
                                   
 
 

 
 

“I DIRITTI DEI BAMBINI  E LA CONVENZIONE ONU RACCONTATA AI RAGAZZI” 
PERCORSO FORMATIVO E DI ACCOMPAGNAMENTO A DISTANZA 	

PER INSEGNANTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

L'Autorità garante, in collaborazione con l’Istituto degli Innocenti, al fine di sviluppare la conoscenza 
dell’attuazione della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza che nel 2019 ha compiuto 
trent’anni e favorire la diffusione della cultura dell’infanzia e dell’adolescenza, propone alle scuole primarie un 
percorso di didattica a distanza per la diffusione, sensibilizzazione e promozione dei diritti di cui sono titolari i 
bambini e gli adolescenti	
 
Obiettivi	

• Diffondere la conoscenza della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza	
• Supportare gli insegnanti della scuola primaria nella realizzazione della didattica a distanza, attraverso 

la proposta di attività ludico-didattiche 	
 
Destinatari	

• Docenti della scuola primaria, con particolare riferimento alle classi terze, quarte e quinte 	
• Alunni delle scuole primarie, con particolare riferimento alle classi terze, quarte e quinte 	
•  

Metodologia e strumenti	
Attraverso dei brevi video Fad e materiali didattici di supporto, saranno proposte attività basate sul metodo 
Scuola ludens, sulla didattica attiva e partecipata e sui giochi di logica e allenamente.	
 
La proposta formativa	
Il percorso è articolato in due fasi	
 
Fase 1	
Percorso teorico-pratico per insegnanti attraverso la fruizione di 4 moduli formativi. Sarà proposto un percorso 
di educazione alla lettura e al gioco, con strumenti operativi e attività da potere svolgere con la classe in 
didattica a distanza, con l’obiettivo di diffondere la Convenzione Onu dei diritti dell’infanzia. Per un totale di 5 
ore.	

 
I moduli formativi sono così articolati: 

	
Modulo 1 - Presentazione progetto e metodologia 
◦ Il progetto 
◦ La Convenzione Onu e l’Autorità garante 
◦ Giocare e leggere per conoscere e diffondere la Convenzione 
◦ Metodologia Scuola ludens 
 
Modulo 2 - La logica 
◦ I giochi allenamente dedicati alla logica. Per allenare il cervello a conoscere il mondo, trovare 

soluzioni alternative a un problema, creare connessioni usando il pensiero laterale. 



 
Modulo 3 - L’osservazione 
◦ I giochi allenamente dedicati all’osservazione. Per osservare attraverso le illusioni ottiche, osservare i 

particolari, osservare con gli occhi degli altri. 
 
Modulo 4 - FANTASIA, CREATIVITÀ, IMMAGINAZIONE 
◦ I giochi allenamente nei processi d’invenzione. Per pensare in modo positivo, ciò che prima non 

c’era, per visualizzare il nuovo. Giocare a inventare per rendere il mondo migliore. 
 
Fase 2	
Realizzazione delle attività didattiche a distanza con gli alunni a cura degli insegnanti. A questo scopo saranno 
disponibili video e risorse on line direttamente fruibili dai bambini, sotto la guida dell'insegnante. Breve 
restituzione delle attività  realizzate. Per un totale di 7 ore.	
 
Formatore: Carlo Carzan, esperto di didattica ludica e apprendimento, creatore del metodo Scuola ludens, 
basato sul principio “Imparare giocando, insegnare giocando”, presidente dell’associazione “Così per gioco” e 
referente del progetto www.giochiallenamente.it	
 
Sostegni offerti 	

• Iscrizione del percorso nella piattaforma Sofia del Ministero dell’istruzione per il riconoscimento di 12 
ore di formazione.	

• Forum con domande e risposte di accompagnamento al percorso.	
• Diritti in chat: chat on line con il formatore per rispondere a quesiti, dubbi e per avere suggerimenti 

sullo svolgimento delle attività. I giorni e gli orari della chat on line saranno resi noti durante il 
percorso.	

• Libro illustrato in pdf Geronimo Stilton. Viaggio alla scoperta dei diritti dei bambini, promosso 
dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza ed edito da Piemme.	

 
Informazioni e iscrizioni 
Per i docenti di ruolo: per partecipare al percorso è possibile registrarsi sul portale Sofia del Ministero 
dell’istruzione. L’id è il seguente: 43358 “I DIRITTI DEI BAMBINI. LA CONVENZIONE ONU SUI 
DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA RACCONTATA AI RAGAZZI”.  
Al termine del percorso verrà rilasciato attestato di frequenza dal Portale Sofia-MIUR. 
Per il personale non di ruolo: iscriversi al link: 
https://innocentiwebacademy.istitutodeglinnocenti.it/course/view.php?id=22. Dopo la 
registrazione richiedere la chiave di accesso per il corso scrivendo una mail a: 
formazione@istitutodeglinnocenti.it.	
Ai docenti non di ruolo, al termine del percorso formativo, l’attestato di frequenza sarà rilasciato dall’Istituto 
degli Innocenti e dall’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza.	
Iscrizioni: dal 15 al 28 aprile 2020	
Percorso formativo fruibile dal 30 aprile al 30 giugno 2020	
N.B.: il percorso si intenderà concluso e certificato al completamento delle attività a distanza e alla consegna di 
una restituzione del processo realizzato con i bambini. 	
 
Per informazioni scrivere a: 
formazione@istitutodeglinnocenti.it 
segreteria@garanteinfanzia.org 
	


