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ATTIVITA’ PER LE CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

OBIETTIVI:  

1. Aiutare i bambini e le bambine a comprendere l’importanza dell’educazione dell’infanzia e a metterli 

a conoscenza del fatto che molti bambini e bambine nel mondo non possono accedervi. I bambini 

saranno felici di contribuire ad una campagna così importante e di livello internazionale; 

2. Dimostrare come sia possibile diffondere messaggi a livello globale e far parte di un grande 

movimento che coinvolge diversi paesi.  

 

Alla fine dell’attività i bambini dovrebbero: 

- Dimostrare la comprensione dell’argomento con la realizzazione di disegni su momenti significativi 

della prima infanzia a scuola; 

- Dimostrare la comprensione delle differenze nello stile di vita e nell’accesso ai diritti dei bambini e 

delle bambine di tutto il mondo; 

- Dimostrare di aver compreso l’importanza della scuola dell’infanzia e primaria.  

 

STRUMENTI DIDATTICI: 

Lavagna, pennarelli, colori, fogli, tempere, macchina fotografica 

 

Introduzione (5 minuti): 69 milioni di bambini/e nel mondo non hanno accesso alla scuola primaria: il 

54% sono bambine. La coalizione crede che la qualità della vita dipenda in gran parte dalla possibilità di 

avere un’ istruzione garantita e di qualità sin dalla prima infanzia. A milioni di bambini e bambine è 

negata la possibilità di andare a scuola, ma sappiamo che l’educazione sconfigge la povertà e offre alle 

persone gli strumenti per aiutare se stessi. Quest’anno si parla di educazione per i bambini e le bambine 

fino a 6/8 anni e i bambini e le bambine stessi sono chiamati a prendere parte alla Big Picture in 

solidarietà ai loro coetanei che non hanno i loro stessi diritti.  
 

Attività proposta (30 minuti): distribuire fogli e pennarelli ai bambini e scrivere sulla lavagna la parola 

“memoria”. Chiedere ai bambini cosa significa per loro la parola “memoria” e chiederne la definizione. 

Cercare di rispondere alla domanda: “cosa ricordi della scuola dell’infanzia”? 

 

In seguito stimolare alcune riflessioni e fare domande ai bambini/bambine: 

- Cosa ricordi del primo giorno di scuola? 

- Con cosa ti piaceva giocare di più?  

- Com’era la tua maestra preferita? 

- Com’era la tua aula/scuola? 

- La maestra ti ha mai letto un libro di storie? Quale favola ti piace di più? 

- Ricordi qualche filastrocca o canzone che ti cantavano? 

 

Chiedere ai bambini e alle bambine di disegnare o raffigurare un episodio/evento/ricordo legato alla 

prima infanzia portando alcuni esempi (la scuola, la maestra, le filastrocche, i giochi ecc.) che sono usciti 

nella discussione precedente.  

Considerazioni finali (5 minuti): attaccare tutti i disegni nell’aula di fronte a tutti i bambini e discutere del 

fatto che molti bambini e bambine non possono fare quelle cose che hanno fatto loro e che siamo tutti 

uniti per lottare contro le ingiustizie e la mancanza di diritti.  

 

Una volta conclusa l’attività, gli insegnanti possono inviare i materiali prodotti (video, foto, disegni ecc.) 

via mail o fax. Alcuni di essi verranno pubblicati sul sito internet della Coalizione Italiana per la 

Campagna Globale per l’Educazione.  


