Biblioteca Comunale di Albino
Tel. 035/759001

20 novembre
giornata dei diritti dei bambini e degli adolescenti

proposte di lettura per ragazzi e insegnanti
da leggere insieme
Per ogni bimbo un mondo migliore
Collocazione: R A PER (tr. verde)
Età: 4-6
Cibo, acqua, casa, aria pura, medicine, istruzione, gioco, pace, libertà: i diritti dei bambini prima affermati, poi
mostrati nella loro drammatica inattuazione attraverso frasi in grandi caratteri e
tavole a colori.
Mini diritti dei bambini
Età: 4 - 6

Collocazione: R A MIN (tr. verde)

Lo zio Diritto
Collocazione: R N PIU
Età: 7-9
Attraverso le vicende di Agostino e dei nove amici con i quali nel
corso della storia si correla un invito ai bambini a far valere i loro
diritti, fra cui essere difesi, assistiti, istruiti e informati, avere libertà
d'opinione, vivere in un mondo di pace.Testo in rima.
Il tempo dei diritti

Collocazione: R B TEM

Età: 9-11
Quattro racconti ispirati, nell'ordine, agli articoli della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo relativi a qualità
della vita, protezione, partecipazione, realizzazione di sè.
"Bambini, occupate Disneyland!"
Collocazione: R I SAN
Età: 9-11
Tanti ragazzini di vari paesi del mondo vogliono rivendicare il rispetto dei diritti dei bambini e così, in un giorno
prestabilito, occupano pacificamente Disneyland a Parigi.
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Hugo : il bambino nel fiore degli anni
Collocazione: R I NOS
Età: 10-12
Hugo, destinato a rimanere bambino per sempre, intraprende lunghi viaggi con il suo aeroplano di carta di
giornale per fondare un sindacato dei diritti dei bambini, incontrando personaggi strabilianti in un succedersi di
avventure fantasmagoriche..
Attraverso le vicende di Agostino e dei nove amici con i quali nel corso della storia si correla un invito ai
bambini a far valere i loro diritti, fra cui essere difesi, assistiti, istruiti e informati, avere libertà d'opinione, vivere in
un mondo di pace.Testo in rima.
101 buoni motivi per essere un bambino
Collocazione: R F MAS
Età: 4 – 6 anni
Fare le facce alle persone dentro le automobili e altri 100 buoni motivi per
vivere piacevolmente l'infanzia, consapevoli che soltanto a questa età si è
della misura adatta, sia fisica sia psicologica, per fare e sognare le cose
più incredibili.
Storie di bimbi senza storia
Collocazione: R 362.7 TER
Età: 6 – 8 anni
Tu giochi io lavoro, tu dormi io ti copro, tu vivi io ti canto: attraverso brevi
testi e immagini queste e altre allusioni all'affermazione e alla negazione
dei diritti fondamentali dei bambini.

Per saperne di più
Il libro dei diritti dei bambini
Collocazione: R 362.7 BAD
Età: 10-12
La Dichiarazione dei diritti del bambino, illustrata in un libro diviso in 10
sezioni e arricchito dalla trascrizione di fatti di cronaca, articoli di legge, proposte presentate dall'Unicef.
Diritto di parola : pensieri, voci, opinioni dei bambini sui Diritti dell'Infanzia
Collocazione: R 323.3 KOE
Età: 8 e oltre
Bambini di una quinta elementare rispondono a un'intervista sui loro diritti: all'identità, all'uguaglianza, alla
sicurezza
Il paese senza nome : i diritti dei bambini raccontati ai bambini Collocazione: R 362.7 PAE
Età: 9-11 anni
Testi delle allieve della 5. classe A del Liceo scientifico G. Ancina ; ill. degli alunni delle scuole
elementari del 1. e 2. Circolo di Fossano
Otto racconti ispirati ad altrettanti articoli della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo relativi a
cittadinanza, assistenza sanitaria, nutrizione, ambiente e altro.
Il grande libro dei diritti dei bambini
Collocazione: R 362.7 AMN
Età: 8-10
Alice lascia il Paese delle Meraviglie e si avventura nel pianeta Terra, dove, scoperti i problemi dei bambini, ne
proclama i diritti.
I diritti dei bambini
Collocazione: R 362.7 KHA
Età: 8-12
Lavoro nero, denutrizione e altri problemi dell'infanzia, soprattutto nei Paesi poveri, con riferimento a due
Dichiarazioni: diritti dell'uomo e diritti dei bambini.
Diritti (e rovesci) del popolo dei bambini :
una proposta di educazione alla pace
Collocazione: R 370.11 MOS
Età: 8 e oltre
Manuale sui diritti dell'infanzia in due parti: la prima propone agli adulti linee di interventi didattici sul tema, la
seconda, per i bambini, illustra con vignette a colori 14 diritti fondamentali, con testi in rima in grandi caratteri
maiuscoli.
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Il libro dei diritti dei bambini
Collocazione: R 341.4 LIB
Età: 8-12
Una bambina e suo fratello si raccontano storie che spiegano i diritti dei bambini.
La mia parola vale?
Collocazione: 155.4 MIA
Età: 6 – 9 anni
Ispirate anche a situazioni quotidiane alcune riflessioni sui reali diritti dei bambini e in particolar modo su quello
di venir ascoltati e presi in considerazione.
Manuale dei diritti e dei doveri del giovane cittadino
Collocazione: R 346.01 LAG
Età: 8 - 10 anni
La famiglia e la scuola in Italia, con particolare attenzione ai diritti dei minori all'interno di queste istituzioni, così
come sono sanciti dalle leggi vigenti, e con rimandi via via ai corrispondenti articoli.
Le carte dei diritti
Collocazione: R 323.4 PAL
Età: 11- 14 anni
Dall'età antica a quella contemporanea, dal codice di Hammurabi alla Convenzione del 1989 sui diritti infantili
un excursus sulla storia dei diritti umani, con una rassegna delle principali carte, editti e dichiarazioni.
Guai a chi mi chiama passerotto! : i diritti dei bambini in ospedale
Collocazione: R N SAR
Età: 4 – 7 anni
I bambini in ospedale hanno diritto non soltanto a essere curati ma anche
a venir chiamati per nome, conoscere la propria malattia, avere accanto
le persone care, in una parola a essere rispettati.
Testo in rima con illustrazioni a colori su doppia pagina ed elenco dei diritti
tradotti in cinque lingue: italiano, inglese, francese, spagnolo e arabo.
Incontrarsi giocando : come costruire un giocattolo
Collocazione: 745.592 ELA
Età: 8 – 10 anni
Come realizzare giocattoli in legno, in stoffa o riciclando altri materiali di uso quotidiano, con informazioni sui
giocattoli ecologici e sullo sfruttamento minorile utilizzato per confezionare quelli tradizionali.
Presentazione, introduzione, foto a colori, articoli della convenzione internazionale sui diritti dei bambini,
bibliografia.
La giustizia a piccoli passi
Collocazione: R 347 HOE
Età: 8 – 10 anni
Cos'è la giustizia da un punto di vista morale e come viene amministrata nelle società civili, con notizie su
giurisprudenza, livelli di giudizio, tribunali e magistratura, pene e sanzioni.
Inoltre, cenni sulla giustizia internazionale e i diritti dell'uomo e del bambino, un quiz di verifica con relative
risposte esatte, curiosità riquadrate, illustrazioni a colori, glossario essenziale e notizie su autrice e illustratore.
A B C... come cittadino
Collocazione: R N ABC
Età: 6 – 8 anni
Da Ambiente a Zero, passando per Diritto, Giustizia, Ospitalità e Pace, 21 termini, uno per ogni lettera
dell'alfabeto italiano, dedicati a valori etici da vivere e attuare nelle relazioni sociali.
Testi in rima in caratteri molto grandi, illustrazioni a colori, termini evidenziati, premessa, prologo e notizie
sull'ente autore.
Questa è la mia vita : Come vivono i bambini di tutto il mondo
Collocazione: R 305.2 QUE
Età: 9 – 12 anni
Sopravvivenza, sviluppo, protezione e partecipazione: quattro grandi temi per presentare la vita dei bambini di
tutto il mondo attraverso narrazioni, testimonianze e notizie storiche, economiche, sociali.
Enunciazione di alcuni dei principi della Convenzione sui diritti dell'infanzia, prefazione, indice dei nomi, carte
geografiche e foto a colori.
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Tina e i diritti dei bambini
Collocazione: R 323.3 QUA
Età: 8-10 anni
Un'analisi puntuale degli articoli esposti nella Convenzione sui diritti dell'infanzia del 1989, seguita da
suggerimenti didattici in tema.
Testo in grandi caratteri, illustrazioni a colori, presentazione, informazioni preliminari, indirizzi utili, bibliografia,
spazi per appunti personali, notizie su autrice e illustratore.

I diritti dei bambini (Focus Junior)
Collocazione: R 323.3 DIR
Età: 8-11 anni
Cosa hanno o non hanno diritto di fare genitori e insegnanti, quali sono i
diritti dei bambini e quali vorrebbero avere in una serie di domande dei
bambini stessi, con risposte legali e psicologiche ai loro quesiti.
Inoltre, vignette in tre colori, introduzione, testimonianze di minori dai diritti
negati e, in appendice, testo della Convenzione Internazionale dei diritti
del fanciullo.
Lorenzo e la costituzione
Collocazione: R 342 LON
Età: 8-14 anni
Tutti e 139 gli articoli della Costituzione italiana: principi fondamentali, diritti
e doveri dei cittadini e questioni relative a parlamento, governo,
magistratura ed enti locali.

Alcuni titoli per insegnanti
•
•
•
•
•
•
•
•

Viva i nostri diritti: la convenzione internazionale per i diritti dell’infanzia vista dai bambini
Diritti al cuore: guida per gli insegnanti della scuola elementare
Diritti al cuore: guida per gli insegnanti della scuola media
Tutti i grandi sono stati bambini: per un uso educativo della convenzione internazionale sui diritti
dell’infanzia
Tutti i bambini del mondo: liberi ed eguali in dignità e diritti
Percorsi didattici sui diritti dei bambini
I diritti dei bambini: in scena
Vent'anni d'infanzia : retorica e diritti dei bambini dopo la convenzione dell'Ottantanove

Tutti i testi possono essere reperiti direttamente presso la biblioteca o attraverso il prestito interbibliotecario.

Schede tratte da LiBeR Database, Idest

Orario di apertura Biblioteca
Da lunedì a sabato:
09.00-12.00, 14.30-18.30
martedì, mercoledì e giovedì 20-22
domenica 9-12 (da ottobre a giugno)
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