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6. Giochi da tavolo
Quanto bene conosci i tuoi diritti?

Temi Diritti umani in generale 

Complessità Livello 2

Età 8-13 anni

Dimensione del 
gruppo

2-6 bambini per tavolo

Durata 45 minuti

Tipo di attività Giochi da tavolo

Questa attività contiene due diversi giochi da tavolo con diverse regole. Trattano di diritti umani 
e possono essere giocati sullo stesso tabellone, che trovate in allegato. I bambini possono 
giocare da soli ma è necessario che il facilitatore li aiuti e che conduca il debriefing.

6a, Conosci i tuoi diritti? 
In breve Come in “Serpenti e scale” i bambini vanno avanti o indietro a seconda delle 

carte che pescano. Comunque, in questo gioco possono “neutralizzare” una carta 
negativa se riescono a nominare il diritto dei bambini che è stato violato.

Obiettivi •Prendere dimestichezza con la CRC
• Aiutare i bambini a collegare i diritti umani con la vita di tutti i giorni
• Stimolare consapevolezza su tematiche legate ai diritti umani

Preparazione • Controllare le risposte in anticipo in modo da essere sicuri di avere familiarità 
con i temi trattati 
• Fotocopiare il tabellone, che trovate in allegato
• Fotocopiare le istruzioni e la lista dei “Diritti neutralizzanti” su una pagina
• Fotocopiare le carte dei diritti e le carte delle penalità, un set per ogni gruppo 
di giocatori. 
• Fotocopiare la versione semplificata per i bambini della CRC

Materiali • Tabellone, pedine e dadi 
• Carte da gioco
• Scheda con le istruzioni e la lista dei “diritti neutralizzanti”

Istruzioni

1. Dividete i bambini in gruppi composti da due a sei membri e date ad ogni gruppo un tabellone 
del gioco da tavolo, dadi, un set di carte dei diritti e di carte delle penalità, una scheda 
con le istruzioni e una lista dei diritti “neutralizzanti”. Consegnate anche ad ogni giocatore  
una copia della versione semplificata della CRC.  In questo gioco i bambini devono evitare i 
serpenti e le scale sul tabellone ed utilizzare solamente le caselle colorate. Le carte da gioco 
informeranno i giocatori su cosa fare.

2. Spiegate il gioco:

a. Si lanciano i dadi. Il bambino che ottiene il punteggio più alto, sarà il primo a giocare. 

b. Il primo giocatore lancia i dadi e va avanti a seconda del punteggio ottenuto.

c. Se il giocatore arriva in una casella colorata, prende una carta, la legge e voce alta e 
segue le istruzioni. Le istruzioni possono indicare di andare avanti, di andare indietro o 
di saltare un turno. 

d. Ad ogni modo, una carta che indica di andare indietro può essere “neutralizzata” se il 
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giocatore è capace di nominare l’articolo della CRC che è stato violato. In questo caso il 
giocatore ottiene un bonus per andare avanti. 

e. Si continua a giocare con la persona che sta alla sinistra del primo giocatore. 

f. Il primo giocatore che raggiunge il traguardo è il vincitore, ma il gioco si conclude 
quando tutti hanno raggiunto il traguardo.

Debriefing e valutazione 

Rivedete l’attività, ponendo domande come le seguenti:

 � Che cosa pensi di questo gioco?

 � Cosa hai imparato di nuovo sui diritti umani? E sul mondo che ti circonda? 

 � Quali situazioni ti sono sembrate strane o insolite?

 � Quali situazioni simili a situazioni come quelle del gioco, in cui i diritti umani sono 
rispettati o in cui sono violati? 

Linee guida per i facilitatori

•	 Se ne hanno bisogno, i bambini, mentre giocano, possono utilizzare la lista dei “diritti 
neutralizzanti” e la CRC, oppure il facilitatore può utilizzare la lista. 

•	 Adattamento per i bambini più piccoli: tralasciate di identificare gli articoli della CRC per 
neutralizare i passi indietro. 

•	 Visto che i bambini potrebbero avere molte domande sui casi forniti, si suggerisce di prevedere 
un secondo facilitatore se molti gruppi giocano in contemporanea. 

•	 I bambini potrebbero giocare aiutandosi gli uni con gli altri ad identificare “I diritti 
neutralizzanti”.

CARTA DEI DIRITTI 1

I genitori di un tuo amico si sono separati quest’estate ma il tuo amico vive ancora con entrambi a settimane alterne 
perché questa è stata la sua scelta. Vai avanti di 2 caselle. 
CRC Articolo 12, Rispetto delle opinioni del bambino:
I bambini hanno il diritto di esprimere la propria opinione, dicendo che cosa pensano debba accadere quando gli adulti 
prendono decisioni che li riguardano, ed hanno diritto che le loro opinioni siano prese in considerazione.
.

CARTA DEI DIRITTI 2

Sai che ogni qualvolta incontri serie difficoltà, puoi sempre chiedere aiuto. Se digiti il numero telefonico d’emergenza 
e spieghi la situazione, le autorità possono metterti in contatto con organizzazioni che aiutano i bambini abbandonati, 
maltrattati o che hanno altri problemi. Vai avanti di 2 caselle.  
CRC Articolo 19, Protezione da ogni forma di violenza, abuso e abbandono:
Gli Stati devono garantire che ci si prenda cura correttamente dei bambini, che si proteggano dalla violenza, dagli abusi 
e dall’essere abbandonati dai propri genitori, o da chiunque altro li accudisca. 
CRC Articolo 36, Protezione da altre forme di sfruttamento:
I bambini devono essere protetti da qualunque attività che possa compromettere il loro sviluppo e il loro benessere. 

DA FOTOCOPIARE E DISTRIBUIRE: CARTE DEI DIRITTI
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CARTA DEI DIRITTI 3

Nella classe di un tuo amico, i bambini che hanno maggiori difficoltà di apprendimento ricevono un aiuto extra dagli 
insegnanti. Vai avanti di 2 caselle. 
CRC Articolo 23, Bambini con diverse abilità :
I bambini diversamente abili hanno diritto ad avere attenzioni e cure speciali, sostegno e programmi educativi tali da 
poter condurre vite indipendenti e piene utilizzando al meglio le loro abilità.

CARTA DEI DIRITTI 4

Il dirigente della tua scuola ha saputo che alcuni bambini della tua comunità non vanno a scuola perché i loro genitori 
non hanno il permesso di soggiorno. Il dirigente scolastico è riuscito a contattarli e a convincerli a mandare a scuola i 
bambini. Vai avanti di 2 caselle. 
CRC Articolo 28, Diritto all’educazione:
I bambini hanno il diritto all’educazione, che consiste nell’andare a scuola. La scuola primaria deve essere gratuita. 

CARTA DEI DIRITTI 5

Hai il diritto di conoscere i tuo diritti! Vai avanti di 4 caselle. 
CRC Articolo 29, Gli obiettivi dell’educazione:
L’educazione deve sviluppare la personalità del bambino, le abilità e i talenti in tutta la loro potenzialità. L’educazione 
prepara i bambini alla vita. Deve incoraggiare i bambini a rispettare i loro genitori, la propria cultura e quella di altre 
nazioni.

CARTA DEI DIRITTI 6

Gli insegnanti della tua scuola non possono utilizzare punizioni fisiche oppure insultare i bambini, anche se si sono 
comportati male. Vai avanti di 2 caselle. 
CRC Articolo 28, Diritto all’educazione:
La disciplina nelle scuole deve rispettare la dignità umana dei bambini; la violenza (fisica o morale) non deve essere 
utilizzata nelle attività disciplinatorie. 

CARTA DEI DIRITTI7

Nella tua scuola ci sono molte scale ma anche ascensori e rampe in modo che le persone che non possono camminare 
bene o che utilizzano la sedia a rotelle possano muoversi liberamente. Vai avanti di 3 caselle. 
CRC Articolo 23, Bambini con diverse abilità:
I bambini diversamente abili devono avere attenzioni e cure speciali, sostegno e programmi educativi tali da poter 
condurre vite indipendenti e piene utilizzando al meglio le loro abilità.

CARTA DEI DIRITTI8

Il padre di un tuo amico ha avuto un brutto incidente e non ha potuto lavorare per un lungo periodo. Mentre era 
convalescente, lo Stato ha sostenuto la sua famiglia nel pagare cibo e affitto. Vai avanti di 2 caselle. 
CRC Articolo 26, la sicurezza sociale:
La società in cui vive un bambino deve prevedere la sicurezza sociale (educazione, cultura, cibo, salute, benessere sociale) 
che aiuta il bambino nel suo sviluppo e a vivere in buone condizioni. Lo Stato deve fornire un sostegno economico per 
i bambini di famiglie bisognose.

DA FOTOCOPIARE E DISTRIBUIRE: CARTE DEI DIRITTI
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CARTA DEI DIRITTI 9

Sai che i tuoi diritti devono essere protetti anche in tempo di guerra e che esistono accordi speciali  a garanzia che 
questo accada. Vai avanti di 2 caselle. 
CRC Articolo 38, Protezione dei bambini in situazioni di guerra:
Gli Stati non devono permettere ai bambini al di sotto dei 15 anni di età di arruolarsi o di prendere parte direttamente 
nelle ostilità. Inoltre i bambini nelle zone di guerra devono ricevere protezione speciale.

CARTA DEI DIRITTI 10

Nella tua comunità ci sono biblioteche per bambini, giornali, film, giochi e spettacoli televisivi creati appositamente per 
i bambini, in modo che possano sapere e comprendere che cosa accade nel mondo. Vai avanti di 2 caselle. 
CRC Articolo 13, Libertà di espressione e informazione:
I bambini hanno il diritto di cercare, acquisire e condividere informazioni, in tutte le forme (artistica, scritta ed 
elettronica…) purché le informazioni non siano dannose per loro o per gli altri.

CARTA DEI DIRITTI 11

Sfortuna! Devi operarti. Ma per fortuna hai diritto ad avere una protezione e cure speciali ed è anche possibile che i tuoi 
genitori o qualcuno che ami stia con te! Vai avanti di 2 caselle. 
CRC Articolo 24, salute e servizi sanitari
I bambini hanno diritto ad avere servizi sanitari di qualità che consiste nell’avere medicine, ospedali e dottori quando si 
è malati. I bambini hanno anche diritto ad avere acqua pulita, cibo nutriente ed un ambiente pulito, per poter rimanere 
in salute. I paesi ricchi dovrebbero sostenere i paesi più poveri a raggiungere questo obiettivo.

CARTA DELLE PENALITA’ 1

Uno dei tuoi amici ha perso una scarpa ma non ha abbastanza soldi da potersi ricomprare un paio di scarpe nuove. La 
scuola dice che i bambini a piedi scalzi non sono ammessi. Vai indietro di 2 caselle. 
CONOSCI UN DIRITTO PER NEUTRALIZZARE QUESTA PENALITA’?

CARTA DELLE PENALITA’ 2

I genitori di un tuo compagno di classe sono Rom. La loro famiglia ha problemi nel trovare un luogo in cui vivere perché 
le persone dicono “loro sono diversi”. Vai indietro di 4 caselle.
 CONOSCI UN DIRITTO PER NEUTRALIZZARE QUESTA PENALITA’?

CARTA DELLE PENALITA’ 3

Sai che in alcuni paesi i bambini sono obbligati a combattere in guerra. Hanno fame, sete e anche molta paura. Vai 
indietro di 1 casella. 
CONOSCI UN DIRITTO PER NEUTRALIZZARE QUESTA PENALITA’?

DA FOTOCOPIARE E DISTRIBUIRE: CARTE DELLE PENALITÁ

DA FOTOCOPIARE E DISTRIBUIRE: CARTE DEI DIRITTI
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CARTA DELLE PENALITA’ 4

Una bambina nella tua scuola fa la modella. Guadagna molti soldi e le sue foto sono su tutti i giornali. Ma manca spesso 
a lezione e non ha tempo di fare i compiti o di giocare con gli amici. Sembra veramente stanca. Vai indietro di 2 caselle. 
CONOSCI UN DIRITTO PER NEUTRALIZZARE QUESTA PENALITA’?

CARTA DELLE PENALITA’ 5:

Nella mia scuola è consentito parlare solo l’italiano. I bambini che parlano un’altra lingua sono puniti se parlano la loro 
lingua, anche quando giocano. Salti 1 turno. 
CONOSCI UN DIRITTO PER NEUTRALIZZARE QUESTA PENALITA’?

CARTA DELLE PENALITA’ 6

Nella tua comunità c’è una scuola che accoglie bambini di religioni diverse. I bambini atei sono scettici. Salti 1 turno.
CONOSCI UN DIRITTO PER NEUTRALIZZARE QUESTA PENALITA’?

CARTA DELLE PENALITA’ 7

I genitori di un tuo amico hanno divorziato l’anno scorso. Adesso sua madre non gli permette di vedere più suo padre e 
neppure i suoi nonni. Al tuo amico manca suo padre. Vai indietro di 3 caselle. 
CONOSCI UN DIRITTO PER NEUTRALIZZARE QUESTA PENALITA’?

CARTA DELLE PENALITA’ 8

Nella tua classe c’è una bambina che dopo la scuola non ha mai tempo di giocare e neppure tempo per studiare perché 
deve accudire i suoi fratellini e le sue sorelline. Vai indietro di 3 caselle. 
CONOSCI UN DIRITTO PER NEUTRALIZZARE QUESTA PENALITA’?

CARTA DELLE PENALITA’ 9

Un bambino nella tua classe si rifiuta di aiutare a riordinare dopo il pranzo perché dice che “Pulire è un compito da 
femmine!” Vai indietro di 2 caselle. 
CONOSCI UN DIRITTO PER NEUTRALIZZARE QUESTA PENALITA’?

CARTA DELLE PENALITA’ 10

I bambini nella tua scuola hanno una squadra di calcio ed anche un sacco di altre associazioni sportive, mentre per le 
bambine non c’è niente. Vai indietro di 2 caselle. 
CONOSCI UN DIRITTO PER NEUTRALIZZARE QUESTA PENALITA’?

DA FOTOCOPIARE E DISTRIBUIRE: CARTE DELLE PENALITÁ
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CARTA DELLE PENALITA’ 1

Uno dei tuoi amici ha perso una scarpa ma non ha abbastanza soldi da potersi ricomprare un paio di scarpe nuove. La 
scuola dice che i bambini a piedi nudi non sono ammessi. Vai indietro di 2 caselle. 
DIRITTO NEUTRALIZZANTE: CRC Articolo 27. Standard adeguati di vita:
I bambini devono vivere in buone condizioni in modo da realizzare i propri bisogni fisici e mentali. Lo Stato deve aiutare 
le famiglie che non possono permettersi di garantire un livello di vita adeguato.

CARTA DELLE PENALITA’ 2

I genitori di un tuo compagno di classe sono Rom. La loro famiglia ha problemi nel trovare un luogo in cui vivere perché 
le persone dicono “loro sono diversi”. Vai indietro di 4 caselle 
DIRITTO NEUTRALIZZANTE: CRC Articolo 2. Non-discriminazione:
I diritti della Convenzione valgono per chiunque, indipendentemente dal gruppo etnico di appartenenza, colore della 
pelle, religione, sesso, abilità, qualunque cosa pensino o dicano, qualunque lingua parlino e da qualunque sia la loro 
provenienza e lo Stato deve proteggere i bambini da ogni discriminazione.

CARTA DELLE PENALITA’ 3

Sai che in alcuni paesi i bambini sono forzati a combattere in guerra. Hanno fame, sete e anche molta paura. Vai indietro 
di 1 casella. 
DIRITTO NEUTRALIZZANTE: CRC Articolo 38. Protezione dei bambini in situazioni di guerra:
Gli Stati non devono permettere ai bambini al di sotto dei 15 anni di età di arruolarsi o di prendere parte direttamente nelle 
ostilità. Inoltre i bambini nelle zone di guerra devono ricevere protezione speciale.

CARTA DELLE PENALITA’ 4

Una bambina nella tua scuola fa la modella. Guadagna molti soldi e le sue foto sono su tutti i giornali. Ma manca spesso 
a lezione e non ha tempo di fare i compiti o di giocare con gli amici. Sembra veramente stanca. Vai indietro di 2 caselle. 
DIRITTO NEUTRALIZZANTE: CRC Articolo 32. Lavoro minorile:
Il Governo deve proteggere i bambini da lavori che sono pericolosi o che potrebbero mettere in pericolo la loro salute 
o la loro educazione o ancora che potrebbero portare al loro sfruttamento.

CARTA DELLE PENALITA’ 5

Nella mia scuola è consentito parlare solo l’italiano. I bambini che parlano un’altra lingua sono puniti se parlano la loro 
lingua, anche quando giocano. Salti 1 turno. 
DIRITTI NEUTRALIZZANTI: CRC Articolo 29. Gli obiettivi dell’educazione:
L’educazione deve sviluppare la personalità del bambino, le abilità e i talenti in tutta la loro potenzialità. L’educazione 
prepara i bambini alla vita. Deve incoraggiare i bambini a rispettare i loro genitori, la propria cultura e quella di altre 
nazioni. 
OPPURE
CRC Articolo 30. Bambini di minoranze e popolazioni indigene:
I bambini di minoranze e di popolazioni indigene: I bambini hanno il diritto di imparare ad usare la lingua e le tradizioni 
delle loro famiglie, sia che siano condivise dalla maggioranza delle persone del proprio paese sia che non lo siano.

DA FOTOCOPIARE E DISTRIBUIRE: CARTE NEUTRALIZZANTI
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CARTA DELLE PENALITA’ 6

Nella tua comunità c’è una scuola che accoglie bambini di religioni diverse. I bambini atei sono scettici Salti 1 turno.
DIRITTI NEUTRALIZZANTI: CRC Articolo 14. Libertà di pensiero, coscienza e religione:
I bambini hanno il diritto di pensare e credere in ciò che vogliono e di praticare la propria religione, rispettando e 
permettendo ad altre persone di godere dei propri diritti. I genitori devono aiutare i bambini su questi temi. 
OPPURE
CRC Articolo 2. Non-discriminazione:
I diritti della Convenzione si applicano a chiunque indipendentemente dal gruppo etnico di appartenenza, colore della 
pelle, religione, sesso, abilità, qualunque cosa pensino o dicano, qualunque lingua parlino e da qualunque sia la loro 
provenienza e lo Stato deve proteggere i bambini da ogni discriminazione.

CARTA DELLE PENALITA’ 7

I genitori di un tuo amico hanno divorziato l’anno scorso. Adesso sua madre non gli permette di vedere più suo padre e 
neppure i suoi nonni. Al tuo amico manca suo padre. Vai indietro di 3 caselle. 
DIRITTO NEUTRALIZZANTE: CRC Articolo 9. Separazione dai genitori:
I bambini non dovrebbero essere separati dai propri genitori, se non per il loro bene, ad esempio se un genitore lo 
maltratta o non se ne prende cura. I bambini, i cui genitori sono separati, hanno il diritto di essere in contatto con 
entrambi i genitori, a meno che questo non sia ritenuto pericoloso per il bambino. Il Governo ha il dovere di dare tutte 
le informazioni necessarie su le persone mancanti della famiglia.

CARTA DELLE PENALITA’ 8

In classe tua c’è una bambina che dopo la scuola non ha mai tempo di giocare e neppure tempo per studiare perché deve 
accudire i suoi fratellini e le sue sorelline. Vai indietro di 3 caselle. 
DIRITTI NEUTRALIZZANTI: CRC Articolo 31. Tempo libero, gioco e cultura:
Tutti i bambini hanno il diritto di riposarsi e di giocare e di partecipare ad un vasta gamma di attività ricreative e 
culturali. 
OPPURE
CRC Articolo 32. Lavoro minorile:
Il Governo deve proteggere i bambini da lavori che sono pericolosi o che potrebbero mettere in pericolo la loro salute 
o la loro educazione o ancora che potrebbero portare al loro sfruttamento.

CARTA DELLE PENALITA’ 9

Un bambino in classe tue si rifiuta di aiutare a pulire dopo pranzo perché dice che “ Pulire è un compito da femmine”. 
Vai indietro di 2 caselle. 
DIRITTO NEUTRALIZZANTE: CRC Articolo 2. Non-discriminazione:
I diritti della Convenzione si applicano a chiunque indipendentemente dal gruppo etnico di appartenenza, colore della 
pelle, religione, sesso, abilità, qualunque cosa pensino o dicano, qualunque lingua parlino e da qualunque sia la loro 
provenienza e lo Stato deve proteggere i bambini da ogni discriminazione.

CARTA DELLE PENALITA’ 10

I bambini nella tua scuola hanno una squadra di calcio ed anche un sacco di altre associazioni sportive, mentre per le 
bambine non c’è niente. Vai indietro di 2 caselle. 
DIRITTO NEUTRALIZZANTE: CRC Articolo 2. Non-discriminazione: 
I diritti della Convenzione si applicano a chiunque indipendentemente dal gruppo etnico di appartenenza, colore della 
pelle, religione, sesso, abilità, qualunque cosa pensino o dicano, qualunque lingua parlino e da qualunque sia la loro 
provenienza e lo Stato deve proteggere i bambini da ogni discriminazione.

DA FOTOCOPIARE E DISTRIBUIRE: CARTE NEUTRALIZZANTI
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6b, Moksha-Patamu
In breve Originariamente è un gioco Hindu per insegnare religione e permette al giocatore 

di salire più in alto nella vita oppure di cadere/scendere a livelli più bassi. In 
questa attività, il gioco è stato adattato al rispetto dei diritti umani ottenendo gli 
stessi buoni risultati 

Obiettiv Enfatizzare gli effetti positive dei diritti umani

Preparazione Copiare e tagliare le carte da gioco e ingrandire il tabellone del gioco da tavolo

Materiali • Tabellone da gioco
• Carte da gioco
• Dadi e pedine

Istruzioni

1. Dividete i bambini in gruppi di 6 e date ad ogni gruppo un tabellone da gioco, pedine e dadi. 

2. Spiegate l’attività:

a. Si lanciano i dadi. Il bambino che raggiunge il punteggio più alto, inizia. 

b. Il primo giocatore lancia i dadi e va avanti secondo il punteggio ottenuto dai dadi.

c. Il seguito dipende dalla casella in cui arriva il giocatore:

• Se il giocatore arriva in una casella che contiene la base di una scala, si muove 
salendo fino in cima alla scala. 

• Se il giocatore arriva in una casella che contiene la coda di un serpente, deve 
muoversi verso il basso fino alla casella che contiene la testa del serpente. 

• Se il giocatore arriva in una casella colorata, la persona che sta alla sua sinistra 
pesca una carta e la legge a voce alta. Il giocatore che si trova in quella casella 
deve dire se pensa che l’affermazione della carta sia vera o falsa secondo i diritti 
umani.

• Se il giocatore non risponde correttamente rimane nella stessa casella. Se il 
giocatore risponde correttamente acquisisce la possibilità di andare avanti di due 
caselle. Se il giocatore riesce anche a citare l’articolo della CRC che definisce o 
protegge quel diritto, allora può andare avanti di un’altra casella. Non è necessario 
citare il numero esatto dell’articolo della CRC.

• I giocatori successivi giocano a turno uno dopo l’altro.

d. Il gioco termina quando un giocatore raggiunge l’ultima casella o ottiene un punteggio 
con il lancio dei dadi che lo fa muovere oltre l’ultima casella.

Debriefing e valutazione

Rivedete l’attività e collegatela con i diritti umani, ponendo domande come le seguenti:

 � Quanto vi è piaciuta questa attività?

 � Quanto la vostra conoscenza dei diritti umani vi ha aiutati a salire la scala?

 � Nella vita reale quanto la conoscenza dei diritti umani vi aiuta? Quanto aiuta gli altri? 

 � Che cosa accade a tutta una comunità se le persone non conoscono i loro diritti umani? 
Che cosa accade se la maggior parte delle persone conosce i propri diritti umani?

Per continuare su questo tema

Date ai bambini la versione semplificata della CRC e chiedete loro di elaborare le proprie idee e 
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creare delle carte che riflettono la loro esperienza. Ripetete poi il gioco usando le carte create 
dai bambini. 

Per mettere in pratica

Collegate le carte con l’esperienza dei bambini. Parlate di quello che possono fare quando 
incontrano violazioni come quelle citate nelle carte. Chi sono i loro alleati nel reclamare i loro 
diritti?

Linee guida per i facilitatori

•	 Nel debriefing incoraggiate i bambini a pensare a esperienze reali, focalizzando l’attenzione 
su violenza, bullismo e situazioni di ingiustizia o diseguaglianze che hanno sperimentato o 
osservato. 

•	 Fotocopiate il tabellone del gioco da tavolo e distribuitelo ai bambini in modo che possano 
giocare con la loro famiglia e con i loro amici.

Fotocopia e taglia queste carte oppure creane di più adatte per il tuo gruppo.

Affermazione: Dal momento che 
ci si sposa, non si è più bambini
Risposta: Falso/ E’ una 
violazione. 
CRC Articolo 1. Chi è un 
bambino: Chiunque sotto i 18 
anni è considerato un bambino 
e quindi avente tutti i diritti 
presenti nella convenzione. 

Affermazione: Tutti i bambini 
hanno gli stessi diritti umani, 
non importa se i bambini o i loro 
genitori sono o meno cittadini di 
quel paese specifico.
Risposta: Vero/E’ un diritto
CRC Articolo 2. Non-
discriminazione: I diritti della 
convenzione riguardano 
tutti ... qualunque sia la loro 
provenienza e lo Stato deve 
proteggere i bambini da ogni 
discriminazione.

Affermazione: Le bambine possono 
giocare in un campo di calcio solo 
se i bambini non lo usano. 
Risposta: Falso/ E’ una violazione.
CRC Articolo 2. Non-
discriminazione: I diritti della 
Convenzione riguardano chiunque 
indipendentemente dal gruppo 
etnico di appartenenza, colore, 
religione, sesso, abilità, qualunque 
cosa pensino o dicano, qualunque 
lingua parlino e da qualunque 
sia la loro provenienza e lo Stato 
deve proteggere i bambini da ogni 
discriminazione.

Affermazione: Se commetti un 
crimine  dovresti essere messo 
in prigione insieme a criminali 
adulti. 
Risposta: Falso/ E’ una 
violazione.
CRC Articolo 37. Tortura, 
trattamenti degradanti e 
deprivazione della libertà:
I bambini che infrangono la 
legge non dovrebbero essere 
trattati crudelmente. Non 
dovrebbero essere messi 
in prigione con gli adulti e 
dovrebbero poter rimanere in 
contatto con le proprie famiglie.

Affermazione: Nella nostra 
scuola, il bibliotecario mi fa 
prendere in prestito ogni libro 
che voglio.
Risposta: Vero/E’ un diritto.
CRC Articolo 17. Accesso 
dei bambini a informazioni 
adeguate e ai Media: Gli Stati 
parti riconoscono l’importanza 
della funzione esercitata dai 
mass media e vigilano affinché 
il fanciullo possa accedere a 
una informazione e a materiali 
provenienti da fonti nazionali e 
internazionali varie, soprattutto 
se finalizzati a promuovere il 
suo benessere sociale, spirituale 
e morale nonché la sua salute 
fisica e mentale.

Affermazione: Una fabbrica nel tuo 
quartiere scarica in aria sostanze 
chimiche di cattivo odore e questo 
causa la tosse in molte persone. 
Risposta: Falso/ E’ un violazione.
CRC Articolo 24. Salute e servizi 
sanitari: I bambini hanno diritto 
ad avere assistenza medica e 
cure di qualità che consiste 
nell’avere medicine, ospedali 
e dottori quando si è malati. I 
bambini hanno anche diritto ad 
avere acqua pulita, cibo nutriente 
ed un ambiente pulito, per poter 
rimanere in salute. I paesi ricchi 
devono sostenere i paesi più poveri 
a raggiungere questo obiettivo.
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Affermazione: Solamente tuo 
padre può decidere che cosa è 
meglio per te. 
Risposta: Falso/E’ una violazione 
CRC Articolo 18. Responsabilità 
congiunta dei genitori: Entrambi 
I genitori hanno la responsabilità 
di educare i loro figli e devono 
sempre considerare cosa è 
meglio per il bambino. I governi 
devono aiutare i genitori nel 
fornire servizi che li sostengano, 
specialmente se entrambi i 
genitori lavorano

Affermazione: Sebbene debba 
usare una sedia a rotelle, posso 
andare a scuola con gli altri 
bambini del mio quartiere. La 
scuola dovrebbe mettermi a 
disposizione una rampa. 
Risposta: Vero/E’ un diritto 
CRC Articolo 23. Bambini 
con diverse abilità: I bambini 
diversamente abili devono 
avere attenzioni e cure speciali, 
sostegno e programmi educativi 
tali da poter condurre vite 
indipendenti e piene utilizzando 
al meglio le loro abilità.

Affermazione: Nei nostri computer 
della scuola alcuni siti internet 
sono bloccati. 
Risposta: Vero/E’ un diritto
CRC Articolo 17. Accesso ad 
informazioni adeguate e ai mass 
media: Gli Stati parti riconoscono 
l’importanza della funzione 
esercitata dai mass media e 
vigilano affinché il fanciullo possa 
accedere a una informazione 
e a materiali provenienti da 
fonti nazionali e internazionali 
varie, soprattutto se finalizzati 
a promuovere il suo benessere 
sociale, spirituale e morale nonché 
la sua salute fisica e mentale.

Affermazione: In alcuni posti i 
bambini, specialmente i maschi, 
devono prestare servizio 
militare. 
Risposta: Falso/E’ una violazione
CRC Articolo 38. Protezione in 
caso di conflitti armati: Tutti i 
bambini hanno diritto di essere 
protetti in caso di conflitto 
armato. A tal scopo gli Stati si 
impegnano a rispettare e a far 
rispettare le regole del diritto 
internazionale e umanitario, 
non utilizzano i bambini per 
combattere e garantiscono 
che i bambini coinvolti in un 
conflitto possano ricevere cure e 
protezione.

Affermazione: Quando nasce 
un bambino, i genitori devono 
dargli un nome e registrare 
ufficialmente la nascita. 
Risposta: Vero/E’ un diritto
CRC Articolo 7. Dal momento 
della nascita, ogni bambino ha 
il diritto di avere un nome, una 
nazionalità e di crescere con i 
suoi genitori.

Affermazione: I miei genitori 
permettono a mio fratello di 17 
anni di guardare qualunque cosa in 
TV ma limitano quello che io posso 
guardare, perché ho solo 10 anni. 
Risposta: Vero/E’ un diritto 
CRC Articolo 5. Responsabilità 
di genitori e capacità evolutive: 
Gli Stati rispettano il diritto 
e il dovere dei genitori, della 
famiglia e della collettività di 
dare ai bambini i consigli adeguati 
affinché vengano rispettati i diritti 
della Convenzione.

Affermazione: Anche se ho 
tredici anni, i miei genitori 
leggono tutte le mia email prima 
che io le possa vedere. 
Risposta: Falso/E’ una violazione
 CRC Articolo 16. Privacy, onore 
e reputazione: I bambini hanno 
diritto alla privacy. La legge 
dovrebbe proteggerli dagli 
attacchi contro il loro modo di 
vivere, il loro buon nome, le loro 
famiglie, le loro case, le loro 
lettere ed email.

Affermazione:  La classe dei più 
grandi produce un settimanale e 
lo distribuisce nel quartiere. 
Risposta: Vero/E’ un diritto 
CRC Articolo 13. Libertà 
d’espressione:  Hai il diritto di 
pensare e di dire quello che vuoi 
e nessuno te lo può proibire. 
Deve avere la possibilità di 
condividere le tue idee, opinioni 
senza frontiere.

Affermazione: Mia madre adesso 
lavora in un altro paese, ma ogni 
mese o torna a casa o io e mio 
padre andiamo a trovarla. 
Risposta: Vero/E’ un diritto 
CRC Articolo 10. Riunificazione 
della famiglia: Famiglie che vivono 
in paesi diversi hanno il diritto di 
spostare tra questi due paesi così 
da restare in contatto tra di loro.
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Affermazione: A me ed ai  miei 
amici è proibito parlare la nostra 
lingua nativa a scuola. 
Risposta: Falso/E’ una violazione 
CRC Articolo 30. Appartenenza 
a minoranze etniche: Gli Stati 
garantiscono ai bambini che 
appartengono a minoranze 
etniche, linguistiche o religiose, 
il diritto di mantenere la loro 
cultura, professare la loro 
religione e parlare la loro lingua.

Affermazione: Ho il diritto ad 
avere un nome, un paese e una 
famiglia. 
Risposta: Vero/E’ un diritto
CRC Articolo 8. Gli Stati si 
impegnano a garantire l’identità 
di ogni bambino.

Affermazione: I bambini che si 
comportano male a scuola non 
dovrebbero ricevere nessun 
genere di punizione fisica. 
Risposta: Vero/E’ un diritto 
CRC Articolo 28. Diritto 
all’educazione: Gli Stati 
riconoscono che tutti i bambini 
hanno il diritto di ricevere 
un’istruzione, Per garantire tale 
diritto, l’istruzione primaria deve 
essere obbligatoria e gratuita 
per tutti. Gli Stati quindi devono 
controllare che tutti i bambini 
frequentino la scuola e devono 
aiutare le famiglie per permettere 
ai bambini di continuare gli studi 
anche dopo la scuola primaria.

Affermazione: La mia famiglia 
è venuta qui per fuggire dalla 
guerra nel nostro paese. Ma 
qui ai bambini rifugiati, come 
me, non è permesso di andare a 
scuola.  
Rispota: Falso/E’ una violazione
CRC Articolo 22. Bambini 
rifugiati: Gli Stati garantiscono 
il diritto di essere protetti e 
aiutati a tutti i bambini che sono 
costretti a fuggire dal proprio 
Paese a causa della guerra o 
di altre minacce che rendono 
pericolosa la vita in quel Paese.

Affermazione: Ho il diritto di 
vedere entrambi i miei genitori 
anche se sono separati.
Risposta: Vero/E’ un diritto 
CRC Articolo 9. Separazione dai 
genitori: Tutti i bambini hanno 
il diritto di vivere insieme ai 
loro genitori. Nessuno li può 
allontanare o separare a meno 
che le autorità competenti non 
decidano così per proteggerli o 
tutelarli. Se i genitori decidono 
di vivere separati, il bambino 
anche se sta più tempo a casa di 
uno solo di essi, ha il diritto di 
poter frequentare regolarmente 
e con facilità entrambi, a meno 
che ciò non sia contrario al suo 
stesso bene. 

Affermazione: Perdo un sacco di 
scuola perché quando mio fratello 
piccolo è malato mi prendo cura di 
lui mentre mia madre è a lavoro. 
Risposta: Falso/E’ una violazione 
CRC Articolo 32. I bambini nei 
posti di lavoro: Tutti i bambini 
hanno il diritto di essere protetti 
dal lavorare in posti o in condizioni 
che possano danneggiare la loro 
salute o impedire la loro istruzione. 
Gli Stati a tal fine vigilano perché 
nessun bambino venga sfruttato, 
stabiliscono un’età minima di 
ammissione al lavoro e prevedono 
una regolamentazione degli orari 
e delle condizioni di lavoro.

DA FOTOCOPIARE E DISTRIBUIRE: CARTE



87




