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Durante l’anno scolastico la classe terza elementare si è messa in gioco al fine di promuovere,
mediante attività concrete, lavori individuali e di gruppo, una formazione alla cittadinanza attiva
volta a rafforzare il rispetto nei confronti delle persone e della natura, in un’ottica di cultura della
saluta e del benessere…

Proprio per mettere in luce questo, ora vogliamo
mostrare l’impegno che i bambini hanno messo
in atto al fine di comprendere a fondo cosa
voglia dire educare e tutte le sfaccettature che lo
vanno a caratterizzare



Prima di tutto eccoci al lavoro!



Cosa vuol dire educare?

Per iniziare il nostro percorso siamo
partiti proprio dal significato di questo
termine, a cui i bambini hanno dato
tante caratteristiche, ognuna di esse
speciale



Attraverso due attività diverse, una individuale
e una di gruppo, in cui i bambini hanno potuto
mettere in atto una grande collaborazione,
siamo andati a scrivere cosa sia per noi la
scuola e successivamente quali regole
vorremmo a questa.

E proprio da quanto scritto in questo testo,
comprendiamo che ciò che ci diceva Alexander
Neill quando sosteneva che l’unica buona
educazione è quella che permette alle emozioni
di essere libere è vera



Regole che servono in una scuola a misura di bambino
I bambini lavorando in un gruppo in un pomeriggio ne hanno 
trovate diverse e ognuna di questa è straordinaria a suo modo 

Fare più ore di storia, italiano, educazione 
motoria e geografia

Prolungare 
l’intervallo 

Avere l’acqua calda in bagno 

Essere liberi 

Rispettarsi

Dedicare più tempo ai lavori di gruppo 

Creazione uno spazio/tempo in cui si può creare e 
condividere attività, idee, pensieri ed emozioni con 
l’aiuto delle maestre

Distribuire mascherine FFP2 e cibo 
sano a merenda

Organizzare uscite e gite

Avere i tablet in classe

Poter coltivare le passioni di 
ognuno

Favorire le 
lezioni 
all’aperto 

Riciclare



Prima però di mostrarvi il nostro grande lavoro, ecco qui
diverse attività che sono state messe in pratica, coerenti con
l’etica promossa nella scuola



Soluzioni trovate dai bambini per risolvere 
il problema del bullismo 



In onore della GIORNATA DELL’ISTRUZIONE
del 24 gennaio i bambini hanno creato un
lavoro su cosa fosse questa e quali siano le sue
caratteristiche, tenendo conto di argomenti
molto importanti quali l’Agenda 2030

Giornata Internazionale Dell’istruzione



Ogni parte della nostra classe però è decorata 
al fine di ricordarci in ogni momento le cose 
più importanti della nostra vita, a partire dai 
buoni motivi per andare a scuola per arrivare 
all’amore

Senza però dimenticare l’albero 
della partecipazione, in cui 
giorno dopo giorno abbiamo 
appeso dei buoni propositi 



Ed eccoci al nostro progetto più grande 

Nasce con l’intento di creare un plastico 
ispirato al testo di Elisabetta Civardi
«La scuola che scatole»  in cui i bambini 
pezzo dopo pezzo hanno costruito il 
loro modello di scuola, con tutte le sue 
caratteristiche





Grazie per l’attenzione!


