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Elaborato grafico per la Scuola Primaria - Classi IV e V 

Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

Art. 31 

1. Gli Stati riconoscono al fanciullo il diritto al riposo e al tempo libero, a dedicarsi al gioco e ad 

attività ricreative proprie della sua età e a partecipare liberamente alla vita culturale e artistica. 

2. Gli Stati parti rispettano e favoriscono il diritto del fanciullo di partecipare pienamente alla vita 

culturale e artistica e incoraggiano l’organizzazione, in condizioni di uguaglianza, di mezzi 

appropriati di divertimento e di attività ricreative, artistiche e culturali. 

 

Giocare a palla, la campana, nascondino, …uno, due, tre stella!!!  

Quanto divertimento e quante sane sudate!!! Non sembra possibile ma non tutti i bambini del mondo 

hanno il diritto di giocare spensieratamente. Rappresenta, partendo dalle tue emozioni, il diritto citato 

nell’art. 31. 

 

 

Traccia per la Scuola Secondaria di 1° grado 

Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza 

 

Articolo 12  

1. Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente 

la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente 

prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità. 

2. A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura 

giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un 

organo appropriato. 

 

Immagina di raccontare agli adulti con una fiaba, una storia, un testo breve che il diritto di parola è 

sinonimo di libertà per un paese che sarà tanto più civile quanto meno limiterà la libertà di espressione. 

 

 

Traccia per le Scuole Secondarie di 2° grado 

Le Istituzioni del territorio contribuiscono a favorire il progresso sociale, al fine di instaurare migliori 

condizioni di vita nell’ambito delle proprie specificità. 

Come possono, a tuo avviso, gli Enti locali attivare iniziative per la Comunità e per la Città, insieme al 

tuo apporto operativo, all’interno del “Consiglio dei ragazzi”?  

Al fine, quindi, di dare voce alle esigenze dei giovani presso le Istituzioni, nell’ambito delle seguenti 

Aree: 

- Scuola 

- Ambiente 

- Tempo libero e sport  

- Solidarietà e servizi sociali 

scegli e sviluppa, dal tuo punto di vista, un’idea progettuale (target di riferimento, premessa, finalità, 

obiettivi, tempi, risultati attesi), che porteresti come proposta all’interno del “Consiglio dei Ragazzi”. 

 


