
L’ALBERO  

DEI DIRITTI 
La Costituzione Italiana e la 

Convenzione sui  diritti 
dell’Infanzia 

 

IVA-IVB Scuola  Primaria N.Miscia – ISC 
Nord 

S.Benedetto del Tronto a.s. 2018-2019 



PREMESSA 
Nelle classi 4A e 4B della scuola Primaria Miscia si è svolto il percorso 
intitolato “L’albero dei diritti” 

FINALITA’ 

 Favorire in ogni bambino il potenziamento della ricerca e della 

costruzione del proprio “sé” in relazione alla percezione di soggetto 
identitario e soggetto di diritti 

OBIETTIVI 

  Promuovere la divulgazione e la conoscenza della Costituzione 
italiana e della Convenzione sui diritti del bambino e dell’adolescente; 

 educare alla partecipazione per favorire il confronto e la 
cooperazione;  

  rendere consapevoli i ragazzi delle proprie scelte, del cammino e 
dell'impegno per perseguirle e realizzarle, guardando al futuro e 
gettando uno sguardo al passato (i genitori, i nonni ...) e ad alcuni 

Paesi del mondo (poveri e ricchi, in guerra, sfruttati, ...);  

  rendere consapevoli gli alunni di vivere in uno Stato che permette loro 
di poter scegliere e studiare per costruire il loro futuro, tutelandoli e 
garantendoli anche da un punto di vista emotivo ; 

 sviluppare ed affinare empatia verso gli altri bambini del mondo. 



Lo schema delle buone 

pratiche 
 TITOLO DEL PROGETTO: 

L’albero dei diritti: Costituzione Italiana e Convenzione sui diritti dell’Infanzia 

 DURATA: 

Dal secondo quadrimestre, a settimane alterne, per un’ora e mezza in ogni 

classe 

 ALUNNI E SOGGETTI COINVOLTI: 

GLI Alunni delle classi IVA e IVB, l’insegnante dell’ambito linguistico Fiammetta 

Pagliara e l’operatrice del Comitato Unicef locale Silvana Guardiani 

 SPAZI E MATERIALI: 

nel laboratorio di storia e nelle aule delle classi, si è lavorato sul testo della 

Costituzione. 

 COME E’ NATA L’IDEA DEL PROGETTO: 

L'idea del progetto è nata per dare vita, continuità ed approfondire in modo 

partecipato gli argomenti (fondamentali in questa fase storica) trattati 

trasversalmente in tutte le discipline, in particolar modo Italiano, Storia, 

Cittadinanza e Costituzione, Educazione Civica, “partire dal presente, guardare il 

passato e costruire il futuro”. 

 

 



Lo schema delle buone 

pratiche 
 SITUAZIONE DA MIGLIORARE: 

abbattere pregiudizi, convinzioni errate, stereotipi con la conoscenza, il sapere e 
la consapevolezza dei propri ed altrui Diritti e Doveri, partendo dal proprio 
territorio e giungendo ad un panorama nazionale, europeo e mondiale. 

 STRUMENTI METODOLOGICI: 

progettazione partecipata, interviste, questionari, lavoro di gruppo, circle-time, 
brainstorming, cooperative learning, peer to peer, brevi lezioni frontali, 
drammatizzazione. 

 RUOLO DEGLI ALUNNI, ABILITA, COMPETENZE E CONOSCENZE ACQUISITE: 

c'e stata una condivisione operativa, cioè definiti gli obiettivi generali 
dall'insegnante, le decisioni operative sono state prese insieme. 

 VALUTAZIONE FINALE: 

hanno appreso insieme e collaborando,  hanno riflettuto profondamente e nello 
stesso tempo in modo ludico e cooperativo; hanno compreso l'importanza della 
nostra Costituzione e del diritto all'istruzione per costruire il proprio futuro; hanno 
iniziato a guardare il mondo più ampio con la conoscenza di realtà lontane e 
della Convenzione dei Diritti dell'Infanzia. 

 A CONCLUSIONE:  

la partecipazione diretta ed attiva all'iniziativa (partita dagli stessi alunni) per i 
bambini che vivono in situazioni di emergenza umanitaria “School in the box” 
(promossa dall'Unicef) con la rottura del salvadanaio contenente le offerte di 
tutti i plessi dell'ISC  alla presenza di tutte le classi nel cortile della Scuola 
“N.Miscia”, delle insegnanti, dei genitori, dei Responsabili di Plesso e dei Progetti 
del nostro ISC e di tutto il personale scolastico e non. 
 

 



ATTIVITA’ E CONTENUTI 

 Le regole in classe e nel contesto di vita 
 Storia della Costituzione: dalla seconda guerra 

mondiale 

 Giornata della memoria: leggi razziali/ diritto alla 
non discriminazione 

 Storia della Convenzione: dopo la seconda guerra 
mondiale 

 Confronto articoli della Costituzione con articoli 
della Convenzione: diritto alla studio, diritto alla 
non discriminazione, diritto alla libera espressione, 
all’ascolto ed alla partecipazione, alla salute,  al 
gioco e alla protezione 

 Il codice nella storia delle civiltà 

 



Le regole e le 

norme 

Abbiamo cercato di capire la 

differenza tra le norme e le 

regole. 

Le norme sono regole generali, 

stabilite da un’autorità 

suprema, valgono per tutti , non 

si possono modificare. 

Le regole sono principi 

particolari, stabiliscono come ci 

si deve comportare in 

determinate situazioni, valgono 

solo per chi le decide 



PER INIZIARE… 

REGOLE OVUNQUE 

Regole per il circle time 



Il decalogo del 

circle-time 

Abbiamo stabilito delle regole 

per esprimerci e partecipare al 

laboratorio, rispettandoci 



Abbiamo esaminato alcuni 

regolamenti 
IL REGOLAMENTO DEL COMITATO 

UNICEF 

IL REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 ISTITUTO COMPRENSIVO NORD 



REGOLAMENTO PER IL PIEDIBUS 

Regole in punta di piedi A piedi con allegria 



Cosa mi piace della scuola 



DAI BISOGNI AI DIRITTI 

Collega i bisogni ai diritti Dai bisogni ai diritti 



Le regole per la 

nostra classe 
Perché le regole? 

Rispettare le regole vuol dire 

rispettare i propri diritti 



REGOLE NELLO SPORT 



REGOLE OVUNQUE 

Regole per me Regole nello sport 



REGOLE IN FAMIGLIA 



NORME PER LA DEMOCRAZIA 

LA COSTITUZIONE 



LA COSTITUZIONE ITALIANA 



LA CONVENZIONE 
Sui Diritti dell’Infanzia e 

dell’Adolescenza 



I NOSTRI DIRITTI 



IL DIRITTO ALLO STUDIO: 
Costituzione e Convenzione a 

confronto 



COSTITUZIONE E 

CONVENZIONE A CONFRONTO 



SCHOOL IN THE BOX: 
la campagna di solidarietà 

UNICEF 



TUTTI A SCUOLA 

 



ATTESTATO DI RINGRAZIAMENTO 

 


