
EDUCAZIONE ALLA 
CITTADINANZA 

 

 

 

La nostra classe, essendo colorata e multietnica, 
quest’anno ha provato a riflettere sui DIRITTI 
DEI BAMBINI, partendo da un’osservazione: 
ogni persona è unica, quindi “speciale”, e sente 
il bisogno di vivere insieme agli altri! 

 



REALIZZIAMO UN 
CARTELLONE CON PENSIERINI 

E DISEGNI 

 
 

Le nostre attività scolastiche sono state 
improntate sull’accoglienza e la qualità delle 
relazioni, anche perché due delle nostre 
compagne di classe sono arrivate, nel corso 
dell’anno scolastico, da Paesi molto lontani 
dall’Italia, senza conoscere la nostra lingua. 



 

 
 



 

 
 

 



Si è cercato inoltre di prestare attenzione alle 
pari opportunità realizzando anche dei laboratori 
di ricamo: attraverso la tecnica del punto croce 
abbiamo tentato di recuperare la manualità 
come momento di apprendimento, superando 
così la consuetudine di separare teoria e pratica, 
consolidando i concetti di lateralità e di 
orientamento spaziale, sviluppando curiosità e 
desiderio di partecipazione attiva, attenzione, 
concentrazione, motivazione e autonomia 
operativa.  

 

 



Uno dei momenti più entusiasmanti è stato 
vincere il primo premio al “Concorso Presepi di 
Paderno 2018”. Partendo dal messaggio della 
poesia di Gianni Rodari: “Lo zampognaro”… 
Lo zampognaro 
di Gianni Rodari 
 

Se comandasse lo zampognaro 
che scende per il viale, 
sai che cosa direbbe 
il giorno di Natale? 
«Voglio che in ogni casa 
spunti dal pavimento 
un albero fiorito 
di stelle d'oro e d'argento». 
Se comandasse il passero 
che sulla neve zampetta 
sai che cosa direbbe 
con la voce che cinguetta? 
«Voglio che i bimbi trovino, 
quando il lume sarà acceso, 
tutti i doni sognati, 
più uno, per buon peso». 
Se comandasse il pastore 
dal presepe di cartone 
sai che legge farebbe 
firmandola col lungo bastone? 
«Voglio che oggi non pianga 
nel mondo un solo bambino, 
che abbiano lo stesso sorriso 
il bianco, il moro, il giallino». 
Sapete che cosa vi dico 
io che non comando niente? 
Tutte queste belle cose 
accadranno facilmente; 
se ci diamo la mano 
i miracoli si fanno 
e il giorno di Natale 
durerà tutto l'anno. 

 



… abbiamo realizzato, riciclando del cartone, un 
albero della vita che abbiamo decorato con dei 
cuori ricamati, tutti insieme formavano un 
presepe di cartone. 

 

 



INTERPRETIAMO LA POESIA DI G.RODARI 

 

 



Con parte della vincita abbiamo fatto una 
donazione ad una Associazione che si occupa di 
sostenere alcuni bambini del Congo, che 
abbiamo potuto conoscere attraverso delle foto 
che le operatrici ci hanno mostrato quando sono 
venute a trovarci a scuola. E’ stato un momento 
molto emozionante che abbiamo condiviso con i 
nostri amici di 2^ A e C riflettendo insieme sul 
fatto che non tutti i bambini hanno gli stessi 
diritti e noi abbiamo il dovere di non 
dimenticarlo, impegnandoci ogni giorno a 
diventare dei bravi CITTADINI DEL MONDO! 

 

 
Classe 2^B, scuola primaria “I.Nievo” 


