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I DIRITTI NATURALI DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE 

 

La Convenzione O.N.U. sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, Le linee guida pedagogiche 

0-6, la pedagogia di Gianfranco Zavalloni, sottolineano la centralità assegnata al bambino nel 

processo educativo e i valori fondanti della partecipazione, dell’accoglienza e del rispetto 

nell’unicità irriducibile di ognuno. 

Le proposte educative di quest’anno si ispireranno alla parte I° del documento: “I diritti 

dell’infanzia”. 

 “Il sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni ha la finalità di 

garantire, a tutti i bambini, quali pieni portatori di diritti fin dalla nascita e di cittadinanza, 

pari opportunità di sviluppo delle potenzialità sociali, cognitive, emotive, affettive e relazionali, 

in un ambiente professionalmente qualificato, superando disuguaglianze e barriere territoriali,  

economiche, sociali e culturali.” 

I diritti naturali di Zavalloni ispireranno strategie didattiche volte al rallentamento, alla 

riflessione, all’ascolto, all’attesa, per evidenziare l’unicità di ciascuno, per ascoltare il bambino 

e costruire un rapporto empatico con lui. I vissuti esperienziali proposti creeranno occasioni di 

apprendimento, conoscenza e scoperta; non si mancherà di lasciar traccia di ciò che si è 

imparato.  

  

La programmazione educativa si svilupperà secondo i seguenti periodi:  

 

Settembre: diritto a un nome e a un buon inizio, ad essere accolto e a stringere nuove 

amicizie (tempo dell'accoglienza). Diritto a mangiare cibi sani fin dalla nascita, bere acqua 

pulita e respirare aria pura. Vista la situazione ambientale dei nostri tempi e le 

problematiche legate al progresso, è necessario accompagnare i bambini ad un ritorno alle 

cose semplici e sane, così da crescere fin da piccoli in un contesto più salutare possibile. 

 
Ottobre - novembre: diritto all’uso delle mani, annusare, sperimentare, plasmare la creta, 

legare corde, giocare con le foglie e il vento. Ogni occasione sarà motivo per sviluppare le 

abilità manuali promuovendo il piacere del fare e del creare con le proprie mani e così 

effettuare operazioni basilari come svitare e avvitare, rompere, strappare, legare. 

 



 
Dicembre: diritto all’essere amato, ad avere una casa e una famiglia. Verrà rivalutato  il 

tempo dell’ attesa, l’energia che sottende “al prima di” o “in attesa di”.  Il bambino sarà 

invitato ad osservare con meraviglia e esplorare con curiosità la propria interiorità e le 

proprie emozioni; a riconoscersi come dono per la propria famiglia e per la comunità 

proprio come lo è Gesù per i cristiani.  

 
Gennaio - febbraio: diritto alla vita, alle proprie radici. Il diritto a vedere il sorgere del 

sole e il suo tramonto, ad ammirare, nella notte, la luna e le stelle. 

I bambini verranno invitati ad assaporare le sfumature, ad osservare che in natura 

esistono moltissime sfumature che separano il bianco dal nero. 

 
Marzo - aprile: diritto al silenzio, all’ascolto della natura  che si risveglia, ad ascoltare il 

soffio del vento, il canto degli uccelli, il gorgogliare dell’acqua. Le nostre città sono cariche 

di rumori, che spesso sovrastano i suoni provenienti dalla natura e non permettono di 

ascoltare la bellezza che ci circonda. I bambini non devono perdere l’occasione di 

ascoltare il silenzio e di godere dei suoni che la natura ci regala. 

 
Maggio - giugno: diritto alla strada, a sporcarsi, al gioco con gli altri, a camminare per 

strada, dirittoalla comunità. Gli spazi della città sono luoghi comuni, dove anche i bambini 

hanno diritto a muoversi, a giocare, a partecipare alla vita sociale senza rischi per la 

propria salute e per la propria incolumità.  

E’ necessario riappropriarsi degli spazi comuni e viverli con entusiasmo e partecipazione. 

Si cercheranno e ri-creeranno luoghi “selvaggi” e naturali da mettere a disposizione dei 

bambini, così da poterli modificare con fantasia e dove poter sviluppare la creatività. 

 
I bambini saranno invitati a scoprire, sperimentare e realizzare i loro diritti; MOLLY  la 

TARTARUGA, sarà personaggio conduttore dell’anno educativo e veicolerà ai bambini le 

proposte didattico - formative specifiche dei diversi periodi.  

La creatività del bambino, ogni bimestre, sarà stimolata attraverso diverse  esplorazioni, tramite 

l’utilizzo di colori e materiali a disposizione in sezione, consentendo loro di raggiungere i 

traguardi di sviluppo prefissati per ogni fascia d’età.  

Il Collegio docenti ogni bimestre dettaglierà nella programmazione specifica i traguardi di 

competenza, gli obiettivi di apprendimento, le attività e i mediatori didattici che si intende 

utilizzare.      

 

 

Settembre 2022  

Il Collegio Docenti 
 


