QUINTO CONSIGLIO
Durante il consiglio abbiamo parlato dello spettacolo “SWATERS”. Abbiamo
espresso le nostre opinioni riguardo allo spettacolo: è piaciuto a tutti.
Abbiamo poi mostrato le risposte della nostra classe alle domande che avevamo fatto
riguardanti l’acqua. Le risposte erano molto diverse, soprattutto quella che chiedeva
la provenienza dell’acqua che scendeva dal rubinetto della propria casa.
Successivamente abbiamo letto la “Convenzione internazionale sui diritti
dell’infanzia”, dove era illustrata la storia della Convenzione ONU sui diritti
dell’infanzia, ed era spiegata cosa era la Convenzione.
Ci hanno fatto vedere un filmato che parlava dei bambini che non andavano a scuola
e dello sfruttamento minorile. Abbiamo scoperto che anche in Italia è presente una
forma di sfruttamento minorile nella fascia di età compresa fra i 7 e i 14 anni.
È stato svolto poi un gioco: dovevamo pescare due bigliettini: potevano essere un
dovere, un diritto o un rovescio (una cosa che non si deve fare). Poi ci hanno
distribuito un foglio che abbiamo diviso in 3 parti: diritti, doveri e rovesci dove
dovevamo scrivere il punteggio che ottenevamo attribuendo il fogliettino pescato alla
categoria giusta. Questi sono alcuni dei diritti, obblighi e rovesci che abbiamo
inserito:
DIRITTI
Diritto al nutrimento
Diritto ad essere amati
Diritto al nome
Diritto alla vita
Diritto di esprimersi
Diritto al gioco
Diritto all’’affetto
Diritto ad essere triste
Diritto di essere contento
Diritto di sbagliare
Diritto di essere curato

ROVESCI
Diritto a scherzare gli altri
Diritto ad essere
maleducati
Diritto a dire le parolacce
Diritto a sporcare i muri
della scuola
Diritto a dare sempre la
colpa agli altri
Diritto a dire le bugie
Diritto a sprecare il cibo
Diritto di picchiare gli altri
Diritto ad esser prepotente
Diritto ad offendere gli
altri

DOVERI
aiutare gli altri
rispettare le regole
impegnarmi
non sprecare l’acqua
rispettare l’ambiente
collaborare

Alla fine abbiamo consegnato i prodotti alimentari che avevamo portato per il
progetto “AIUTACI AD AIUTARE”.

