
 
 
 
 

 

 
 
 

                         Circ. n. 139 del 18/03/2019 
 

 
AI DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL’INFANZIA 

ATTI/SITO WEB 
 
 

Oggetto: 21 marzo Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti 
delle mafie: percorsi di Legalità. 
 
 
Oggetto: 21 marzo Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti 
delle mafie: percorsi di Legalità. 
 
 
Si comunica alle SS.LL. che In data 21 marzo 2019, in occasione della XXIV Giornata della Memoria e 
dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie si propongono i seguenti: 
 

“Percorsi di legalità: vivere… nelle regole” 
 

PERCORSO DIDATTICO PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA 
"Le regole a scuola …  in famiglia … nel gioco…" 
 
Il percorso didattico "Le regole a scuola, in famiglia, nel gioco …" è finalizzato alla scoperta e 
all’acquisizione di regole e soprattutto ai valori ad esse collegati come il rispetto, l’autostima e la 
collaborazione. Previsto per gli alunni delle ultime sezioni della scuola dell'infanzia, il percorso sarà 
sviluppato dalle insegnanti di sezione nel corso dell’intero anno scolastico con una metodologia di 
tipo ludico che prevede attività finalizzate a favorire nel bambino l’abilità di relazionarsi con gli 
altri in maniera positiva, l’autonomia, la creatività e il rispetto delle regole e dei corrispettivi valori. 
Le esperienze dovranno coinvolgere tutti i bambini attraverso attività di sezione e intersezione, 
organizzate con l’intento di sostenere e alimentare nei piccoli alunni l’interesse, la curiosità, la 
motivazione e il desiderio di conoscere. 
 
PERCORSO OPERATIVO:  

 Proposte di giochi strutturati di tipo cooperativo-  

 Mi presento … la mia carta d’identità - Ti presento la mia famiglia - Ti racconto le mie 
emozioni - Storie sull’amicizia, sul rispetto e sulla solidarietà.  

 Conversazioni: Che cosa è una regola? - Quali regole conosco? Indagine conoscitiva sulle 
regole nella mia famiglia attraverso questionari - interviste-disegni.  

 Realizzazione di cartelli-regole di comportamento da attaccare all’interno della sezione che 
consentono di vivere le relazioni in modo sereno e corretto per imparare a rispettare l’altro 
Invenzione di simboli che rappresentano divieti ed obblighi che ciascuno è tenuto a 
rispettare, perché condivisi durante le conversazioni guidate.  

 Visione di film animati (si consiglia Miniscule “La valle delle formiche perdute” o “La casa 
delle api” disponibile su www.raiyoyo.rai.it) 



 
PERCORSO DIDATTICO SCUOLA PRIMARIA 
"Vivere nelle…regole" 
 
FINALITA’:  
Promuovere il rispetto delle regole e dei valori di cittadinanza come base per lo sviluppo di una 
comunità solidale e libera; - Coinvolgere ed orientare gli alunni verso comportamenti, emozioni, 
relazioni sociali ed istituzionali costruttivi, offrendo ad ognuno spazi di responsabilità d’azione e 
percorsi di crescita in un contesto in cui la convivenza civile e democratica implica diritti e doveri; - 
Formare l’uomo e il cittadino, attraverso la conoscenza e la coscienza della propria identità e 
appartenenza, nel quadro dei principi affermati dalla Costituzione; promuovere la conoscenza 
della Convenzione sui Diritti del bambino - Acquisire un primo livello di conoscenza 
dell’organizzazione della nostra società (aspetti istituzionali e politici) con particolare riferimento 
alle origini storiche della nostra Costituzione. 
 
 
PIANIFICAZIONE DIDATTICA 
 
CLASSI PRIME 
 
PERCORSO:  
Le attività saranno incentrate sul rispetto delle regole nei diversi ambienti di vita degli alunni 
partendo dalle loro esperienze. Si consiglia il testo " Un leone in biblioteca"... / Rappresentazione 
grafica dei momenti più significativi della storia ascoltata- (l'arrivo del leone; le regole che si 
devono rispettare; l'infortunio della direttrice; l'allontanamento del leone che non ha rispettato le 
regole; il ritorno del leone. /Riflessione e rappresentazione grafica riguardante le regole che si 
rispettano a casa e a scuola. O anche la visione del film animato la “La casa delle api” disponibile su 
www.raiyoyo.rai.it 
 
CLASSI SECONDE 
 
PERCORSO:  

 Lettura della favola di Andersen (*)"Il brutto anatroccolo", (richiamo del diritto diogni 
bambino all’uguaglianza e ad essere protetto da ogni forma di discriminazione).  

 Conversazioni guidate e rappresentazione grafica dei momenti più significativi della favola.  

 Si suggerisce eventuale visione del film d’animazione “Ortone e il mondo dei chi” 
reperibile sul web come approfondimento del messaggio: superare la diffidenza e il 
pregiudizio sul “diverso”.  

 Lettura "I diritti dei bambini in parole semplici "UNICEF”.  

 Rappresentazioni grafiche dei diritti trattati. 
 
CLASSI TERZE 
 
PERCORSO:  

 La Costituzione: cos’è, come nasce, perché è necessaria nella società; la libertà è un bene e 
nasce nel rispetto delle regole condivise;  

 Approfondimento su alcuni diritti più sentiti e più vicini all’esperienza dei bambini.  

 Articolo 3 della Costituzione: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali 
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni 



politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli 
di ordine economico e sociale che limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della persona umana.” Presentazione di un aspetto di questo 
articolo, quello relativo alla “rimozione degli ostacoli” intendendo che è un compito che 
non spetta solo alle istituzioni, ma che impegna ogni cittadino in azioni di solidarietà verso 
chi è in difficoltà. 

 Letture di racconti, poesie per conoscere e comprendere i valori dell’aiuto reciproco e della 
solidarietà.  

 Conoscenza diretta di associazioni del territorio che pratichino la solidarietà.  

 Lettura della "Convenzione sui Diritti dell’Infanzia" -spiegata ai bambini- UNICEF e "La 
Costituzione Italiana illustrata".  

 Produzione a scelta tra elaborazioni grafico-pittoriche e realizzazione di una raccolta 
illustrata su quanto sviluppato durante il percorso. 

 
CLASSI QUARTE 
 
PERCORSO:  

 Lettura di alcuni articoli della Costituzione italiana.   

 Storia della nascita del tricolore: video redazione web Re 

 Storia dell’inno nazionale  

 Conoscenza dell’art.12 della Costituzione (il tricolore)  

 Il significato dei 3 colori  

 Il significato dell’emblema della Repubblica italiana 

 Elaborazione di un breve testo sul significato del termine democrazia. 

 Realizzazione illustrata sulla storia del tricolore a cura dei bambini. 
 
CLASSI QUINTE 
 
PERCORSO:  

 Lettura e riflessione sul testo “Incontro con la Costituzione” Senato della Repubblica.  

 Lettura e riflessione sugli articoli più significativi della Costituzione. Rappresentazione, 
attraverso disegni, degli articoli considerati. – 

 Individuazione di parole chiavi nel corso della lettura di alcuni articoli della Costituzione, 
per giungere alla stesura di considerazioni personali.  

 Visione del film animato: “La volpe Sophia” o “L’isola in via degli Uccelli” (consigliato). 

 Ascolto dell’Inno di Mameli, cenni e considerazioni storiche.  
 
 

La Referente 
Doc. Morrone Maria Rosaria



 


