
 

 
PROGETTO INTERDISCIPLINARE DI PLESSO

Scuola Primaria Navezze
 

TITOLO CON UN TOCCO DI MAGIA…VERSO UNA SCUOLA AMICA
 
LA MAGIA DI UN MONDO DIRITTO: festoso dicembre

CLASSI COINVOLTE TUTTE LE CLASSI DEL PLESSO
DOCENTI
INTERESSATI

TUTTI I DOCENTI DEL PLESSO

 
IDEE DI PARTENZA La magia accompagna, da sempre, il mondo dei bambini. La

magia è da intendersi, anche, con lo stupirsi e meravigliarsi pure
davanti alle piccole cose e alle persone con le quali viviamo
quotidianamente.

 Non tutti, però, hanno modo di vivere in un “mondo magico”. Se il
mondo fosse un po' più” diritto” allora vedremmo realizzati i
desideri di tutti.

Non sempre i bambini, con i quali siamo a contatto ogni giorno,
sono consapevoli di essere, comunque, “fortunati” e sono abituati
a pensare che tutto sia loro dovuto. E’, pertanto, necessario
abituarli a comprendere che non per tutti e non dovunque è così e
condurli a riflessioni importanti per una maggiore consapevolezza
dei loro DIRITTI e dei loro DOVERI, verso sé stessi e verso gli
altri..

 
FINALITÀ/OBIETTIVI OBIETTIVI TRASVERSALI ALLE ATTIVITÀ

 
• Promuovere atteggiamenti di percezione di sé, di

conoscenza reciproca e di rispetto verso i compagni.
• Dimostrare di saper interagire con compagni ed adulti

rendendosi disponibile all’ascolto e alla collaborazione.
• Valorizzare le diversità di ogni genere e accettare l’altro

senza pregiudizi.
• Valorizzare le attitudini di ciascuno
• Adattare il proprio comportamento al contesto.
• Assumere responsabilmente un impegno e portarlo a

termine.
•  
• Assumere comportamenti corretti per il rispetto delle

persone.
   
 
 
 
 
 
COMPETENZE DI CITTADINANZA.
 
Sapersi impegnare personalmente assumendosi con
responsabilità degli impegni;
Spirito di collaborazione nel rispetto delle regole della convivenza.
 
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
.
    Favorire lo sviluppo della autostima e la fiducia in sé stessi.

Favorire la collaborazione e la costruzione di relazioni.



    Sviluppare il senso di appartenenza al gruppo il superamento di
ogni forma di egocentrismo a favore di valori quali: reciproco
rispetto, partecipazione e collaborazione, impegno competente e
responsabile, cooperazione e solidarietà.

Attivare atteggiamenti di ascolto/conoscenza di sé e di
relazione positiva nei confronti degli altri.
Sviluppare la consapevolezza di essere titolari di diritti e
soggetti a doveri.
• Favorire percorsi di inclusione e di valorizzazione delle
differenze
 

 
 
 
 
 
 
 

RISULTATI ATTESI Maggior coesione e conoscenza tra gli alunni delle classi.
Rispetto delle diversità.
 

CONTENUTI
articolazioni didattiche
del percorso
attraverso le diverse
forme della
conoscenza

Ogni classe partecipa ad un momento comune impegnandosi
all’ascolto e collaborando per la buona riuscita del momento di
festa.
 

ORGANIZZAZIONE
ATTIVITÀ

Il lavoro sarà sempre preceduto dalla lettura di un libro a tema
così da suscitare negli alunni la fantasia, ma anche una riflessione
approfondita ed utile per il percorso. 

MESE DI DICEMBRE

FESTEGGIAMO SANTA LUCIA

Pensiamo a chi non ha nulla: ogni bambino viene invitato a scrivere una
letterina alla Santa preferita, già predisposta dalle insegnanti, sulla quale si
tratta di richiedere ciò che ognuno vorrebbe donare a bambini poco fortunati:
giocattoli, cibo, medicine, vestiti, una casa, una famiglia, che non ci siano più
guerre, una scuola…insomma quello che liberamente, ogni alunno, ha fatto
proprio del percorso sui diritti fino a qui affrontato, anche con l’aiuto di letture e
filmati significativi.

Il 13 dicembre, con l’immancabile aiuto delle nostre attivissime mamme, la
Santa lascia sul banco di ogni alunno una splendida borsa, cucita a mano, che
verrà utilizzata per lo scambio-prestito libri in biblioteca. Ogni alunno deve
decorarla con semplici oggetti di panno preparati dalle insegnanti. Dentro la
borsa Santa Lucia ha lasciato, oltre alle immancabili caramelle, una lettera per
invitare tutti a ritrovarsi nell’atrio e una maglietta, uguale per tutti, con uno
splendido mondo circondato dalla scritta SCUOLA DI DIRITTO”.

FESTOSI AUGURI NATALIZI

Nella mattinata del 21 dicembre, gli alunni di tutte le classi, unitamente alle
insegnanti, attendono l’arrivo di alcuni ospiti particolari: gli utenti della CASA
ALLOGGIO di Gussago e quelli C.D.D.4 ANFFAS. al loro arrivo, insieme si
canta “A Natale Puoi” che anche gli ospiti conoscono. Poi, dopo i saluti, viene
ricordato ai bambini il significato di questo momento: tutti, anche le persone
meno fortunate di noi o comunque diverse da noi, hanno diritto a far festa e a
passare momenti di allegria insieme ad altre persone. Noi, a scuola, abbiamo
appreso l’importanza di tale diritto, ma abbiamo fatto nostra anche una parola
magica, DOVERE, che ci deve stimolare a Donare felicità a chi non sempre ne
ha. Godere di un momento come questo non è né consueto e nemmeno scontato.
I bambini devono comprendere l’importanza di Donare e non solo di ricevere.

Proprio per dare importanza a questo messaggio le insegnanti hanno messo in
atto una semplice drammatizzazione per dimostrare quanto, spesso, è molto
meglio donare che ricevere perché questo può rendere più felici. Anche
l’intervento della Dirigente ha sottolineato questo messaggio, non solo
attraverso la sua gradita presenza ma anche per quanto ha saputo comunicare a
tutti i presenti.

Alla fine della graditissima drammatizzazione ogni ospite ha così ricevuto una
maglietta, così come la Dirigente, lasciata da Santa Lucia, con un bel mondo
colorato dai bambini, che già la indossavano, e la scritta “A SCUOLA DI



DIRITTO”.

La presenza di un simpatico Babbo Natale, comparso sulle note della canzone
Jingle Bells, che ha distribuito a tutti caramelle, ha concluso questa prima parte
della mattinata.

Successivamente ognuno si è recato nella propria classe, in compagnia di alcuni
ospiti per realizzare una semplice lanterna di carta come ricordo della mattinata
e come simbolo di auguri natalizi. Un dolcissimo rinfresco ha concluso
dolcemente la splendida mattinata.
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