STAR BENE CON SÉ E GLI ALTRI
PROGETTO D’ISTITUTO: “La mia scuola per la pace”
DIRITTO AI DIRITTI
Finalità
 Far diventare l’educazione ai
diritti umani parte integrante
e permanente delle
programmazioni
 non limitare l’insegnamento
dei diritti umani
all’insegnamento dei valori e
dei principi,ma orientare
l’educazione all’azione
 sperimentare e favorire i
legami comunitari nella
scuola, nella classe, con la
famiglie in una logica
trasversale delle discipline
 promuovere un’opera di
informazione e
sensibilizzazione nei docenti
affinché ispirino il loro
impegno professionale ai
principi affermati dall’ONU,
dalla Carta Costituzionale,
dalle Convenzione
Internazionale dei diritti
dell’infanzia o Trattati, sulle
discriminazioni ( Bambini,
donne, ecc )

Attività
 svolgimento di
letture, visione e
commento di
immagini
 svolgimento
di
letture, visione e
commento
di
filmati forniti da
“Telefono Azzurro”
 lettura e
comprensione di
articoli sui diritti
dei bambini;
 incontro con le
principali
associazioni di
tutela dei diritti;:

Scuole dell’infanzia

Rappresentazione
musicale

Scuola primaria “De
Amicis”- Scuola
infanzia “Don
Bosco”
Scuola primaria
“Montessori”–Scuola
infanzia “Via dei
Sibillini”

Rappresentazione
teatrale

Mostra di elaborati
cartacei e multimediali.

PROGETTO “Il flauto magico”
Obiettivi
Attività
 promuovere la cultura del
benessere e della salute;
 rafforzare negli alunni l’identità e
la consapevolezza del proprio
valore

Soggetti
coinvolti

 incontri di discussione
in classe con esperti
 incontri di formazione
con i genitori
 attivazione di uno
sportello individuale di

Scuole primarie

Scuola secondaria di
1° grado

Tutte le classi
dell’Istituto

Soggetti
coinvolti
Tutte le classi della
scuola secondaria di
1° grado

ascolto per alunni,
docenti e genitori

PROGETTO Accoglienza “Benvenuti a scuola”
Obiettivi
Attività
Soggetti coinvolti
 vivere serenamente
nell’ambiente scolastico
superando il distacco
familiare
 favorire la graduale
comprensione dei ritmi della
vita scolastica
 promuovere lo sviluppo di
un’identità autonoma, in un
clima relazionale sereno e
dinamico

 giochi spontanei, liberi,
guidati ed organizzati in
piccolo e grande gruppo
 conversazioni guidate,
momenti di circle-time
 attività ludiche,
manipolative, musicali

Scuole dell’infanzia

