REGOLE IN LIBERTÀ: educazione alla cittadinanza attiva
CE.SE.DI in collaborazione con l’Associazione Libera Piemonte
Destinatari: tutte le classi della Scuola Primaria
Obiettivi specifici del percorso
L'idea di un progetto di questo tipo nasce da una semplice constatazione: per far sì che
le regole vengano rispe ttate è necessario che siano comprese, discu sse e condivise,
dagli adulti come dai bambini. Parlare di educazione alla cittadinanza e alla legalità
significa ragionare sul q uotidiano, sulle percezioni dei singoli bambini del senso delle
regole e della libertà, sul valore della convivenza.
In particolare gli obiettivi specifici del progetto sono:
 discutere e ragionare con i bambini sul senso e il valore delle REGOLE, fondamento
della convivenza civile all'interno e al di fuori della scuola;
 discutere e ragionare sulla connessione tra il rispetto delle regole e il rispetto della
LIBERTA’personale.
 promuovere all'interno delle scuole la cultura della LEGALITA' come stile di vita nel
vissuto
comunitario;
 ragionare sul significato del GRUPPO, discutendo sugli aspetti positivi e negativi
derivanti dalla
scelta dello stare in un gruppo, a partire da esperienze vissute in
prima persona dai bambini;
 far emergere le dinamiche interne alla classe, capire le motivazioni alla base
dell'esclusione,
dell'aggressività o dell'isolamento di alcuni compagni;
 favorire la scelta di modalità di risoluzione dei conflitti interni alla classe basati sulla
comunicazione, sullo scambio e sul rispetto del punto di vista altrui.
Articolazione
Il laboratorio è artico lato in tre incontri di due ore ciascuno, ma è possibile
concordare la distribuzione oraria del percorso a seconda delle esigenze della classe.
Costi:
Al momento non sono prevedibili possibili costi a carico delle scuole.
Il numero di percorsi attivabili e la gratuità degli stessi dipenderanno dai finanziamenti
pubblici e dalle risorse umane disponibili.
ADESIONI
I docenti interessati sono pregati di far pervenire al CE.SE.DI. l’apposita scheda
entro il 14 ottobre 2016.

REFERENTE
Stefano REMELLI
tel. 011.8613626 - fax 011.8614494
e-mail: stefano.remelli@cittametropolitana.torino.it
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