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PREMESSA 

L’educazione alla cittadinanza rappresenta un’esigenza inderogabile; prevenire 

comportamenti aggressivi, violenti e antisociali diventa oggi, più che in passato, il 

compito principale a cui sono chiamati genitori, insegnanti ed educatori. Il rapporto con 

le regole tende ad evolversi in funzione della crescita del bambino e dello sviluppo di 

nuovi schemi mentali, ecco perché è importante accompagnarli sin da piccoli in un 

percorso di responsabilità e riflessione in merito. 

Norme e regole ci accompagnano nella quotidianità, nei rapporti con gli altri, in 

famiglia, a scuola, durante il gioco e lo sport. Tutti i contesti in cui viviamo e facciamo 

esperienza ne sono gremiti. Solo attraverso la loro osservazione, è possibile costruire 

relazioni rispettose con il mondo che ci circonda: essere buon cittadino significa, infatti, 

condividere e rispettare le regole di comune convivenza, limitarsi a conoscerle non è 

sufficiente. 

Da qui scaturisce la necessità di elaborare un percorso di educazione alla cittadinanza,  

focalizzato sul rispetto delle regole sin dalla più tenera età ,al fine di  favorire l’adozione 

di comportamenti ispirati ai principi di convivenza civile, rispetto dei doveri e 

consapevolezza dei diritti. 

“A SPASSO TRA  LE REGOLE”  è il titolo del summenzionato  percorso,  proposto dal 

Gruppo di Progetto ed ha lo scopo di coniugare il carattere sperimentale 

dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione,  con la concreta esperienza delle 

attività scolastiche per individuare percorsi formativi declinabili nelle varie classi e nei 

diversi ordini di scuola del nostro Istituto. 

Si tratta di un progetto  ideato in forma verticale in modo da adattarlo agli alunni dai 3 

ai 14 anni.  



Finalità 

 
 Sviluppare nell’alunno “cittadino”  il senso di appartenenza ad una comunità 

residente in un determinato   territorio, alla cui vita sociale egli deve contribuire 
in modo attivo e competente, secondo le regole proprie della  democrazia.  

 
 Formare cittadini italiani che siano allo stesso tempo cittadini dell’Europa e del 

mondo.  
 

 Favorire la formazione del “cittadino” attraverso la conoscenza ed il rispetto 
delle norme comunitarie e delle reciproche diversità.  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

COMPETENZE 
 

ABILITA’ CONOSCENZE 

Scoprire di far parte di un 
gruppo 

Far crescere nei bambini il 
concetto di legalità, libertà, 
pari dignità, responsabilità.  

Saper vivere insieme con 
senso di responsabilità  

Dimostrare atteggiamenti 
di accoglienza e rispetto 
verso gli altri e verso i 
“diversi” da sè 

Saper  consolidare legami 
ed essere disponibili verso 
il “diverso” da sè 

Prendere coscienza della 
propria identità e 
valorizzare le 
caratteristiche di ciascuno 

Conoscere le regole  delle 
piccole comunità e del 
proprio paese 
 
 
 

Saper rispettare le regole 
nelle azioni quotidiane e di 
gioco 

Conoscere le regole per  
vivere e lavorare insieme 
 

 

 



SCUOLA PRIMARIA 

COMPETENZE 
 

ABILITA’ CONOSCENZE 

Cogliere il valore del sé in   
quanto essere umano  
  

Comprendere il valore della 
propria persona 
 

Valorizzare le 
caratteristiche personali di 
ciascuno 

 Accettare e rispettare i 
diversi da sè 

Mettere in atto 
comportamenti di 
accettazione, rispetto, 
disponibilità verso il 
“diverso” da sé 

I bisogni dei bambini – 
diritti e doveri. 

Agire in modo autonomo e 
responsabile all’interno del 
gruppo e/o di  una 
comunità 

Saper stabilire con 
compagni e adulti rapporti 
basati sul reciproco 
rispetto 

Rapporti con compagni e 
adulti 

Favorire la cooperazione 
con atteggiamenti di 
rispetto e dialogo 
 

Agire in maniera coerente 
con le regole individuate ed 
accettate  
 

Le regole del vivere 
insieme  
 

Conoscere,rispettare e 
accettare le regole del  
vivere insieme 

Educare 
all’interiorizzazione e al 
rispetto delle regole come 
strumenti indispensabili 
per una civile convivenza 

Il rispetto delle regole del 
vivere insieme 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

COMPETENZE 
 

ABILITA’ CONOSCENZE 

Acquisire consapevolezza 
non solo dei diritti, ma 
anche dei doveri che gli 
individui, i gruppi sociali e 

Attivare un comportamento 
adeguato alle diverse 
situazioni della vita 
quotidiana. 

  Diritti e Doveri. 
 
Aspetti significativi dei 
comportamenti 



le nazioni hanno gli uni 
verso gli altri. 

 

Ascoltare e comunicare con 
gli altri. 

Saper lavorare nel gruppo. 

individuali nelle relazioni 
tra pari. 
 

Comprendere e rispettare 
le diversità culturali 
presenti nel nostro 
territorio.  
 
 

Promuovere il concetto di 
democrazia e rispetto delle 
diversità, accogliendo punti 
di vista altrui. 
 
 

La presenza degli stranieri 
nel nostro paese: cause e 
motivazione.    
      
   

Riflettere sui concetti  di 
rispetto, tolleranza, 
cooperazione e solidarietà 
all’interno delle diversità 
culturali della comunità in 
cui vive 

Acquisire l’abitudine a 
riconoscere il valore di ogni 
individuo come persona 

Problematiche inerenti le 
diversità  culturali, sociali e  
religiose 

Rispettare l’ambiente 
naturale e scoprire gli 
stretti legami fisici,  
affettivi e storico-culturali 
che uniscono l’uomo alla 
natura 

 

Abituarsi al rispetto 
dell’ambiente e alla 
conservazione dei beni 
culturali 
 

Conoscere il proprio 
territorio  

 

Acquisire consapevolezza 
della violenza che può 
scaturire dal gruppo. 
 
 

Imparare a riconoscere gli 
abusi e imparare a 
denunciarli, sia che partano 
dagli adulti che dai 
coetanei. 
Comprendere l’importanza 
di avere un buon rapporto 
con gli altri. 
Comprendere l’importanza 
del rispetto delle regole. 

 

Conoscere i diritti dei 
minori e le norme che li 
tutelano  

 

Riconoscere che dal branco 
possono nascere forme di 
violenza non solo fisica ma 
anche psicologica. 
 

Conoscere le degenerazioni 
della vita di gruppo  il 
concetto di leader. 
 

Il bullismo 



IL PROGETTO 

SI COLLEGA AL CURRICOLO TRAMITE: 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il curricolo  verticale 

d’Istituto 

di Cittadinanza e Costituzione 

Le attività curricolari di 

Italiano,arte e immagine, musica, 

ed. fisica,convivenza civile 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinocchio e le regole 



  La nostra sperimentazione ha riguardato un solo ordine di scuola: 

 la scuola primaria. 

Nello specifico l’attività, di seguito illustrata in modo dettagliato, è stata  

svolta da N. 13  alunni di classe terza e  N. 18 di quarta del plesso Mirto 

Docenti:   GIANNINI PATRIZIA -  FILIPPONE MARIA. 

L’esperienza svolta, successivamente, è stata estesa  a tutte le classi terze 

e quarte primarie dell’Istituto. 

 

PREMESSA 

Nelle classi terza e quarta della scuola primaria di Mirto è stato realizzato un lavoro a 

classi aperte.  Con cadenza settimanale, da marzo a maggio,  è stata effettuata da parte 

delle insegnanti la lettura integrale della fiaba di  Pinocchio, il capolavoro di Collodi, 

scelto per la sua ricchezza di contenuti e di linguaggi. 

Essa è stata  arricchita da spiegazioni e commenti per facilitare la comprensione del 

lessico, evidenziare la trama del racconto, riflettere sulle emozioni e i sentimenti in 

gioco, e argomentare su diverse tematiche che,strada facendo, sono emerse. 

Il rispetto delle regole, la loro trasgressione che, a volte,si trasforma in bullismo 

sono solo alcuni dei tanti argomenti scaturiti dalla riflessione sul comportamento di 

Pinocchio. 

 

1 
• RISPETTO DELLE REGOLE 

2 

• TRASGRESSIONE DELLE 
STESSE 

3 
• BULLISMO 



IDEA CENTRALE 

La favola “PINOCCHIO” di Collodi è lo sfondo integratore dell’attività scelta, in quanto 
offre tanti spunti per affrontare il tema dell’educazione alla cittadinanza.  Il burattino di 
legno ribelle, con le sue fragilità, le sue contraddizioni, le sue “birichinate”, con il 
frequente rifiuto delle regole,  aiuta i bambini a riflettere, a scoprire i comportamenti 
negativi da evitare e offre  strumenti che  danno loro   l’opportunità di diventare buoni  
cittadini  del domani. 
La scelta è nata dalla convinzione di riuscire in tal modo a: 
suscitare interesse e motivazione;  
generare e sostenere nuove conoscenze attraverso un itinerario didattico vicino 
all’immaginario infantile.  
 
FINALITA’ 

 Attraverso l’analisi del comportamento del burattino Pinocchio, far comprendere 
agli alunni la necessità di osservare le regole del vivere civile. 

 Comprendere come la non osservanza delle regole sfocia nella trasgressione e, in 
casi più gravi, nel bullismo. 

 Acquisire la capacità di effettuare scelte agire in modo autonomo, consapevole e 
responsabile. 

 Avviare allo sviluppo dell’etica delle responsabilità verso se stessi e gli altri.  
 Indirizzare gli alunni ad acquisire il senso di legalità. 

 
COMPETENZE 

 Rispetta gli altri 

 Mette in pratica i valori della convivenza umana a scuola, in famiglia, nella 
società  
 

ABILITA’ 

 Presentare il racconto di Pinocchio/burattino che nell’immaginario infantile 
rappresenta l’infanzia, la libertà, il divertimento attraverso una chiave 
interpretativa  

 Stimolare la fantasia e la creatività  

 Attivare la cooperazione e il lavoro di gruppo  

 Evidenziare e riflettere sulle caratteristiche fisiche e comportamentali di 
Pinocchio- burattino (vivace, ribelle, monello, che dice le bugie), facendo 
emergere accanto al concetto di diritto anche quello di dovere.  

 Leggere per il piacere di leggere 



 Acquisire la capacità di analizzare e rielaborare un racconto. 

 Leggere e comprendere un testo narrativo. 

 Conoscere e rispettare la funzione di regole, norme e divieti 

 Saper formulare in modo condiviso regole e sanzioni per la vita di classe 
 
CONOSCENZE 
Il burattino Pinocchio e le sue avventure. La figura paterna. La figura materna (la buona 
Fata). I falsi amici. I veri amici.  Il rispetto delle regole e la loro trasgressione. Il bullismo. 
Regole e sanzioni della classe. 
 
METODOLOGIA  E STRUMENTI 
In classe sarà fatta dall’insegnante  la lettura integrale del libro di Pinocchio, mentre, a 
casa è prevista la rilettura individuale del testo ascoltato in classe, in genere un capitolo 
del libro … Al termine della lettura in classe ci sarà  sempre una discussione collettiva, 
una rielaborazione orale della stessa che la collegherà  anche con episodi di vita degli 
alunni (l’amicizia, le scelte, il rapporto con gli adulti, le regole …) La lettura a casa, oltre 
al piacere di leggere, avrà lo scopo di far approfondire, agli alunni, i concetti di 
comprensione del testo e la capacità di sintesi orale e scritta.  
Si privilegeranno i seguenti strumenti didattici: mappe concettuali, testi, riassunti, 
questionari guida, risposte a scelta multipla, rappresentazioni grafiche, cartelloni 
murali, letture di immagini. 
 

VALUTAZIONE:  

Sono state acquisite le competenze disciplinari relative alla programmazione 
curricolare 
Sono state esaminati emozioni e sentimenti (attraverso la fiaba)  
Sono state sviluppate abilità sociali attraverso: conversazioni libere e/o guidate con gli 
alunni  
Sono state effettuate osservazioni dirette  sul comportamento degli alunni.  
L’alunno sa: 

- Vivere in un contesto sociale 
- Rispettare le regole perché ne comprende la necessità 
- Manifestare il proprio punto di vista e rispettare quello degli altri 
- Accettare i diversi da sé 

 
 
 
 



 
 

PINOCCHIO NON RISPETTA LE REGOLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



 



 

 



Pinocchio non rispettando le regole fa scattare il meccanismo 

TRASGRESSIONE/PUNIZIONE che ha il suo culmine, come tutti 

sappiamo, nel “Paese dei balocchi”.  

Abbiamo chiesto ai bambini: 

 Cos’è il “Paese dei balocchi”? 

R. Un luogo in cui ci si diverte soltanto, in cui non si studia, non si deve 

ubbidire agli adulti, si possono mangiare tutti i dolci che si vogliono, non si 

deve andare a letto presto, si possono scegliere i programmi TV  da vedere, 

si può scrivere sui muri, si può urlare a perdifiato, si  può correre  da pazzi,si 

può andare in moto senza casco e senza patente, puoi comprarti tutto quello 

che vuoi, puoi comportarti da grande (truccarti, fumare, bere, dire le 

parolacce, vestirti come loro, dare ordini,…) senza doverlo fare di nascosto . 

Un posto insomma senza regole da seguire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Qual è oggi il luogo con queste caratteristiche? 
R.  Questo posto, però, esiste soltanto nella nostra fantasia, perché NON 
ESISTE un posto in cui non ci siano regole da seguire! 

 Ti piacerebbe vivere in un paese senza regole? 
R.  No, perché non si capirebbe niente; né cosa è bene e né cosa è male. 

 Chi o che cosa ci aiuta a capire cosa è bene e cosa è 

male? 
R. La mamma, il papà, la maestra, la nonna, le sorelle e i fratelli più grandi, 
gli adulti in generale perché hanno più esperienza, il medico, il cervello, la 
furbizia, il buon senso, la COSCIENZA, le sgridate, le punizioni, i castighi, le 
note, la paura delle conseguenze, il timore che si perda fiducia in me, l’ansia 
di deludere le persone cui voglio bene. 

 Chi stabilisce le regole? 
R. Il capo, i grandi, i potenti, le persone responsabili, le persone più anziane 
perché sono più sagge, il proprietario, il titolare, il direttore, il sindaco, la 
maestra, i genitori, tutti quelli che ci consigliano le cose migliori ma anche le 
più noiose. 

· Perché? 

R. Per la nostra salute, per vivere meglio, per proteggerci, per permetterci di 
vivere tranquilli e sereni, per il nostro divertimento, perché altrimenti ci 
sarebbe il caos. 

 Le regole sono giuste o sbagliate?   

R.  Giuste. Dipende.  Alcune giuste, altre sbagliate. Un po’ ci ricattano per 

farcele rispettare, ad esempio: se non fai i compiti non vai a giocare, se non 

mangi non guardi la TV, se non ubbidisci non ti compro………ma in fondo 

sono indispensabili. 

 



 



 



 

 



 



 

 

 

 



 





Pinocchio non vorrebbe trasgredire  

-No, no, non voglio ritornare a casa. 

-Aspetta altri due minuti. 

-Ho indugiato anche troppo! La Fata starà in pensiero 
per me. 

-Povera Fata!Che ha paura che ti mangino i pipistrelli? 

 Rimane incantato dalle parole dell’amico , non 

riesce ad andarsene  si abbandona alla 

TRASGRESSIONE 

-Oramai ho fatto tardi!...e tornare a casa un’ora prima 
o un’ora dopo, è lo stesso. 

-Povero Pinocchio e se la Fata ti grida?  

-Pazienza! La lascerò gridare. Quando avrà gridato ben 
bene si cheterà… 

 



 



 

 

 

 



 



 A chi possiamo paragonare Lucignolo? 
R. Alle persone sconosciute, a tutti quelli che non hanno buon senso e 

vogliono convincerci a fare del male, a un ragazzo maleducato, a tutti quelli 

che non rispettano le regole, a bambini senza coscienza,  ai ladri, agli 

assassini, ai “BULLI”. Lucignolo è quello che fa tanto il “figo” e poi salta fuori 

che è un buono a nulla. 

 Chi sono i bulli? 
R. Ragazzi più grandi che vogliono spaventarci, si comportano così solo con i 

più deboli ma hanno paura di incontrare quelli più forti. Vivono sempre nella 

paura di essere scoperti e puniti.  

 

 



 

 

 



 

 

 

PARLARE CON GLI ADULTI E’ L’UNICO 

ANTIDOTO PER SMONTARE IL BULLO 



 

 

SOLO COSI’ POSSIAMO DIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RIFLETTIAMO 

Pinocchio non si è sempre comportato bene.  Nella sua storia 

di  burattino ha seguito molti esempi negativi e non ha mai 

ubbidito al Grillo, a Geppetto, alla buona  Fata, eppure, 

nonostante ciò, alla fine diventa ugualmente un bambino vero. 

Perché? 
R.  Pinocchio burattino, dopo mille avventure, diventa bambino ed è un bambino 

buono. Finora ha seguito solamente degli esempi sbagliati ; finchè si accorge degli 

errori commessi, capisce, si pente e chiede perdono. 

Anche noi, tante volte, come PINOCCHIO, ci comportiamo senza rispettare le regole, 

facciamo ciò che ci piace di più, senza tener conto che le norme indicate dagli adulti 

sono da seguire, anche se, talvolta, malvolentieri, perché ci permettono di: 

 conoscere noi stessi 

 accettare, rispettare e apprezzare gli altri 

 vedere e accogliere  la diversità come ricchezza 

 vivere  civilmente nel contesto scolastico, familiare e sociale 

 farci diventare cittadini consapevoli e responsabili, titolari di diritti e di doveri. 

 

A tal fine, nel nostro piccolo, ci  siamo cimentati da soli a trovare delle “sanzioni”  da 

applicare in determinate situazioni, come ad esempio: 

 SE  “UN BAMBINO ROMPE UN OGGETTO A UN COMPAGNO” 

 L’oggetto rotto va restituito uguale a quello rovinato 

 l’oggetto va restituito doppio per la prima volta, triplo per la seconda … 

 l’oggetto non va pagato con i soldi dei genitori ma il bambino deve guadagnare i 
soldi che gli   servono facendo dei lavori a casa 



 chi ha rotto l’oggetto deve chiedere scusa 
 chi rompe gli oggetti degli altri deve vergognarsi: rompere una cosa e’ brutto e 

non si può far finta di niente 
 un oggetto viene prestato solo a chi presta i suoi 
 quello che ha fatto il danno deve parlare con le persone adulte che si occupano 

di lui cioè deve dirlo alle maestre e ai propri genitori perché sono grandi e hanno 
più giudizio.   

 
 SE UN BAMBINO FA MALE FISICAMENTE A UN COMPAGNO 

 Il compagno va subito soccorso 

 Chi è presente deve avvisare un adulto 

 L’aggressore  deve chiedere immediatamente scusa,  abbracciarsi con il 
compagno e recitare la conta “diavoletto diavoletto che ci hai fatto 
bisticciare…..” 

 Il bambino che ha alzato le mani deve sistemare lo zaino alla sua vittima per una 
settimana 

 L’aggressore deve parlare con i genitori del bambino vittima dell’aggressione 

 L’aggressore deve accettare eventuali rimproveri o punizioni da parte dei genitori 
della vittima.. 

 
 “SE UN BAMBINO OFFENDE CON GESTI O CON PAROLE UN COMPAGNO” 

 Deve chiedere immediatamente scusa 
 Promettere di non farlo mai più 
 Accettare rimproveri e/o note sul registro da parte dell’insegnante 
          

 “SE CI SONO DEI PROBLEMI PER DECIDERE CON CHI E A CHE COSA GIOCARE” 

 Fare le votazioni  

 Vince la maggioranza 

 A chi non sta bene non gioca 

 Chi  disturba e non accetta le regole del gioco viene squalificato 

 Chi viene squalificato non fa parte più del gruppo per un mese o più 

 Chi viene squalificato riceve una nota sul registro di classe 

 Chi continua a non rispettare le regole viene segnalato al DS 

 Chi riceve una punizione perde punti  

 



Concludiamo 

Le regole 

 sono strumenti indispensabili  

per una civile convivenza democratica 

aperta al rispetto, alla vita, 

 alla pace, alla libertà, 

 alla giustizia 

 e a un futuro sereno e pieno d’amore 

 per tutti i popoli della Terra. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


