
  

La La Convenzione Internazionale Convenzione Internazionale 
sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenzasui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, , 

emanata nel 1989 dall’Assemblea Generale emanata nel 1989 dall’Assemblea Generale 
delle Nazioni Unite, sancisce delle Nazioni Unite, sancisce 

i diritti inalienabili di ogni bambinoi diritti inalienabili di ogni bambino

L'Unicef favorisce e promuove 
il rispetto di tali diritti 

in ogni parte del mondo



  

la classe IV A della Scuola primaria Palestrina ela classe IV A della Scuola primaria Palestrina e

la classe IV B della Scuola primaria Saliceto Panarola classe IV B della Scuola primaria Saliceto Panaro

di Modena hanno aderito alla proposta Unicef 2016, 

lavorando con l'insegnante di Religione cattolica e la 

presenza di una maestra di classe in IV A, al

PROGRAMMA SCUOLA AMICA 2016PROGRAMMA SCUOLA AMICA 2016



  

OBBIETTIVI:
OBBIETTIVI:

»»  comprendere ed esprimere proprie emozioni 

comprendere ed esprimere proprie emozioni 

e stati d'animo
e stati d'animo

» comprendere emozioni e stati d'animo altrui

comprendere emozioni e stati d'animo altrui

» » riconoscersi nelle comuni esperienze

riconoscersi nelle comuni esperienze

»»  riflettere sui propri valori e su quelli di chi 

riflettere sui propri valori e su quelli di chi 

   ci è vicino    ci è vicino 

»» c considerare le differenze individuali come un

onsiderare le differenze individuali come un

   arricchimento
   arricchimento



  

FINALITA':FINALITA':

● ● ppromuovere la riflessione dei bambini 
romuovere la riflessione dei bambini 

sulle esperienze altrui
sulle esperienze altrui

●●  alimentare la partecipazione emotiva e 
alimentare la partecipazione emotiva e 

l'empatia l'empatia 

●● f favorire la coesione e l'inclusione  
avorire la coesione e l'inclusione  

all'interno del gruppo classe
all'interno del gruppo classe

●● comprendere e promuovere
 comprendere e promuovere il diritto  il diritto 

all'ascolto e alla espressione di sé 
all'ascolto e alla espressione di sé 



  

                              STRUMENTI E MATERIALE:STRUMENTI E MATERIALE:
          ▪▪La mia carta d'identità interiore, 
   da compilare
▪Immagini rappresentative di sentimenti e
  stati d'animo, da interpretare e colorare

▪Questionario: “I maghi del XXI secolo”
 ▪Video Unicef sui diritti dei bambini
 



  

ciascun bambino ha riflettuto su se stesso
ed ha compilato 

“LA MIA CARTA D'IDENTITA' INTERIORE”

Io sono ______________ Mi sento sola/o quando_________

Io non sono ___________ Mi sento ascoltata/o quando _____

Mi piace  ____________ Mi sento esclusa/o quando  ______

Non mi piace _________ Mi sento accettata/o quando  ____

Mi arrabbio quando _______ Ho bisogno di ________________

      Ho paura quando ________ Vorrei _____________________



  

IO SONO: una bambina, una sorella, unica, 
Irene, una figlia, una femmina, una bambina 
sensibile, diversa
IO NON SONO: cattiva, arrogante, un maschio
MI PIACE: giocare. leggere. divertirmi, 
dormire, studiare, il mio criceto (Lilli), i miei 
genitori, gli animali
NON MI PIACE: arrabbiarmi, quando mi sveglio 
storta, la guerra, quando muore qualcuno
MI ARRABBIO QUANDO: mi escludono, fanno 
gli sciocchi...
HO PAURA QUANDO: perdo l'amicizia, ci sono 
le verifiche
MI SENTO SOLA QUANDO mi escludono, non 
ci sono gli amici al mio fianco
MI SENTO ASCOLTATA QUANDO mi sento 
capita, sono interessati...
MI SENTO ESCLUSA QUANDO non giocano con 
me, non mi capiscono
MI SENTO ACCETTATA QUANDO mi aiutano, 
giocano con me, mi ascoltano
HO BISOGNI DI compagnia, amicizia, pace, 
dei genitori, imparare
VORREI un ragazzo, volare, aiutare i bambini in 
difficoltà, amore..

IreneIrene



  

IO SONO Flash
IO NON SONO un bambino birichino
MI PIACE studiare, essere ricco
NON MI PIACE il calamaro
MI ARRABBIO QUANDO una persona mi 
picchia
HO PAURA QUANDO vado in prigione
MI SENTO SOLO QUANDO mio padre 
mi lascia fuori di casa
MI SENTO ASCOLTATO QUANDO ho 
una cosa importante da dire
MI SENTO ESCLUSO QUANDO gioco a calcio
MI SENTO ACCETTATO QUANDO qualcuno mi
vuole bene
HO BISOGNO DI  aiuto di tutti
VORREI essere ricco, intelligente, fortunato

FRASATFRASAT



  

IO SONO Leo, bello, intelligente, veloce, gentile, generoso, mangione...
IO NON SONO stupido, qualcun altro, brutto, obeso, un supereroe, ignorante ...
MI PIACE il cibo, alcuni youtubers, la vita, i miei amici, il calcio, cantare, ridere ...
NON MI PIACE picchiare, scienze, morire...
MI ARRABBIO QUANDO qualcuno mi prende in giro
HO PAURA QUANDO vedo dei clown, passo nei corridoi bui, le bambole, dell'ISIS ..
MI SENTO SOLO QUANDO nessuno mi considera, i miei amici mi lasciano
MI SENTO ASCOLTATO QUANDO stanno tutti zitti e mi lasciano parlare
MI SENTO ESCLUSO QUANDO qualcuno mi esclude
MI SENTO ACCETTATO QUANDO qualcuno è empatico
HO BISOGNO DI pace, vita, cibo, dormire, imparare...
VORREI incontrare i Mates, che il mondo sia tutto di cibo, la televisione a 100 pollici, essere bellissimo, 
incontrare i miei idoli del calcio, volare, essere Flash,donare ai bambini in difficoltà le loro case 

IO SONO Gloria, il mio secondo nome è Glori, sono una femmina e sono sincera 
IO NON SONO cattiva e un maschio
MI PIACE andare in moto e la Juventus
NON MI PIACE annoiarmi
MI ARRABBIO QUANDO nessuno mi ascolta
HO PAURA QUANDO mio padre litiga con qualcuno e quando si muore
MI SENTO SOLA QANDO litigo con le mie amiche e poi la ricreazione la faccio da sola
MI SENTO ASCOLTATA QUANDO la gente mi guarda e mi risponde
MI SENTO ESCLUSA QUANDO nessuno mi guarda e nessuno mi ascolta
MI SENTO ACCETTATA QUANDO mi vogliono bene
HO BISOGNO DI tante coccole, pace e un mondo buono
VORREI che nella vita non si diventa vecchi e si muore

LeoLeo

Glor
ia



  

IO SONO Aurora, gentile, unica, bella, buona, affettuosa
IO NON SONO un'altra persona, arrogante, un maschio, brutta
MI PIACCIONO i miei genitori
NON MI PIACCIONO le persone arroganti, quando sono sola, quando mi chiamano maschiaccio 
MI ARRABBIO QUANDO le persone non danno ragione a me
HO PAURA QUANDO entrano i ladri in casa, faccio un brutto sogno
MI SENTO SOLA QUANDO nessuno sta con me
MI SENTO ASCOLTATA QUANDO le persone mi capiscono
MI SENTO ESCLUSA QUANDO delle persone mi mandano via dal gioco
MI SENTO ACCETTATA QUANDO mi prendono nei giochi
HO BISOGNO DI stare in compagnia
VORREI donare qualcosa ai poveri, che tutti mi ascoltassero, che la mia vita andrebbe tutta bene

Aurora

IO SONO Aurora, Damian, sono unico, un maschio, un calciatore
IO NON SONO ignorante, arrogante, cattivo, bullo, brutto
MI PIACE giocare, leggere, studiare, mangiare, scienze
NON MI PIACE dormire, piangere, quando piove, la Corriero 
MI ARRABBIO QUANDO mi sgridano
HO PAURA QUANDO l'ISIS attaccherà Modena
MI SENTO SOLO QUANDO nessuno mi considera, quando mi lasciano i miei amici
MI SENTO ASCOLTATO QUANDO i miei compagni fanno silenzio e mi lasciano parlare
MI SENTO ESCLUSO QUANDO qualcuno è antipatico
MI SENTO ACCETTATO da Lorenzo Ba., Lorenzo Bo., la mia ragazza, tutti i miei compagni
HO BISOGNO DI pace, tranquillità, cibo, vita, dormire, imparare 
VORREI urlare, incontrare i miei idoli, studiare scienze, avere i poteri 

Damian



  

La lettura degli elaborati ha offerto ai bambini una 
prima occasione di confronto.

    Alcune risposte infatti, riferendosi a situazioni ed
    episodi concreti accaduti all'interno della classe, 
    hanno aperto un dialogo costruttivo sui
    comportamenti e sulle relazioni fra compagni ed 
    hanno dato l'opportunità di chiarire alcune
    situazioni ambigue presenti nella classe 



  

 Sono state distribuite ai 
bambini delle immagini

 Si è associato ad ogni immagine 
un sentimento o uno stato d'animo



  

SERENITA'

AMORE

PACE
ARMONIA

SICUREZZA DI SE'

AGITAZIONE

RABBIA

INVIDIA

TRISTEZZA
AGGRESSIVITA'
EGOISMO
GIOIA
ENTUSIASMO
GENEROSITA'



  

 Dopo aver  colorato le  immagini 
ogni bambino ha  riflettuto  ed  ha 
scelto  tre  sentimenti  o stati  d'animo  
prevalenti in lui in quel periodo



  

IN QUESTO PERIODO MI SENTO SOPRATTUTTO...



  



  

La condivisione dei sentimenti prevalenti di ciascuno 
ha portato un ulteriore momento di dialogo.

Qualche alunno ha individuato anche i motivi di 
taluni stati d'animo e, laddove essi fossero 
riconducibili a situazioni legate alla scuola si è 
approfondito insieme l'argomento



  

ABBIAMO MISURATO 
● “LA TEMPERATURA” 
DELLA CLASSE IN 
QUEL  PERIODO 

ED ABBIAMO VISUALIZZATO
I RISULTATI CON UN

ISTOGRAMMA 



  

In ordinate sono indicati i sentimenti
In acsisse è riportato il numero di bambini che ha provato quel sentimento

“In questo periodo
nella nostra classe
prevalgono amore
tristezza e 
serenità.
Mancano 
aggressività
egoismo e invidia

IV A



  

MAGHI DEL XXI SECOLO
Un gruppo di esperti, con capacità straordinarie, può 
aiutarti con le sue doti soprannaturali.
Scegli con una crocetta 5 di questi maghi, il cui aiuto è 
secondo te più prezioso per realizzare la tua vita.

GLI ALUNNI SONO STATI POI INVITATI A 
FARE UN GIOCO/QUESTIONARIO, CONSISTENTE 
NELLA SCELTA DI ALCUNI PERSONAGGI CHE LI 
AIUTINO IN UN DETERMINATO SETTORE DELLA 
VITA.
LA SCELTA VOLEVA EVIDENZIARE QUALI FOSSERO  
I VALORI CUI ESSI DANNO LA PRIORITA'  



  

1. Prof. Graziano Lo Bello, famoso chirurgo estetico. 
Egli può darti l'aspetto che desideri grazie ad una 
nuova tecnica laser. Egli può cambiare peso e altezza 
del tuo corpo e con il suo aiuto potrai realizzare il 
tuo ideale di bellezza.
2. Dott. Prometeo De Sistemis, esperto in  
formazione professionale e lavoro. Egli può creare 
per te la professione che desideri.
3. Sceicco Mathu-Salem, specialista orientale in  
longevità. Egli può rallentare il tuo processo di 
invecchiamento: a 60 anni può farti apparire e 
sentire come un ventenne e può farti arrivare fino a 
190 anni.
4. Milly O'Ner, specialista in investimenti 
patrimoniali. Ella ti assicura ricchezza e  guadagni. 
Per tutta la vita non avrai alcun problema economico.
5. Prof. salvatore De Genis, esperto in intelligenze 
superiori. Egli può allenare il tuo cervello e  con  
trattamenti particolari far arrivare il tuo Quoziente 
Intellettivo a 200, così tu potrai disporre di una 
intelligenza doppia della media.
6. Dott. Tai San-Son, esperto cinese in vitalità e 
forza. Attraverso trattamenti energetici egli può 
darti una perfetta salute e fornirti uno scudo 
protettivo contro malattie e disgrazie.
7. M. De Amicis, esperto in amicizia. Egli ti assicura 
che avrai sempre gli amici che desideri. Inoltre è in 
grado di facilitarti nei rapporti con gli altri e farà sì 
che gli altri vadano sempre d'accordo con te.

8. Avvocato Massimo Della Pena, specialista in 
questioni legali. Egli ti garantisce che non avrai mai 
alcuna seccatura da parte delle autorità. Inoltre 
eviterà che tu sia sottoposto a qualsiasi controllo di 
polizia, insegnanti, governo ecc.
9. Generale La Bombarda, esperto in gestione del 
potere. Egli ti insegnerà come arrivare ai vertici del 
potere e come farsi ammirare e temere dagli altri.
10. Felicita Duran, specialista in rapporti felici. Ella 
ti aiuterà a ottenere l'amore delle persone a cui tieni. 
Così la tua vita sarà piena di amore e di affetto.
11. Dott.ssa Anna Gioia, esperta dell'animo umano. 
Ella può darti conoscenza di te e fiducia in te stesso, 
così saprai come sei e che cosa sei in grado di fare.
12. Gianluca Coscienza, specialista in conduzione di 
vita responsabile. Con il suo aiuto saprai quello che 
vuoi fare per te e per gli altri. Ti insegnerà come 
badare a te stesso senza diventare egoista. Potrai 
così dare il tuo contributo per aiutare gli altri.
13. Prof. La Cabala, astrologo esperto in predizioni 
del futuro. Egli ti insegnerà a conoscere il futuro e le 
cose prima che accadano.

ATTIVITA'
Metti in ordine i personaggi, dal più al meno 
importante. 
Perché hai scelto quei 5 esperti? 
C'è un esperto che non è indicato nell'elenco di 
cui vorresti l'aiuto? Per che cosa?



  

Scelgo Mathu-Salem, non vorrei mai morire.
perché ci sono tante cose da scoprire nel mondo
Felicita Duran, perché nel mondo ci deve essere 
la pace.
Dottoressa Anna Gioia. io voglio avere fiducia 
in me stesso.
Gianluca Coscienza perché di solito non mi 
riesco a badarmi.
Prof. La Cabala perché voglio sapere il futuro

CRISTIAN

Ordine: 7-6-11-12-3
7 perché avere amici è importante (per non)
essere soli e quindi non finire in 
depressione.
6 perché essere sani è molto importante.
11 perché essere felici, con fiducia in se 
stessi,di sapere come sei e cosa sei in grado 
di fare è molto importante per noi.
12 perché essere coscienti è importante per
badare a se stessi senza essere egoisti. 
3 perché così se per qualche anno non mi 
sono goduta la vita con questo mago riuscirò 
a recuperarli.
ALTRI MAGHI: Dott.ssa Sara Amoris, una
dottoressa che riesce a conquistare la 
persona che ti piace senza sforzo. Alvaro 
Soler, lui può renderti la giornata solare sia 
nel senso meteorologico oppure nel senso 
caratteriale. Onni Viaggiori, può portarti da 
un paese all'altro in meno di un secondo e 
quando vuoi atterrare basta pronunciare “ora
atterriamo”.   IRENE

Ho scelto 3-7-10-11-13
Ho scelto quegli esperti perché
il 3 mi piace che mi fa ringiovanire,
la 7 che dal nome della ragazza
sembra che anche le persone che 
non conosci te lo fa conoscere, poi
ho scelto la 10 perché mi piace 
l'amore delle altre persone, poi ho
scelto la 11 perché mi piacciono gli
umani, poi il 13 perché mi piace 
l'astronomia.
Vorrei il mago che mi insegna a 
disegnare.    GIULIA

CLASSEIV B



  

Io ho scelto 6-10-7-12-11
6 perché ho sempre avuto paura delle malattie pericolose 
e delle disgrazie che succedono
10 perché mi piacerebbe avere una vita piena d'amore e 
affetto
7 perché vorrei avere tanti amici
12 perché non voglio diventare egoista e voglio aiutare gli
altri 
11 perché vorrei sapere di più di me stessa

ANNA 

4-5-13-2-6
4- perché voglio essere sempre felice e non vivere per strada
5- perché mi piace la mate ed essere intelligente
13- perché voglio sapere il mio futuro e sapere se quello che farò 
sarà giusto e non essere mai imbrogliato
2- perché sarò felice e avrò un lavoro che mi piace
6- perché così non soffrirò e starò sempre felice MORGAN 



  



  

I bambini hanno letto le risposte date. 
Questo ha costituito lo spunto per 
dialogare in classe sui valori per loro più 
rilevanti.
Si è evidenziato come essi attribuiscano 
grande importanza alle relazioni di amicizia 
e di affetto; ma anche al proprio 
benessere individuale, soprattutto dal 
punto di vista psicologico e morale  



  

Come attività conclusiva del percorso 
l'insegnante ha proiettato il cartone 
animato “L'isola degli smemorati”,
tratto dall'omonimo racconta di Bianca 
Pitzorno, in cui vengono proposti i diritti 
fondamentali dell'infanzia.
Quindi alcuni altri brevi documentari nei 
quali sono illustrate le iniziative che 
l'Unicef promuove nel mondo per 
sanare le piaghe dell'analfabetismo e
dello sfruttamento minorile. 



  



  

I video hanno suscitato molto interesse da parte dei 
bambini, i quali hanno apprezzato il significato dei 
diritti fondamentali dell'infanzia promossi dall'Unicef.
 

TUTTO IL LAVORO SVOLTO HA STIMOLATO NEI 
BAMBINI L'OSSERVAZIONE E L'ASCOLTO DI SE' E 
DEGLI ALTRI ED IL SENTIMENTO DI APPARTENERE 
AD UNA COMUNITA' CHE CHE VA DAL GRUPPO 
CLASSE AL PIU' VASTO GRUPPO UMANO CHE 
CONDIVIDE VALORI E SENTIMENTI.

IL VIAGGIO CONTINUA ...
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