
“I DIRITTI DEI BAMBINI. LA CONVENZIONE ONU 
SUI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA RACCONTATA AI RAGAZZI”

Progetto formativo per docenti della scuola primaria e delle prime classi della secondaria di
primo grado. Promosso da  Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza

e da Istituto degli Innocenti

L'Autorità garante, in collaborazione con l’Istituto degli  Innocenti, al fine di sviluppare la conoscenza

dell’attuazione della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo che nel 2019  ha compiuto trent’anni,  e

favorire  la  diffusione  della  cultura  dell’infanzia  e  dell’adolescenza,  propone  alle  scuole  primarie  un

percorso formativo per la diffusione, sensibilizzazione e promozione dei diritti di cui sono titolari i bambini

e gli adolescenti. Il percorso vuole essere un supporto e uno spunto di lavoro per attivare riflessioni sui

diritti dell’infanzia anche e soprattutto nel contesto storico, sociale e sanitario che stiamo vivendo.

L’obiettivo principale è quello di dare voce alle parole dei bambini, diffondere la conoscenza della

Convenzione ONU sui  diritti  dell’infanzia e dell’adolescenza, educare ai  diritti  in un contesto di

nuove  regole  dettate  dal  contenimento  della  pandemia,  nella  prospettiva  di  co-costruire  un

domani dove l’ascolto e la partecipazione dei bambini e degli adolescenti possa avvenire con pari

dignità  rispetto  agli  adulti  di  riferimento:  lo  faremo attraverso  una metodologia  partecipata  e

ludica,  con  grande  attenzione  ai  processi  e  alle  relazioni  tra  le  persone,  anche  se  online  e  a

distanza.

Destinatari:  insegnanti  e  classi  secondo ciclo  della  scuola  primaria  e  classi  prime della  scuola

secondaria di primo grado

PROGRAMMA DEL CORSO ON LINE

• Modulo 1 Presentazione del progetto e metodologia

• Modulo 2 La logica

• Modulo 3 L’osservazione

• Modulo 4 Fantasia, creatività, immaginazione

• Modulo 5 Curiosità e passione

• Modulo 6 Il mondo all’aperto

• Verifica finale: per completare il percorso si richiede agli insegnanti di progettare un'attività

sui  diritti  dei  bambini,  tra  quelle  proposte,  e  di  caricare  il  materiale  sulla  piattaforma

dedicata.



N.B.: i moduli 5 e 6 saranno realizzati in Webinar sincroni:

1. webinar di accompagnamento pratico al percorso: 25 Novembre ore 17.00-19.00

2. webinar tematico:   m  odulo 5 curiosità e passione 2 Dicembre ore 17.00-19.00

3. webinar tematico:   m  odulo  6 il mondo all’aperto 9 Dicembre ore 17.00-19.00

METODOLOGIA E STRUMENTI

Il  corso mette a disposizione risorse per insegnanti  e materiali  per bambini  da utilizzare sia in

presenza che a distanza.  I  materiali  sono scaricabili,  con descrizione delle  attività ed eventuali

approfondimenti e spunti di lavoro per la costruzione di attività con la classe. I corsisiti saranno

accompagnati nel percorso teorico-pratico attraverso Webinar tematici e di accompagnamento alla

realizzazione delle attività e un forum dedicato on line.

ISCRIZIONI, RICONOSCIMENTI E ATTESTATI

Il corso è attivo ON LINE dal 9 Novembre al 31 Dicembre 2020.

Il  corso ha una durata di 25 ore, comprendente anche l'attività con i bambini della classe, e si

intende completato con il caricamento del progetto di attività a cura di ciascun insegnante.

Ogni insegnante partecipante, se di ruolo, potrà registrarsi al percorso formativo sul portale MIUR-

Sofia; per la formazione e la realizzazione delle attività, sono riconosciute 25 ore di formazione. Per

il personale non di ruolo verrà rilasciato, al termine del percorso e delle attività, un attestato di

frequenza  per  25  ore  a  cura  di  Istituto  degli  Innocenti  e  dell’Autorità  garante  per’infanzia  e

l’adolescenza.

Per info: formazione@istitutodeglinnocenti.it

per iscrizioni sul Portale SOFIA del Ministero dell'Istruzione: 
https://governance.pubblica.istruzione.it/PDGF/private/iniFormative
identificativo corso: 43358; identificativo edizione: 74265

per perfezionare le iscrizioni alla piattaforma on line del corso: 
https://innocentiwebacademy.istitutodeglinnocenti.it/course/view.php?id=22

mailto:ferrucci@istitutodeglinnocenti.it
https://governance.pubblica.istruzione.it/PDGF/private/iniFormative

