  contenuti  nella  Convenzione  sui  diritti  dell’infanzia  e 
dell’adolescenza

ART. 42 - DIRITTO A CONOSCERE I 
PROPRI DIRITTI 

Il/La bambino/a e il/la ragazzo/a hanno il diritto di esprimere liberamente 
la propria opinione su ogni questione che li  interessa e le loro opinioni 
devono essere debitamente prese in considerazione.

ART. 12 - DIRITTO ALLA 
PARTECIPAZIONE

Il/La  bambino/a  e  il/la  ragazzo/a  hanno  diritto  ad  accedere  a 
un’informazione  e  a  materiali  provenienti  da  fonti  nazionali  e 
internazionali;  hanno  diritto  a  essere  protetti/e  dalle  informazioni  e  dai 
materiali che nuocciono al loro benessere.

ART. 17 - DIRITTO 
ALL’INFORMAZIONE

Il/la  bambino/a  e  il/la  ragazzo/a  hanno  diritto  di  ricercare,  ricevere  e 
divulgare informazioni e idee in forma orale, scritta, stampata o artistica.

ART. 13 - DIRITTO ALLA LIBERTA’ 
D’ESPRESSIONE

Il/La bambino/a e il/la ragazzo/a hanno diritto al tempo libero, al riposo, al 
gioco  e  alle  attività  ricreative  e  a  una  libera  partecipazione  alla  vita 
culturale e artistica.

ART. 31 - DIRITTO AL GIOCO/TEMPO 
LIBERO

Il/La  bambino/a  e  il/la  ragazzo/a  hanno  diritto  a  preservare  la  propria 
identità,  compresa  la  loro  nazionalità,  il  loro  nome  e  le  loro  relazioni 
familiari.

ART. 8  - DIRITTO ALL’IDENTITA’

Il/La bambino/a e il/la ragazzo/a hanno diritto a non essere discriminati/e.  ART. 2 - NON DISCRIMINAZIONE

In tutte  le decisione relative ai  bambini/e  e ai  ragazzi/e,  di  competenza 
delle  istituzioni,  l’interesse  superiore  del  minore  deve  essere  una 
considerazione preminente.

ART. 3 - SUPERIORE INTERESSE DEL 
MINORE

Il/La  bambino/a  e  il/la  ragazzo/a  hanno  diritto  all’istruzione  primaria 
obbligatoria e gratuita; hanno diritto a ricevere un’educazione che abbia 
come finalità lo sviluppo della loro personalità, delle loro facoltà e delle 
loro attitudini. L’educazione deve sviluppare nel bambino/a e nel ragazzo/a 
il  rispetto  dei  diritti  umani  e  delle  libertà  fondamentali  e  deve  inoltre 
prepararli/e ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in 
uno spirito di pace, uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli.

ARTT. 28/29 - DIRITTO 
ALL’ISTRUZIONE / EDUCAZIONE



2b. Attività in plenum. Confrontate le vostre proposte con quelle  della classe.  Per ciascun 
diritto trovate un'immagine adatta.

3a. Attività a gruppi. Pensate alla vostra quotidianità in famiglia, a scuola, con gli amici, nel 
tempo libero o pensate ad un episodio che vi è accaduto. Qual è il diritto più rispettato? Quale 
quello meno rispettato? Completate lo schema con i diritti dell'attività 2a.

Diritto più rispettato (nella nostra quotidianità)

1. 

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Diritto meno rispettato (nella nostra quotidianità)

3b. Attività a gruppi. Ciascun gruppo presenta le proprie proposte agli altri, motivando le 
scelte. Tutti gli schemi vengono affissi alle pareti della classe.

4a. Attività individuale. Quali sono, per voi, i “diritti inviolabili”? Scrivete la vostra risposta.

4b. Attività in plenum. Confrontate le vostre risposte con la classe.

5.  Attività  a gruppi.  Scrivete  per ciascuna delle  situazioni  proposte un episodio in cui  un 
diritto “inviolabile” non è stato rispettato. 

ESEMPIO:

A scuola... a. diritto alla libertà
Quella volta che l'insegnante.......

ADESSO TOCCA A VOI:

In classe ...

A scuola...

A casa …

Durante l'attività extrascolastica (sport, scacchi, 
scout, ecc.) …



6a. Attività in plenum. Scrivete una proposta di “nuova Carta dei diritti e dei doveri” della 
vostra classe.

6b. Attività in plenum. Organizzate le proposte in un documento unico e presentatelo alla 
coordinatrice di classe.

6c. Attività in plenum. Appendente il nuovo documento in classe.


