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COMUNICAZIONE NELLA LINGUA MADRE :
esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta.
COMPETENZA DIGITALE:
utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione e della comunicazione 
per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare, scambiare informazioni.
IMPARARE AD IMPARARE:
organizzare il proprio lavoro sia a livello individuale, sia in gruppo anche mediante una gestione efficace del 
tempo e delle informazioni; avere consapevolezza riguardo al proprio processo di apprendimento: identificare i 
metodi, le opportunità e le capacità utili a superare gli ostacoli; assimilare nuove conoscenze e abilità da 
applicare anche in contesti diversi; trovare motivazione e fiducia nelle proprie capacità.
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE:
partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa (gruppo classe) in modo attivo e 
democratico. 
SENSO DI INIZIATIVA ED IMPRENDITORIALITÀ:
tradurre le idee in azione, pianificare e gestire progetti per raggiungere obiettivi.
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE:
esprimere in modo creativo le proprie idee, esperienze ed emozioni attraverso un’ampia varietà di mezzi di 
comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive.

DALLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE



FINALITÀ:
AVVIARE GLI 
ALUNNI A 
RICONOSCERE, 
VIVERE E 
DIFENDERE I 
VALORI 
DEMOCRATICI.

IL 25 APRILE



Tempi: aprile maggio 2021

Tutti gli insegnanti di classe 
sono coinvolti nel Progetto

ATTIVITÀ 
● Osservare il calendario e scoprire che il 25 aprile è festa nazionale: la 

FESTA DELLA LIBERAZIONE (Storia, Ed. Civica); 
● chiedere ai bambini quando userebbero la parola “liberazione” e che 

significato ha per loro questo vocabolo (Ed.Civica e Italiano); 
● creare una mappa, anche alla LIM, con scritte e disegni ispirati alla 

parola “liberazione” (Tecnologia, Ed. all’Immagine); 
● ideare un simbolo con il corpo che rimandi al significato di libertà e 

realizzare un libretto fotografico digitale (Ed. Motoria, Tecnologia);
● spiegare a grandi linee gli anni della Seconda Guerra Mondiale ed il 

suo epilogo rimandando al senso del 25 aprile (Storia); 
● creare momenti di riflessione, anche a piccoli gruppi, nel rispetto 

delle regole anti COVID, sulla parola ”guerra”; raccogliere i pensieri 
degli alunni e trascriverli su quaderno o cartellone (Ed. Civica);          

● fare ricerche per trovare i luoghi del mondo dove sono tuttora in atto 
conflitti (geografia); 

● presentare la CARTA DEI DIRITTI DEI BAMBINI e riflettere sul 
significato di tali diritti nel Paese in cui viviamo (Ed. Civica); 

● proporre attività di gioco in cui i bambini possano sperimentare il 
significato della parola libertà ed anche del suo contrario (Ed. 
Motoria);          

● leggere albi illustrati che, attraverso storie emotivamente 
coinvolgenti, rendano la data del 25 aprile più comprensibile 
(Italiano, Ed. all’Immagine); 

● intuire il concetto di Democrazia e l’importanza del gruppo per il 
confronto e la crescita personale (Ed. Civica);           

● prendere coscienza di quali sono gli atteggiamenti pacifici che ci 
permettono di vivere e relazionarci in maniera non violenta (Ed. 
Civica);

● suddividere la classe in gruppi con il compito di stilare un 
regolamento da dibattere e sottoporre alla votazione ed 
all’approvazione dei compagni (Ed. Civica).

● conoscere il TRICOLORE saperlo riprodurre e riconoscerlo come 
simbolo di unità e partecipazione attiva alla vita sociale (Ed. Civica e 
Ed. all’Immagine).





LA NOSTRA 
BANDIERA
SIMBOLO 
DI UNITÀ 
E 
RESPONSABILITÀ.



















Libertà è...

















Con poca libertà…
Come dentro una bolla...















Senza liberta’...😞







LibertA’
E
Liberazione

















PERCHÉ PER ME
LA GUERRA

E’...



Il 21 settembre è 
la giornata 
internazionale 
della PACE 
indetta dall’ONU .
Nel 2020 i Paesi 
della Terra 
interessati da 
conflitti erano ben 
65!













Leggere anche 
per CONFRONTARSI E 
approfondire...





LA STORIA DI 
“AMICI”
RACCONTA DI UN 
GALLETTO 
CHE VUOLE STARE 
SEMPRE CON I SUOI 
AMICI E CON LORO 
VIVE LIBERO DI 
GIOCARE E 
DIVERTIRSI.



MEGLIO 

ESSERE 

AMICI…

SEMPRE!



E LAVORANDO SUI 
DIRITTI E SUI 
DOVERI SCOPRIAMO 
L’ESISTENZA DELLA 
CARTA DEI DIRITTI 
DEL BAMBINO…
DECIDIAMO DI CREARE 
UNA CARTA DEI 
DIRITTI DELLA 
NOSTRA CLASSE.
PRIMA LAVORIAMO A 
PICCOLI GRUPPI…



E POI NASCE 
IL CODICE 
DI CLASSE



UN MANIFESTO 
DI DEMOCRAZIA
E DI IMPEGNO PERSONALE.



cHE SI TRASFORMA
IN UN CARTELLONE
UN LIBRO DI LEGGI FATTO 
DA UNA PAGINA SOLTANTO,

MA SCRITTA DA NOI.


