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Il presente lavoro è il risultato di
un’attività didattica svolta con i
bambini sulla storia «L’isola degli
smemorati». La storia, scritta da
Bianca Pitzorno, si dipana su alcuni
diritti fondamentali dei bambini di cui
gli alunni hanno preso coscienza. Tali
principi sono sanciti dalla
Convenzione ONU sui diritti
dell’infanzia del 1989.



Abbiamo discusso tutti insieme su come possiamo fare a 
stare bene insieme. Così abbiamo deciso di scrivere «le 

nostre regole» . Le abbiamo scelte, dopo ampia 
discussione, disegnate e poi preparato un bel cartellone



Poi tutti abbiamo sottoscritto quanto deciso firmando il nostro 
cartellone …



Ma prima di firmare la maestra ci ha chiesto dove poter 
mettere le nostre firme … E qualcuno ha avuto una bella 
idea …



Ed ecco il risultato … siamo veramente contenti!!



A Natale la maestra ha avuto una splendida idea… Ci ha 
chiesto di fare un biglietto con sopra scritto il nostro 

nome, il motivo per cui è stato scelto e da chi …



Poi con tutti i biglietti abbiamo addobbato il nostro 
albero di Natale …





Al ritorno dalle vacanze abbiamo letto il libro «L’isola degli 
smemorati», abbiamo drammatizzato la storia …



Abbiamo iniziato a riprodurre le sequenze della storia, ma 
ancora non sapevamo quello che avremo creato …



GLI ANTAGONISTI DELLA STORIA … 



Ed ancora altre sequenze della storia …



Da questa storia abbiamo imparato che noi bambini abbiamo dei
diritti: diritto al nome, diritto a vivere senza la violenza, diritto a
non essere mai sfruttati, a poter esprimere la nostra opinione …



Un giorno siamo andati dal Sindaco di Grosseto che ci ha  
parlato anche lui dei diritti e doveri e della Costituzione …



Abbiamo messo a terra tutti i disegni e li abbiamo messi 
in ordine. Questa è la sequenza numero …



Poi finalmente abbiamo saputo che stavamo creando il libro-gioco
dell’oca sui diritti. Quindi abbiamo incollato i numeri su ogni
pagina-casella…



Ed ecco il risultato …



Abbiamo fatto anche una partita …



Il nostro libro-gioco dell’oca sui diritti lo abbiamo portato 
alla mostra del libro … Secondo voi siamo stati bravi?


