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Insegnanti Anna e Merry!



I DIRITTI DEI BAMBINI



COSA VUOL DIRE AVERE UNA FAMIGLIA?
- Avere una famiglia è quando un bambino vuole la mamma e il papà, prima sono piccoli poi crescono, fanno tanti soldi e poi 
fanno sia una bambina, sia un bambino.
- Vuol dire che una mamma può cucinare e poi il papà può lavorare.
- Avere una famiglia vuol dire che è una cosa bella.
- Avere una famiglia grande, grandissima, perché siamo felici.



QUANDO NASCE UN BAMBINO?
- Quando una persona nasce e gli altri prendono il biberon, il ciuccio, il cappellino e i vestitini.
- Vuol dire che uno sta nella pancia della mamma un po’, poi nasce, cresce e poi diventa un adulto.
- Nascere dalla pancia della mamma, la dottoressa apre la pancia, il bimbo esce e piange.
- Quando un bambino nasce, mangia, mangia, poi diventa grande e poi la mamma e il papà lo portano a scuola dei grandi.
- Diritto di nascere vuol dire che se la mamma mangia, la pancia diventa grossa e nasce una bambina o una bambina.
- Che quando nasce un bambino, la mamma e il papà sono felici.



Quando un bimbo nasce ha diritto a un nome 
bellissimo….il nome è molto importante



Ogni bambino ha diritto ad una casa



Ogni bambino ha bisogno di cure.
Tutti i dottori hanno scoperto un vaccino per uccidere il virus 

cattivo



Per vivere bene abbiamo bisogno di regole



Noi cittadini di Sassuolo
Cosa vuol dire essere cittadino?

Essere cittadino vuol dire che puoi giocare e fare tutto quello che puoi - Cittadini sono i 
bambini e anche i grandi - Vuol dire essere cittadino del proprio mondo - Vuol dire 
essere in città e questa città si chiama Italia - Vuol dire che tutti noi siamo cittadini 

dell'Italia - Vuol dire essere tutti dritti e camminare così.



la scuola

Immaginando la scuola 
primaria



Le maestre



Le nostre attività



Che bello giocare nel nostro giardino



Disegnamo gli alberi del 
nostro giardino

e ce ne prendiamo cura



Attività e storie nel nostro giardino



Dobbiamo prenderci cura di tutta la terra

Italia
mondo



COSA VUOL DIRE BANDIERA

- LA BANDIERA DELL’ITALIA VUOL DIRE TUTTO 

SASSUOLO E SASSUOLO FA PARTE DI MODENA

- PERCHÉ NOI SIAMO NATI IN ITALIA

- PERCHÉ L’ITALIA È IL NOSTRO MONDO

- VUOL DIRE CHE L’ITALIA È UNA CITTÀ BELLA  E 

CHE LA BANDIERA  SERVE PER TIFARE L’ITALIA.

COLORIAMO
LA

NOSTRA BANDIERA



Cantiamo l’inno di Mameli



…ci sono anche dei 

bambini che 

provengono da posti 

molto lontani e che 

adesso vivono qui in 

Italia…



Noi piccoli cittadini di 

Sassuolo…

Fine


