
Le regole aiutano a crescere

"Io non parlo più di educazione alla legalità perché mi è difficile parlare di questo ai ragazzi 

quando magari attorno a loro ci sono manifeste illegalità, io preferisco parlare di educazio- 

ne della coscienza, educare alla responsabilità, alla cittadinanza. Non parlo di società civile, 

è troppo facile, io parlo appunto di società responsabile."

don Luigi Ciotti

Il progetto intende realizzare interventi a favore della scuola primaria. Finalità del percorso è 

sostenere i bambini in un lavoro di progressiva acquisizione, in termini di consapevolezza, del 

valore assunto dalle Regole nel processo di crescita e di raggiungimento di uno stato di benessere 

all’interno del gruppo-classe.

Obiettivi

- Sostenere lo sviluppo di capacità di accoglienza e ascolto attivo

- Favorire la creazione di momenti di interazione

- Promuovere una maggiore capacità di autoregolazione nel bambino partendo dalla creazione

di attività e gioco

- Favorire la realizzazione di momenti di riflessione e confronto all’interno del gruppo-classe

sul tema delle regole utili a produrre una comunicazione efficace, priva di pregiudizio,

lontana dal pericolo della emarginazione e volta a una gestione positiva dei conflitti

- Conferire concretezza al senso di Cittadinanza Consapevole e Partecipata mediante la costruzione

del gioco

- Estendere la riflessione alle famiglie, attraverso un coinvolgimento nel progetto mediato

nei bambini

- Realizzare un evento finale rivolto alle scuole e alle famiglie coinvolte al fine di presentare

i lavori realizzati dai bambini nel corso del laboratorio in classe

Azioni

- Incontro preliminare di condivisione dell’intervento con gli insegnanti

- Incontro di presentazione del progetto ai genitori

- Avvio del Laboratorio didattico in classe

- Incontro di restituzione con i genitori

Metodologia

Le metodologie adottate si concretizzano in attività di role playing e momenti di confronto

finalizzati a un approfondimento tematico

Destinatari



n° 5 classi di scuola primaria livornese

Periodo

settembre 2015 - giugno 2016

Classi coinvolte:

Scuola Villa Corridi cl. III A 

Scuola Lambruschini cl. III B

Scuola Thouar cl. II A e III B

Ist. Santa Teresa del Bambin Gesù cl. III
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