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SCUOLA AMICA DEI BAMBINI E DELLE 
BAMBINE



Scuola dell’Infanzia «M.L. King»
 “L’educazione è strumento indispensabile per 

costruire un nuovo modello culturale, in cui 
l’identità di genere non costituisca una ragione 
di esclusione, discriminazione, prevaricazione e 

violenza. “



Il progetto didattico è stato proposto ai bambini partendo dalla
visione del cartone animato SDG5:” Uguaglianza di genere”, della serie
Il Trenino Thomas:” Tutti a bordo per il nostro mondo!”

Al termine i bambini hanno partecipato ad una conversazione guidata in
circle-time sui ruoli in famiglia, sui compiti dei papà, delle mamme.



Abbiamo mostrato ai bambini i colori e li 
abbiamo invitati ad usarli liberamente .



Grande rilevanza è stata data ai giochi di squadra, uniti per vincere ; ai giochi  
di ruolo dove si alternavano nei vari compiti : fare la spesa, cucinare, andare a 
casa, andare al lavoro ecc …



Un ricordo, una fotografia…
È la cosa più bella che ci sia!

Rivivo momenti,
emozioni di un tempo 
che non scorrono via

che mi riportano indietro 
con la fantasia!

Tempi vissuti…che nostalgia 
ma anche la più bella magia:

È LA VITA MIA! 



I RICORDI  DI UN ANNO SCOLASTICO INTERROTTO…

Un momento della 
nostra giornata 
scolastica: 
liberi di organizzarci e 
condividere la passione 
per il  disegno. Così 
giorno dopo giorno le 
pareti dell’aula “Parlano 
di noi”

A scuola, tutti insieme 
per conoscerci, raccontarci, giocare 
,condividere la vita di ogni giorno e … tante  
nuove  esperienze!



Eccoci alla “Festa dell’albero”.
Tutti  insieme  cantiamo ed 
assistiamo alla piantumazione 
del nostro alberello!



Le attività sugli alberi 
continuano. 

A scuola assistiamo 
anche allo 
spettacolo 
«L’albero 
vanitoso». 
Che ridere,  c’era  
anche una 
nuvoletta che non 
sapeva dove fare la 
pipì ! 



Insieme viviamo il Natale, 
senza dimenticarci dei 
bambini meno fortunati. 

Al mercatino, mentre 
vendiamo oggetti per
la raccolta  di    fondi 
per i  bambini 
adottati a distanza



È CARNEVALE. 
NON SIAMO CARINI CON 
LE NOSTRE 
MASCHERINE?



… un brutto virus  ci ha 
allontanati…  sugli 
schermi ci siamo 
incontrati e ascoltati.

Il coronavirus è 
piccolissimo, non si 
vede. È  cattivissimo! 
Costringe le persone a 
rimanere  in casa!

Inaspettatamente…

Ci ha accompagnati la 
tristezza, perché la scuola ci 
dava amicizia e sicurezza.



Tante cose abbiamo 
fatto tra 
disegni,lavoretti, 
dolcetti, focacce,
piantine e 
canzoncine…

DELLE GIORNATE CHIUSI IN CASA VOGLIAMO 
RACCONTARE…                



….di coraggio ci 
siamo armati  e 
non ci siamo mai 
fermati.



…OCCHI NEGLI OCCHI CI 
VOGLIAMO GUARDARE,
DAI COMPAGNI E DALLE 
MAESTRE MAI PIÙ 
ALLONTANARE…

…ALLORA, QUESTO VIRUS SARÀ 
UN RICORDO LONTANO E LO 
RACCONTEREMO TENENDOCI, 
FINALMENTE, PER MANO!

INSIEME VOGLIAMO GIOCARE, 
SORRIDERE, CORRERE E  
SALTARE…

QUANDO QUESTO VIRUS SCONFITTO SARÀ…



Classi 2B – 2C del Plesso Carrante
Classe 2A del Plesso Tauro



FASI DEL PERCORSO
 -Conversazione sui concetti di diritto e dovere , intesi come bisogni 

fondamentali per crescere serenamente.
 -lettura in classe della favola di H.C. ANDERSEN «IL BRUTTO 

ANATROCCOLO»
 -Individuazione di personaggi , tempi e ambienti
 -Riflessioni e conversazioni con domande stimolo
 -Individuazione di 4 sequenze principali e rappresentazione grafica
 -Realizzazione con il TANGRAM di un cartellone e didascalie sui 

quaderni.



C’era una volta una bellissima anatra 
che stava covando tante uova



C’era un uovo di uno strano colore. Dopo qualche giorno l’uovo  si aprì e ne uscì fuori 
uno strano anatroccolo un po’ bruttino.



IL BRUTTO ANATROCCOLO si trasformò in un bellissimo cigno



L’uovo si schiuse e ne uscì un anatroccolo «diverso dagli altri»



Vide la sua immagine riflessa e capì che si era trasformato in un bellissimo cigno



17° Circolo Didattico – Poggiofranco –
BARI

-CLASSI TERZE-

Plessi: Tauro – Carrante
a.s. 2019/2020



UNICEF – SCUOLA AMICA: 
„L‘ALBERO DEI DIRITTI“
classi terze a.s. 19/20
17°C.D. –Bari-

Nella cornice di progetto
Unicef- scuola amica, «L’ALBERO DEI DIRITTI»,

le insegnanti delle classi terze del 17° Circolo Didattico, «Poggiofranco» Bari,
hanno avviato percorsi didattici multidisciplinari, tesi a favorire la formazione
dell’ identità personale e sociale degli alunni, quali soggetti, sin dalla nascita,

portatori di DIRITTI.  

 Partendo dall’analisi del documento che sancisce l’universalità del riconoscimento dei
diritti in capo ad ognuno, la CONVENZIONE DEI DIRITTI DELL’INFANZIA E
DELL’ADOLESCENZA, si è rilevato come sia cambiato il modo in cui il mondo vede i
bambini.

 Si è focalizzato come la CONVENZIONE, a distanza di trent’anni, pur valida in tutto il
mondo, non trovi applicazione sempre e ovunque, permanendo, di fatto, forti
DISEGUAGLIANZE anche tra i bambini più a noi vicini.

 Si è riflettuto sul concetto di “DIVERSITÀ”. Promuovendo l’acquisizione di
COMPORTAMENTI CORRETTI E INCLUSIVI, utili a favorire l’accoglienza e
l’instaurarsi di relazioni positive con tutti, anche con chi si trova in condizione di disagio o
difficoltà.

 Si è giunti a cogliere L’INTERCONNESSIONE DEL CONCETTO DI «DOVERE» con il
concetto contrapposto e complementare di «DIRITTO».

 Gli alunni sono stati coinvolti in ATTIVITÀ TRASVERSALI ALLE DIVERSE
DISCIPLINE, LETTURE DI RACCONTI MIRATI, CONVERSAZIONI GUIDATE E
RIFLESSIONI PERSONALI che non si sono limitate a fornire semplici conoscenze, ma
hanno riguardato in modo specifico gli ASPETTI EMOTIVI E RELAZIONALI
DELL’APPRENDIMENTO.

 I BAMBINI HANNO RISPOSTO POSITIVAMENTE E ATTIVAMENTE a tutte le
proposte didattiche di rielaborazione dei contenuti propri del percorso programmato,

 DIMOSTRANDO DI SAPER INDIVIDUARE soluzioni efficaci in merito ai
problemi di ogni giorno, ELABORANDO strategie volte a migliorare i rapporti anche
all’interno del contesto scolastico, e FACENDO tesoro di quanto appreso nel compiersi
quotidiano del proprio CAMMINO DI CRESCITA E MATURAZIONE.



UNICEF – SCUOLA AMICA: 
„L‘ALBERO DEI DIRITTI“
classi terze a.s. 19/20
17°C.D. –Bari-

- CONVERSAZIONI GUIDATE, circle time,
per approfondire i concetti appresi e favorire
il confronto di esperienze;

- PRODUZIONI GRAFICHE, cartelloni, story
books, a raccordo degli apprendimenti.



UNICEF – SCUOLA AMICA: 
„L‘ALBERO DEI DIRITTI“
classi terze a.s. 19/20
17°C.D. –Bari-

Attraverso il RACCONTO scopro il 
mondo: la CONVENZIONE DEI DIRITTI DELL’INFANZIA 

E DELL’ADOLESCENZA valida in tutto il mondo ma… ancora 
oggi, non per tutti I BAMBINI DEL PIANETA! 



UNICEF – SCUOLA AMICA: 
„L‘ALBERO DEI DIRITTI“
classi terze a.s. 19/20
17°C.D. –Bari-

Il PROGETTO è stato realizzato attraverso MODULI TRASVERSALI alle 
discipline curricolari della progettazione educativa, favorendo 
i LAVORI DI GRUPPO e le ATTIVITÀ A CLASSI APERTE. 



UNICEF – SCUOLA AMICA: 
„L‘ALBERO DEI DIRITTI“
classi terze a.s. 19/20
17°C.D. –Bari-

LETTURE ANIMATE in classe e rielaborazioni orali, grafiche e mimate  delle storie 
trattate: - IL BAMBINO CON LE SCARPE ROTTE -



UNICEF – SCUOLA AMICA: 
„L‘ALBERO DEI DIRITTI“
classi terze a.s. 19/20
17°C.D. –Bari-



IL TERMOMETRO DELLE 
EMOZIONI



IL 
TERMOMETRO 
DELLE 
EMOZIONI

NELL’OTTICA CHE LA PROMOZIONE DELLA CAPACITA’ DI LEGGERE 
E CONOSCERE LE PROPRIE  EMOZIONI FAVORISCE LA CAPACITA’ 
DI COMPRENDERE MEGLIO SE STESSI E GLI ALTRI, 
PROMUOVENDONE L’EMPATIA E L’AUTOSTIMA, 
LE DOCENTI HANNO PROGETTATO UN PERCORSO SULLE 
EMOZIONI CON I SEGUENTI OBIETTIVI :

 RICONOSCERE E IDENTIFICARE LE EMOZIONI 
 ESSERE CONSAPEVOLE DELLE PROPRIE EMOZIONI
 ASSUMERE IL PUNTO DI VISTA ALTRUI.
 ATTRAVERSO RACCONTI DI STORIE, ANALISI DELLE EMOZIONI 

EVIDENZIATE, CONVERSAZIONI DI GRUPPO, RACCONTI DI 
VISSUTI PERSONALI, DISEGNI, GIOCHI … I BAMBINI HANNO 
INIZIATO A RIFLETTERE SUI PROPRI COMPORTAMENTI, A 
METTERSI IN DISCUSSIONE E AD AFFINARE LA CAPACITA’ DI 
AUTOCONTROLLO SOPRATTUTTO NELLE SITUAZIONI DI 
RABBIA, COME DIMOSTRANO ANCHE NELLE PAGINE DI DIARIO 
SCRITTE IN TEMPO DI CORONAVIRUS.



IL TERMOMETRO DELLE EMOZIONI

EMOZIONI
MERAVIGLIOSE
OSCURE
ZITTITE
INASPETTATE
OGNUNO SI
NUTRE DI 
AMORE E 
RESPIRA
SENTIMENTI
IMMENSI

Filastrocca
Le emozioni

Ogni qual volta sono con gli 
amici,
ogni qual volta gioco in loro 
compagnia,
ogni qual volta lavoro in gruppo,
ogni qual volta imparo cose 
nuove,
ogni qual volta mi comporto 
bene,
ogni qual volta faccio musica,
ogni qual volta condivido 
momenti speciali in famiglia, 
io vivo, 
e mi lascio avvolgere 
e trasportare dolcemente dal 
vortice delle emozioni.



34

Brano completo

Base

Con a –mo-re E con gio-

ia Senza a - mici È una gran noia

Senza gare E senza li-

ti Si può vi-ver Più Felici

Con a –mo-re E con gio- ia

Senza gare E senza li- ti

Si può vi-ver Più Felici

Senza a - mici È una gran noia

Tutti per uno Uno per tutti

Nei giorni belli E in quelli brutti

Uno per tutti Tutti per uno

È questo il patto Che noi giuriamo

I bambini sanno essere AMICI. Essere amico di 
qualcuno vuol dire starci bene insieme, 
condividere le cose più belle, ma anche 
esserci nel momento del bisogno.





IL TERMOMETRO DELLE EMOZIONI…
EMOZIONaNDOcI cON La sTORIa: L’INvENZIONE DELLa scRITTuRa.
GLI EGIZIaNI, IL papIRO, La scRITTuRa pITTOGRafIca.
I suMERI E La scRITTuRa  cuNEIfORME. uN aLuNNO suMERO NELLa scuOLa DELLE 
TavOLETTE.                                                                                         



CLASSI QUINTE 
TAURO E CARRANTE



CONOSCENZE
(imparare ad imparare):

noi BAMBINE e BAMBINI  
delle classi quinte abbiamo compiuto 

un percorso di informazione/formazione sui DIRITTI  
dell’INFANZIA,

sulla nostra COSTITUZIONE, 
sul valore dell’ALTRO e della DIVERSITA’, attraverso 

incontri con autori, libri, ricerche specifiche, 
approfondimenti…



COMPETENZE
(spirito di iniziativa):

per dire ai nostri compagni
«Fai attenzione, questo è cyberbullismo!» 

e  
«Ricordati, puoi sempre scegliere, 

scegli bene!» 
abbiamo progettato e realizzato 

un GIOCO A TAPPE dal titolo 
«Fai il tuo gioco, non quello del bullo!».



COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE:
abbiamo imparato che la Costituzione non è un testo astratto, 

ma è la nostra vita di tutti i giorni!



VALORI:
il VALORE  delle nostre  EMOZIONI, 

dei nostri SENTIMENTI,
ma anche il VALORE DEGLI ALTRI 

lo abbiamo capito davvero in questo lungo periodo di 
isolamento:
«caro amico, 

semplicemente, mi manchi.»

CARO AMICO, MI MANCHI

Poesia di una nostra compagna di classe quinta.



CYBERBULLISMO? 
NO, GRAZIE!!!
INSIEME SI PUO’!

I l 22 novembre u.s. alcune 
classi quinte hanno preso 
parte, in rappresentanza 
del Circolo, alla marcia 
contro il bullismo e il 
cyberbullismo, promossa 
dall’associazione  C.R.E.A.
e dal secondo Municipio di 
Bari, al termine di un 
percorso che ha visto 
coinvolti 600 studenti oltre 
a docenti e genitori.



Dopo conversazioni e confronti sul tema, i bambini preparano 
cartelloni e disegni da sventolare durante la marcia del 22 

novembre

Eccoli in marcia intorno al Parco 2
Giugno. I loro volti sono increduli e felici
di prendere parte ad un corteo..le loro
voci inneggiano frasi come: No al
cyberbullismo, sì all’altruismo!

All’interno del parco, alcuni alunni espongono il loro pensiero,
dinanzi alle autorità locali, esprimendo disapprovazione per il
fenomeno con la convinzione che insieme lo si può debellare. Al
termine si rientra a scuola con il sorriso, soddisfatti e con un
adesivo impresso sui grembiuli.

SE IL MONDO DAL BULLISMO VUOI 
SALVARE, CON NOI DEVI COLLABORARE 
 

 

 

 

 
ELE E ROBY 

Dobbiamo sconfiggere tutti insieme il BULLISMO e CYBERBULLISMO 
perché le persone che minacciamo non hanno nulla contro di noi. 

Non dobbiamo più insultare le persone perché loro sono uguali, non 
diverse da noi, anche se siamo di razza, colore, religione, lingua e 
paese diverso, in fondo siamo tutti uniti e uguali, perciò possiamo 
diventare amici per sempre.  
 



I DIRITTI VISTI DA NOI
Gli alunni, dopo aver letto e analizzato la 
Convenzione sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza, hanno elaborato un loro 
diritto: Il diritto al tempo rilassato, che 
è stato divulgato alla comunità con una 
Marcia dei Diritti.
Il 20 Novembre, in occasione del 
trentennale della convenzione i bambini 
hanno incontrato alcune classi del Circolo 
Didattico per illustrare il percorso 
intrapreso e il Decalogo dei diritti 
elaborato e sottoscritto da tutti i 
componenti della classe. 
Gli alunni hanno anche cantato l’inno I 
diritti cantati da noi scritto dalla classe 
per celebrare la Giornata Internazionale 
per i diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza.



LA COSTITUZIONE DEGLI AMICI PER LA PELLE
Da qualche anno noi bambini stiamo affrontando il tema dei diritti. Ormai siamo a fine ciclo della scuola primaria e, a
conclusione del racconto sulla Costituzione «LA CASA DI NONNA ITALIA», abbiamo deciso di rappresentare
graficamente e scrivere la nostra Costituzione degli amici per la pelle, perché abbiamo compreso il grande valore
dell’amicizia e del rispetto delle regole.





LA COSTITUZIONE DEGLI AMICI PER LA PELLE
Articolo 1 Tutti i bambini devono essere gentili e rispettosi gli uni con gli altri!
Articolo 2 Organizzare più spesso lavori di gruppo per socializzare.
Articolo 3 Non lasciare indietro nessuno soprattutto quando è in difficoltà.
Articolo 4 Essere amici con tutti.
Articolo 5 Nessuno deve essere escluso dal gioco.
Articolo 6 Tutti i bambini hanno bisogno di amici per stare bene e per poter confidare le proprie emozioni…senza barriere!
Articolo 7 Il gruppo non deve avere timore di esprimere liberamente il suo pensiero.
Articolo 8 Volersi sempre bene
Articolo 9 Non offendere gli amici.
Articolo 10 Nessuno deve essere escluso dal gioco.
Articolo 11 Aiutare un amico in difficoltà.
Articolo 12 No al bullismo.
Articolo 13 I bambini hanno il diritto di invitare a casa i propri amici e giocare con loro.
Articolo 14 Difendere gli altri.
Articolo 15 Rispettare gli animali amandoli e curandoli perché sono i nostri migliori amici.
Articolo 16 Bisogna aiutare gli altri.
Articolo 17 E’ compito degli adulti fare in modo che tutti i bambini crescano giocando e studiando in pace.
Articolo 18 Non maltrattare gli altri.
Articolo 19 Gli amici non si abbandonano mai
Articolo 20 Ognuno è impegnato a far sorridere l’amico quando è triste.
Articolo 21 Non escludere nessuno anche se è diverso da noi.
Articolo 22 Saper mantenere un segreto.
Articolo 23 Avere un amico che è sempre pronto ad aiutarti.



Attraverso l’analisi e la riflessione, in modo
divertente, si sono resi consapevoli di quanto
siano importanti i principi della Costituzione
Italiana, diventando responsabili nei confronti del
mondo che li circonda, tanto da realizzare una
loro «Costituzione degli Amici per la pelle»

SCOPRIRE IL PIACERE DELLA LETTURA 
AD ALTA VOCE

Giornate dedicate alla lettura nella scuola 
del libro di narrativa «La casa di Nonna 

Italia», hanno contribuito a far conoscere e 
comprendere  agli alunni il valore e 

l’attualità della Costituzione Italiana.  



Gli alunni si sono divertiti a 
rappresentare graficamente, dando 

un’impronta personale, i principi 
fondamentali della Costituzione Italiana.
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