
RESOCONTO 

I Incontro del 20 novembre 2019 - classe IIIF Laura Bassi, succursale 

Broccaindosso, indirizzo Scienze Umane. 

20 NOVEMBRE 2019 

Il 20 novembre, giornata in cui si è celebrata la ricorrenza dei 30 anni della Convenzione ONU sulla 

Convenzione dei Diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, si è svolto un primo incontro con la classe III, 

sezione F del Liceo Laura Bassi di Bologna, indirizzo Scienze umane. 

La prof.ssa Maria Manaresi aveva espresso il desiderio di dedicare la sua ora di lezione al “compleanno 

della Convenzione”, questo ha permesso un primo incontro conoscitivo con la classe che inizierà il percorso 

su alcuni diritti tratti proprio dalla Convenzione a partire da gennaio 2020. 

Visto il poco tempo a disposizione (un’ora scarsa), si è deciso di fare un inquadramento storico della storia 

dei diritti universali. Erano presenti 23 ragazzi/e sui 25 che compongono la classe. Mossi i banchi e le sedie 

dalla tradizionale disposizione, i partecipanti sono stati fatti sedere sulle sedie e in cerchio. Da questa 

condizione che facilita la condivisione, l’operatrice è partita chiedendo ai/alle ragazzi/e “se sapevano che 

giorno fosse e perché era importante ricordarlo”, così si è avviato un piccolo brain storming, raccogliendo 

verbalmente notizie sui Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, interrogandoci sul loro essere o meno 

rispettati, tanto in Italia quanto nel mondo. A quest’iniziale approccio, i ragazzi si sono mostrati 

inizialmente timidi, forse diffidenti nel prendere parola; ma pian piano sono emerse più voci, raccontando 

ed  ascoltando alcuni aneddoti su alcuni casi di non rispetto dei diritti citati. Questo lavoro è stato facilitato 

anche dalla lettura di alcuni brani estratti dal libro “Viva i nostri diritti. La convenzione internazionale per i 

diritti dell’infanzia vista dai bambini” (ed. Gruppo Abele). 



Successivamente abbiamo appeso un cartellone pre-realizzato contenente tutti i vari documenti 

internazionali in merito ai diritti umani per poterne inquadrare la storia e la nascita.  

Insieme, abbiamo quindi fatto emergere le caratteristiche dei diritti umani, ossia i concetti di: universalità, 

equità/uguaglianza, inalienabilità, riconoscimento della dignità della persona umana. Non c’è stato tempo 

per ragionare sul "chi" dovrebbe promuoverli – e, quindi, sui concetti chiave di: cultura assiopratica - ossia 

una cultura basata sull’azione, sussidiarietà, agire quotidiano, educazione e così via. 

Prima di concludere l’incontro si è fatta un’attività individuale, in cui a ciascuno dei presenti è stato chiesto 

di scrivere su di un foglietto/post-it “un diritto che vedeva come non (o non interamente) rispettato”; chi 

voleva poteva anche aggiungere il proprio nome (facoltativo): 

- diritto di vita 

- diritto all’istruzione 

- diritto di voto 

- diritto di equità 

- diritto all’uguaglianza 

- diritto alla salute 

- diritto alla vita 

- diritto di libero pensiero 

- diritto della parola 

- diritto alla libertà fisica e a dire ciò che si 

pensa 

- diritto di espressione e di identità 

- diritto di scelta 

- diritto di libertà 

- diritto di parola 

- diritto alla libertà di parola 

- diritto di libertà di pensiero 

- diritto ad essere chi si sente di essere 

- diritto di opinione 

- diritto di identità 

- diritto a non essere giudicato 

-diritto di istruzione e salute (anche mentale), 

pensiero (libertà di pensiero), fare ciò che ci 

pare ma con dei limiti 

- diritto alla salute mentale (andare dallo 

psicologo almeno una volta nella vita, obbligatorio) 

I ragazzi hanno espresso, in gran parte, diritti scritti sulla Convenzione, esprimendoli però con una nuova 

formula che in parte manifesta vissuti personali e bisogni a cui viene data voce in chiave positiva.  

In chiusura dell’incontro, alla classe è stato lasciato il seguente materiale: 

 Una copia per ogni ragazzo/a della pubblicazione Unicef  “I diritti dei bambini in parole semplici” (su 

delibera dell’Unicef, ristampato dal Comune di Ravenna in occasione del trentennale della 

presentazione della Convenzione); 

https://www.unicef.it/doc/2035/pubblicazioni/i-diritti-dei-bambini-in-parole-semplici.htm


 Una copia per la classe di “Geronimo Stilton. Viaggio alla Scoperta dei Diritti dei Bambini” 

(materiale fornito dall’Assemblea Legislativa); 

 Una copia per la docente di riferimento, di “Porte aperte in Assemblea legislativa” e delle “Linee 

guida conCittadini 2019/2020” (materiale fornito dall’Assemblea Legislativa); 

 Calendario 2020 “Giocare è un diritto non un optional”, prodotto dal Comune di Ravenna e 

conCittadini (dato successivamente). 

È stato inoltre lasciato il “Questionario sul gioco” (riportato sul link dedicato), quale strumento di 

rilevazione della cognizione personale sul “gioco”, un documento questo da noi considerato come uno 

degli importanti riferimenti per valutare possibili cambiamenti di orientamento rispetto al tema del gioco 

stesso.  

Con il questionario si desidera rilevare : 

1. la relazione tra gioco e scola e la relazione dei/lle ragazzi/e con il gioco e lo sport (questioni dal n. 1 

al n. 7); 

2. la presenza nella classe di stereotipi legati al gioco  (questioni relative al punto n. 8); 

3. la presenza di spazi di gioco e le modalità di gioco nel luogo di residenza dei/lle ragazzi/e (questioni 

relative al punto n. 9); 

4. il valore del gioco nell’ambito familiare (questioni relative al punto n. 10);  

5. che cosa fosse il gioco per i/le studenti/esse (questioni relative al punto n. 11). 

L’accordo con la classe era (e così è stato rispettato) che questo sarebbe stato ritirato completato da 

ciascun partecipante prima della chiusura della scuola (le vacanze di Natale).  

Nel frattempo, senza la nostra presenza e ricorrendo al libretto “Diritti in parole semplici”, la classe 

avrebbe dovuto discutere e selezionare due diritti della Convenzione su cui lavorare assieme durante il 

terzo incontro di laboratorio. Così, nella data del ritiro dei questionari completati, la docente ci ha anche 

comunicato che la classe aveva scelto di lavorare sull’art. 12 (inerente al diritto di poter esprimere la 

propria opinione) e sull’art. 37 (riguardante la tortura). 

 

 

http://www.dirittoalgioco.it/calendario2020.html
https://www.lungi.it/wp-content/uploads/2020/01/Resoconto-1questionario-gioco_3F.pdf
https://www.unicef.it/doc/2035/pubblicazioni/i-diritti-dei-bambini-in-parole-semplici.htm

