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I DOCENTI HANNO PROGETTATO UN PERCORSO 

SULLE EMOZIONI 

PER RICONOSCERLE E IDENTIFICARLE 

ATTRAVERSO RACCONTI DI STORIE, 

CONVERSAZIONI DI GRUPPO, RACCONTI DI 

VISSUTI PERSONALI, DISEGNI E OSSERVAZIONE 

DI OPERE D’ARTE, CANTI, E GIOCHI …

I BAMBINI HANNO INIZIATO A  CONOSCERE LE 

PROPRIE  EMOZIONI E A  RIFLETTERE SUI 

PROPRI COMPORTAMENTI.

CLASSI PRIME



Gli alunni hanno 
espresso attraverso i 
colori, frasi e disegni 
le loro emozioni.



L’indagine statistica: Come mi 
sento oggi? 



Le mie emozioni 
quando…

mi prendono in 
giro,

mi escludono

mi fanno piangere.

Per fortuna, oggi 
buona parte di noi 
prova…     Felicità



La musica ci accompagna sempre…

La nostra playlist: Le 4 stagioni, A. 

Vivaldi; Primavera, M. Rei; Se sei 

felice e tu lo sai.



Le emozioni 
fluiscono con 

la musica…



Le nostre 

emozioni:

la

TRISTEZZA 

e la PAURA 











CLASSI SECONDE
L’albero dei Diritti: insieme facciamo crescere una piantina

Il percorso intrapreso ha avuto inizio con la Festa dell’Albero a novembre, 
durante la quale i bambini delle classi seconde hanno realizzato un 

laboratorio di semina con la Referente regionale del WWF.

I bambini hanno iniziato a sperimentare, quindi, il prendersi cura dei loro semi 
con l’augurio di vederli trasformare presto in piantine e poi vederle crescere. 
Queste attività di cura sono continuate  anche in classe,, per cui in aula sono 

state attivate coltivazioni di patate, di funghi, di tulipani e di fragole e i 
bambini si sono alternati nel compito di  “Responsabili delle piante” 

dandogli l’acqua, preoccupandosi del loro benessere, condividendo con altri 
compagni  le diverse incombenze.

A seguire i bambini hanno avuto modo di ascoltare la storia proposta 
dall’UNICEF   “ Le stelle e il seme che voleva diventare piantina” letta 
dalle loro insegnanti, su cui hanno svolto attività di comprensione e di 

discussione per comprenderne i messaggi.

Anche la partecipazione alla  Giornata contro il bullismo e il cyberbullismo ha 
permesso loro di riflettere come sia importante prendersi cura degli altri e 
soprattutto di coloro che hanno più bisogno di affetto e di chi è più fragile.



Festa dell’albero , Anno Scolastico 2021-22 

Piantiamo semi, coltiviamo speranze per veder 

nascere sogni



MISS POTATO: come far germogliare 
una patata in acqua

Esperimento di 
idrocoltura 

della patata…



I FUNGHI
Abbiamo provato a coltivare 
i funghi in classe, con le ballette…



Prendersi cura di una pianta,
rispettarla, curarla, significa amarla
e capire che il rispetto dei tempi è
fondamentale.

La pianta della fragola: 
nel laboratorio 
scientifico,  pieni di 
curiosità ed entusiasmo, i 
bambini hanno osservato 
le foglie e i fiori di questa 
pianta  e l’hanno 
rappresentata 
graficamente.

Col passare dei giorni i fiori hanno 
ceduto il posto alle fragoline e… le 
abbiamo assaggiate: buonissime!!!

“IL BEN-ESSERE DELLA GENTILEZZA”



«Abbiamo bisogno di contadini, di
poeti, gente che sa fare il pane, che
ama gli alberi e riconosce il vento…»
Franco Erminio

Nell’ambito del progetto ‘100 tulipani per 100 scuole’ promosso dalla fondazione
Megamark, nel cortile della scuola Carrante le classi seconde mettono a dimora
dei bulbi di tulipano, uno per ogni bambino.

La messa a dimora La fioritura

Contadini al lavoro

Il bulbo



Festa della Terra 

Aprile 2022

“Non ereditiamo la Terra 

dai nostri antenati, la 

prendiamo in prestito dai 

nostri figli”



I bambini ascoltano e rappresentano la storia

rappresentano t
«LE STELLE E IL SEME CHE VOLEVA DIVENTARE 
UNA PIANTINA».



GIORNATA MONDIALE CONTRO IL BULLISMO E IL 
CYBERBULLISMO

5 ATTI DI BELLISMO PER SCONFIGGERE IL 
BULLISMO



VOGLIAMO UN MONDO DIRITTO
CLASSI TERZE

ll percorso è partito dal bisogno di stare bene insieme e dalla

creazione di un clima positivo ,comunicativo e di partecipazione

attiva degli alunni.

E’ stato fondamentale incentivare stili di vita non competitivi,

collaborativi, e valorizzare le diversità, la creatività,

l’accettazione dell’altro, l’aiuto reciproco per riconoscere

l'esistenza di diritti individuali e collettivi ma anche di doveri che

impegnano la responsabilità di ciascuno.

Questo filo conduttore di benessere di gruppo ci ha permesso di

commentare la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’

adolescenza.













Diritto allo studio e ad un’educazione che 

permetta di realizzare appieno la propria 

personalità.



LE FIABE 

E...

I DIRITTI 

NEGATI





La Terra ha la febbre 
Interclasse IV

Gli alunni delle classi quarte nel percorso « La Terra

ha la febbre » si sono interrogati e hanno riflettuto

sui problemi legati alla salute e salvaguardia del

Pianeta in particolare sui cambiamenti climatici.

Hanno scoperto che la principale causa è dovuta

all’inquinamento, ai comportamenti e alle abitudini

scorrette dell’uomo.



Gli alunni hanno compreso che

l’ambiente Terra è affidato alla

responsabilità di tutti : ciascuno di

noi è chiamato a partecipare alla sua

tutela con piccole e grandi azioni.



Particolare attenzione è stata posta sul fenomeno della

deforestazione che depaupera la riserva naturale delle foreste

amazzonica e pluviale favorendo le emissioni nocive di gas serra.



Hanno quindi scritto i 

loro pensieri e 

propositi per 

contribuire a 

difendere e migliorare 

l’ ambiente.



In occasione della

GIORNATA DELLA TERRA

gli alunni hanno celebrato

la vita e la bellezza del

nostro Pianeta elencando le

azioni per essere ECO-

SOSTENIBILI.



PROGETTO     UNICEF
“DIAMO CITTADINANZA AI 

DIRITTI”
classi 5e

In merito al progetto “Diamo cittadinanza 

ai diritti” le classi quinte hanno sviluppato 

il proprio percorso partendo dalla lettura 

di alcuni articoli della Costituzione Italiana 

e attraverso riflessioni personali con 

conversazioni guidate li hanno analizzati e 

prodotto elaborati diversificati: disegni, 

testi, poesie…Particolare attenzione è 

stata data agli articoli ritenuti più attuali 

I bambini 

hanno mostrato 

grande 

interesse, 

coinvolgimento 

e impegno 

durante le 

attività 

conseguendo 

una buona 

conoscenza dei 

principali diritti 

costituzionalme

nte garantiti 

anche 

attraverso 

semplici 



L’Italia ripudia la Guerra

Gli artisti usano il linguaggio delle immagini 
anche per testimoniare gli aspetti più terribili 
dell’ uomo singolo e dell’ umanità intera, 
diventando a volte specchio della nostra anima.



Guerra e Pace secondo NOI









Articolo 2

La Repubblica riconosce e garantisce i DIRITTI INVIOLABILI dell’uomo, 
sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, 

e richiede l’adempimento dei DOVERI INDEROGABILI di solidarietà 
politica economica e sociale.



DIAMO CITTADINANZA AI DIRITTI
LA COSTITUZIONE



Dall’Africa gente fugge denutrita e 
spaventata, senza forza e spaesata.

Parton con due stracci addosso
i gommoni sgonfi ed il mare grosso.

Dall’Africa parton con titubanza,
hanno le tasche vuote e il cuore 
pieno di speranza.

E allora si parte non ci si ferma mai
dall’ Africa sul maresenza esser 
marinai con le ferite sulla pelle
oppure dentro al cuore dall’ Africa
si parte per la disperazione.

Alcuni arriveranno
senza parole e senza visti
sulle spiagge di un Paese sognato
senza essere turisti.

Dall’ Africa lo sai, molti alla meta 
non arriveranno mai.

LA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI UMANI

Art 14 Diritto d’asilo

Ogni individuo ha il diritto di cercare di godere in altri 
Paesi asilo dalle persecuzioni.
Questo diritto non potrà essere invocato qualora 
l’individuo sia realmente ricercato per reati non politici 
o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni 
Unite.

Art 28 Diritto ad un mondo libero e giusto

Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e 
internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in  
questa Dichiarazione possano essere pienamente 
realizzati.

Art 30  Nessuno può toglierti i tuoi diritti

Nulla nella presente Dichiarazione può essere 
interpretato nel senso di implicare un diritto di un 
qualsiasi Stato, gruppo o persona di esercitare un’ 
attività o di compiere un atto mirante alla distruzione di 
alcuni dei diritti e delle libertà in essa enunciati.

ESODO




