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La proposta progettuale è stata adattata e differenziata in base all’età e
alle peculiarità di ogni sezione. L’input è stato il racconto della storia del
semino che voleva diventare una piantina seguito dalla drammatizzazione da
parte dei bambini. Fase successiva è stata l’elaborazione grafica del
racconto. Al termine dell’attività grafica, le insegnanti hanno condotto una
conversazione guidata in cerchio e attraverso domande stimolo hanno
portato i bambini a riflettere sul concetto di ‘’prendersi cura’’. Una fase
finale è stata la semina in sezione delle lenticchie. Per concludere
l’esperienza i bambini hanno trapiantato una piantina nel giardino della
scuola. Vivere in giardino il racconto, i giochi di drammatizzazione e la
semina ha reso l’esperienza più concreta per i bambini, offrendo loro
l’opportunità di interiorizzare l’importanza di elementi indispensabili per la
crescita di una pianta rapportati a quelli necessari per la sana crescita di un
bambino.













MI RACCONTO

CLASSI PRIME

IL PROGETTO SI E’ ARTICOLATO 
ATTRAVERSO TUTTE LE 

ESPERIENZE CHE I BAMBINI 

HANNO VISSUTO NELL’ARCO 
DELL’ANNO SCOLASTICO E CHE 

HANNO INVESTITO LE SFERE 

COGNITIVA E AFFETTIVA. 



SLURP….!!!! Buoooona la merenda 

ecologica!!!!



Con le mani in pasta… per la 
nostra biblioteca. 



Compagni speciali in classe: libri  

e pesciolino rosso.



Il capodoglio HUNK: morto a 
causa della plastica ingerita.



Festa dell’albero e riciclo



IO MI

RACCONTO 



„ IO MI 

RACCONTO“
classi SECONDE

• Per favorire la formazione della propria identità
personale e sociale degli alunni delle classi seconde, le
insegnanti hanno avviato un percorso volto a sviluppare la
conoscenza del mondo vegetale, la cura e il rispetto della
natura, seguendo le fasi di crescita delle piante.

• Gli alunni sono stati coinvolti in attività che non si sono
limitate a fornire semplici conoscenze, ma hanno
riguardato in modo specifico gli aspetti emotivi e
relazionali dell’apprendimento.

• 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.



„ io mi racconto“
classi SECONDE

• Partendo dall‘azione di piantumazione di un
albero nel nostro giardino in occasione della
“Festa dell’albero” 2018 gli alunni sono stati
coinvolti in:

- attività di osservazione, rielaborazione,
ricostruzione delle fasi di crescita delle piante.

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

- letture animate in classe e rielaborazioni orali
e mimate delle storie trattate.

- produzioni grafiche, cartelloni, story books, a
raccordo degli apprendimenti.



„ io mi racconto“
classi

SECONDE

• L’osservazione diretta ha 
permesso di rilevare le 

trasformazioni delle piante e 
nel contempo di riflettere sui 

bisogni delle stesse  quali 
“esseri viventi”, guidando i 

bambini ad acquisire una 
maggiore consapevolezza di sé 
e dell’altro diverso da sé, ad 
implementare l’attenzione per 
la cura e il rispetto verso se 
stessi, verso gli altri e verso 

l‘ambiente che li circonda.

• Il percorso, nel suo insieme, ha 
permesso agli alunni di 
condividere valori di 

cittadinanza attiva, maturare 
atteggiamenti consapevoli e 
responsabili, favorendone il 

cammino di crescita. 



Ognuno di noi ha 
osservato, con 

ammirazione, il proprio 
fiore, per riprodurlo 

sul cartellone e 
rappresentare la 

primavera. 

• Erano bulbi… ora, con la 
nostra amorevole cura, 
sono tanti splendidi fiori 
che fanno primavera sul 
nostro davanzale.

Ecco la nostra “ 
PRIMAVERA”! 
E’ stato bello lavorare in 
gruppo                                   
Siamo proprio soddisfatti 
del nostro lavoro!



C’era una vota un 
semino che se ne 
stava al calduccio 
nella terra.

Due fratellini 
giocando 
smossero la terra 
che copriva il 
semino.

La luce del sole 
raggiunse il 
semino che 
apprezzò il suo 
calore

Arrivò la notte e il 
semino vide le stelle e 
desiderò diventare 
grande per toccarle

Arrivò la primavera  e il 
semino non era più un 
seme, ma era  diventato 
una splendida pianta!



…ED E’STATO ALTRETTANTO 
BELLO  VIVERLE !!!



«L’ALBERO DEI DIRITTI: ALLA 
SCOPERTA DEI DIRITTI DI

TUTTI»

Classi terze



I BAMBINI DELLE TERZE E-F-TAURO, IN MERITO AL PROGETTO UNICEF SUI DIRITTI DEI BAMBINI, 

CON ENTUSIASMO, GRANDE PARTECIPAZIONE  E COINVOLGIMENTO, HANNO ESEGUITO UNA SERIE 

DI ATTIVITA’ SULLA TEMATICA SCELTA,OSSIA L’ART.31 IL DIRITTO DEI BAMBINI AL GIOCO. 
HANNO PRODOTTO  BELLISSIMI DISEGNI,PENSIERI,RIFLESSIONI,FILASTROCCHE E REALIZZATO,  

CON GLI STESSI,FESTOSI E COLORATISSIMI CARTELLONI  INNEGGIANTI  AL BISOGNO E ALLA GIOIA 

DI GIOCARE, SOPRATTUTTO IN COMPAGNIA.



“Il bambino con le 

scarpe rotte”

Conosco il bullismo, lo analizzo, lo discuto e 

lo affronto attraverso il libro dal titolo:

Unicef 2018-2019 «Non perdiamoci di vista»

Classi III A-B 

Carrante, 2019



I BAMBINI PARLANO 
DIRITTI (O)

PROGETTO PROMOSSO DALL’AUTORITA’ 
GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA

Gli alunni delle classi 3^A e 3^B Tauro hanno scritto 

due nuovi articoli della Carta dei Diritti dei bambini: 



Articolo 24     DIRITTO ALLA 

SALUTE

1. Gli Stati parti riconoscono il 

diritto del minore di godere del 

miglior stato di salute possibile

cibo, acqua  potabile, igiene ed 

ambiente salutare.

Articolo 7

Diritto all’ identità e alla 
cittadinanza



CLASSI QUARTE

IL TERMOMETRO DELLE EMOZIONI
Le classi quarte si sono impegnate in un percorso di 

riconoscimento e gestione delle proprie emozioni.
Sin dall’inizio dell’anno scolastico nelle prime attività di 

accoglienza degli alunni si è incominciato attraverso 
letture, testi poetici e conversazioni ad attivare il lungo 

percorso che ha caratterizzato l’anno scolastico.
La Festa del Lettore, i laboratori di lettura, gli spettacoli 
teatrali, il percorso sul bullismo e cyberbullismo e quello di  
revisione e riscrittura dei Diritti del Fanciullo nell’ambito 

del progetto del Garante dell’Infanzia, ha permesso di 
prendere sempre più coscienza delle proprie e altrui 

emozioni.



L’EMOZIONE E’ VITA!

L’ALBERO DELLE EMOZIONI E’ PRONTO!
Meraviglia negli sguardi dei bambini…
E’ bello provare EMOZIONI!!!

Con entusiasmo realizzano e colorano cuori
all’interno dei quali ognuno di loro scrive una
propria emozione vissuta in quel momento.

SI RITORNA A SCUOLA… QUANTE
EMOZIONI!!!
I bambini alle prese con i colori delle emozioni; ad
ogni emozione attribuiscono un colore



ESPRIMIAMO LE NOSTRE EMOZIONI NON SOLO CON LE 
PAROLE… .

Noi bambini abbiamo svolto, durante l’anno, una serie di attività che ci 
hanno fatto capire che possiamo esprimere le nostre emozioni in tanti 
modi: mimandole, con le parole o rappresentandole.



Quest’anno abbiamo compiuto un viaggio
alla scoperta delle EMOZIONI

e abbiamo capito che 
CONOSCERE LE EMOZIONI SERVE

A CONOSCERE E CAPIRE 

NOI STESSI E GLI ALTRI.

Quando abbiamo letto il libro
“Il bambino con le scarpe rotte” 

di Rosa Cambara, 
siamo stati travolti 

dalle emozioni del racconto 
e così abbiamo provato a metterle in 

luce usando il linguaggio dei 
FUMETTI.

Ecco il nostro lavoro: lo abbiamo 
intitolato “FINALMENTE LIBERO”
perché  quando alla fine il bambino 

protagonista riesce ad esprimere tutte
le sue emozioni, ad essere se stesso,  
si sente finalmente libero e felice!

Dal libro al 
fumetto

VIAGGIO ALLA 
SCOPERTA DELLE 

EMOZIONI



Ecco le nostre EMOZIONI A FUMETTI!



E’ bello 
viaggiare 

nelle 
emozioni!

Gulp

!

Bang!

Wow!



DALLO SPETTACOLO «AHIA!»…

La storia narrata 
è un inno alla gioia 
della vita. 



…ALLE NOSTRE 
DIFFICOLTA’





Promozione e diffusione della 

Convenzione sui Diritti del 

Fanciullo
I bambini hanno partecipato al progetto promosso dall’Autorità Garante e

dall’associazione ‘Così per gioco’ , riscrivendo e rielaborando alcuni diritti,

con un linguaggio a loro più vicino.

Molte le attività svolte

(lettura di libri a tema,

giochi «allenamente»,

incontri con autori e

allenatori della

mente…) i bambini

hanno scelto e

articolato IL

DIRITTO AL

TEMPO RILASSATO



I BAMBINI PARLANO 

DIRITTI (O)

Gli alunni, insieme a 

genitori e docenti, si 

sono recati nel Parco 

Don Tonino Bello, per 

manifestare i diritti da 

loro riscritti

Il 4 giugno, a 

conclusione del 

progetto, si  è svolta 

la Marcia dei  diritti 

dei bambini.



Il bullismo, come ha dichiarato Amnesty International, è a tutti gli effetti

“una violazione dei diritti umani che mina l’autostima e la dignità dei
ragazzi e alla lunga può portare a situazioni di depressione e di ansia e a

comportamenti autolesivi”.

Partendo da questa consapevolezza ed in continuità con i percorsi svolti

negli anni precedenti, incentrati sui Diritti del Fanciullo, le insegnanti delle

classi quinte hanno pianificato percorsi che hanno consentito agli alunni di:

❖ accrescere prioritariamente la consapevolezza del rispetto dell’altro e

dei diritti umani di tutti e di ciascuno;

❖ conoscere le tecniche e le modalità di attuazione dei comportamenti 

legati al bullismo e al cyberbullismo;

❖ individuare  comportamenti di contrasto al fenomeno, attraverso  

un’educazione digitale  per un uso corretto e consapevole della rete,  al 
fine di  proteggere se stessi e gli altri dai rischi ad essa correlati.

Le attività, prevalentemente a carattere  laboratoriale,   sono state incentrate 

sulla lettura di testi, sul  confronto e sulla produzione di elaborati quali  

filastrocche, cartelloni e slogan antibullismo.

Bullo, non 

mi fai più 

paura!  Ho 

già 

parlato 

con i miei 

genitori!



COSA

RIGUAR-

DA LA 

PRIVACY?



NON IN SERIRE I 

DATI PERSONALI 

SUL WEB!

I 

SUGGERIME

NTI DEI 

NOSTRI 

IDOLI!






