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 Il 14 maggio 2016 si è tenuta la seduta del Consiglio 

Comunale dei i ragazzi della scuola Primaria, che ha 

avuto come ordine del giorno: “ I diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza”. 

Per la scuola Dante ha partecipato la classe 5^A 

presentando un percorso sul Diritto all’istruzione con 

particolare riguardo alla parità di genere. Il filo conduttore 

è stato il libro “Storia di Malala”, tratto dal diario di “ 

Malala Yousazfai” per la BBC. Malala è la ragazza 

pachistana colpita dai talebani nell'ottobre del 2012 per 

aver continuato a frequentare la scuola, nonostante i loro 

divieti ed aver denunciato la situazione nella valle di 

Swat. E' stata insignita del premio Nobel per la pace nel 

2014; attualmente è sotto scorta perché ancora 

minacciata di morte. 

L’esperienza e la preparazione sono state impegnative, 
ma i ragazzi hanno collaborato molto e si sono impegnati 
seriamente. La metodologia didattica utilizzata ha previsto 
momenti collettivi di conversazione, momenti di attività di 
piccolo gruppo e momenti di lavoro individuale. E’ stato 
un lavoro interdisciplinare e ha richiesto diverse abilità e 
competenze; i bambini sono stati i veri protagonisti e nella 
classe si sono alternati momenti di aspro confronto e 
rivendicazione, a momenti di profondo sconforto, 
comprensione ed empatia. 
 Il momento della presentazione in Consiglio è stato ad 

alta tensione emotiva e molto significativo dal punto di 

vista educativo, sia perché è stato il momento di verifica 

del lavoro svolto difronte alla cittadinanza e alle Autorità 

istituzionali, sia perché è stato uno scambio di alti 

contenuti con coetanei di altre scuole. 

L’auspicio è quello di aver contribuito ad educare al 
pensiero critico, alla consapevolezza dei propri diritti che 
si fondano su dei valori che devono essere riconosciuti 
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anche “all’altro da me”, alla comprensione che la bellezza 
della donna e dell’uomo sta nella loro diversità che deve 
essere riconosciuta, ma che non deve pregiudicare il 
rispetto e le pari opportunità.  
                                        

 
 

 

 

 

 



 Classe V A  

 3  

 
 

 

 

 


