Settimana a tema “Legalità”
Istituto Comprensivo Statale IV Novembre, Cornaredo (MI)
Titolo: Un mondo diritto
Docenti referenti: Giada Amaretti, Ornella Piro, Chiara Torrisi
Contesto in cui si colloca il progetto e finalità: la scuola ha il ruolo fondamentale di avvicinare i
giovani alla complessità della modernità e alle responsabilità della vita adulta.
Ciò deve partire necessariamente da un’attenta riflessione sui diritti dei bambini e sui valori di
libertà, giustizia, tolleranza e solidarietà che si possono riassumere nel concetto di cittadinanza
attiva e responsabile.
Destinatari: tutte le classi e le sezioni dell’ICS 4 Novembre
Durata: dal 21 al 25 maggio

Obiettivi ed attività
Scuola dell'infanzia e classi prime e seconde della scuola primaria
Obiettivi


Stimolare la conoscenza di sé e dell'altro e l'apertura al dialogo e al confronto



Favorire la conoscenza di altre realtà come possibilità di arricchimento



Distinguere i comportamenti corretti e non corretti nella vita quotidiana



Interiorizzare l’importanza di un atteggiamento responsabile ed educato nei confronti degli
altri



Conoscere i principali articoli della Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia

Attività


Lettura della favola africana “Il colibrì e la foresta in fiamme” sulla pace, sulla solidarietà e
la diversità



Canzone “Un mondo diritto”



Incontro con una volontaria del Telefono Azzurro

Classi terze/quarte/quinte della scuola primaria
Obiettivi


Stimolare la conoscenza di sé e dell'altro e l'apertura al dialogo e al confronto



Favorire la conoscenza di altre realtà come possibilità di arricchimento



Distinguere i comportamenti corretti e non corretti nella vita quotidiana



Riflessione sulla Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia dell'ONU



Superare eventuali pregiudizi di carattere socio-culturale e religioso



Semplice introduzione delle figure principali che hanno lottato contro il fenomeno mafioso

Attività


Lettura della storia “Il bianco e il rosso”, incentrata sui diritti dell'infanzia



Creazione di semplici filastrocche o poesie incentrate sui temi della pace, solidarietà e
diversità, individuali, di gruppo o di classe (gli elaborati verranno raccolti da parte del gruppo di
lavoro per realizzare una documentazione finale che verrà rimandata alle classi)



Realizzazione da parte del gruppo di lavoro di un manifesto creato estrapolando parole e
pensieri dagli elaborati dei bambini che potrà essere esposto e visibile alle famiglie



Incontro con le volontarie del Telefono Azzurro



Visione del cartone animato “Giovanni, Paolo e il mistero dei pupi”

Scuola secondaria di primo grado
Obiettivi


Distinguere comportamenti legali e illegali nella vita quotidiana e, più in generale, nel
contesto sociale e istituzionale



Comprendere che in una società civile l'organizzazione della vita personale e sociale si
fonda sul rispetto della legalità



Conoscere i principali protagonisti della lotta contro la mafia



Capire l'importanza di impegnarsi per difendere la propria dignità e libertà

Attività


Lettura facoltativa del libro “Per questo mi chiamo Giovanni”, di Luigi Garlando



Possibile incontro con lo scrittore del libro



Visione del cortometraggio “Io ricordo” (16 min. circa)



Ascolto e riflessione sulla canzone “Pensa” di Fabrizio Moro



Realizzazione di uno striscione intitolato “Caro Giovanni...” che i ragazzi possono
completare con immagini, parole e pensieri (il telo verrà procurato dal gruppo di lavoro)

Le insegnanti,
Giada Amaretti, Ornella Piro, Chiara Torrisi

