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SCHEDA PROGETTO 

 

Scuola Primaria    X    Scuola Secondaria    X        

PLESSO DI ORZINUOVI 

 

A.S. 2017 / 2018 

 

 

TITOLO DEL PROGETTO:  IN  MARCIA  PER  I  DIRITTI  DEI  BAMBINI!  

DOCENTI RESPONSABILI: BELLINARDI ELISABETTA/ GARDONI FIORENZA 

ALTRI DOCENTI PARTECIPANTI 

DOCENTE:  LE DOCENTI DI LETTERE DELLE CLASSI 

SECONDE DOCENTE:  LE DOCENTI DI ARTE E IMMAGINE 

CLASSI INTERESSATE 

CLASSE/I:   TUTTE LE CLASSI DELLA PRIMARIA 

TUTTE LE CLASSI   DELLA SECONDARIA 

 

N° ALUNNI:    

 

  

COMPETENZE   EUROPEE   ATTIVATE 

 Comunicazione nella madrelingua 
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 Competenze sociali e civiche. 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 Consapevolezza ed espressione culturale 
 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Conoscere il concetto di diritto e di dovere  

Comprendere la stretta interrelazione che li caratterizza 

Rendere consapevoli della necessità delle regole di convivenza civile per la tutela di 
ciascuno e quindi anche dei minori. 

Avviarsi a interiorizzare il valore della solidarietà. 

Conoscere la Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell'adolescenza 

Conoscere le organizzazioni internazionali preposte alla loro tutela. 

Leggere  e comprendere racconti di autori che hanno commentato i diritti dei minori 

Rappresentare attraverso elaborati di vario genere (testi, poesie, disegni, slogan, spot      
pubblicitari, ecc.) le proprie riflessioni e/o commenti 

 Partecipare alla Marcia dei Diritti presentando pubblicamente i propri elaborati 

 Partecipare all’adozione di un diritto fondamentale e prodigarsi per salvaguardarlo 
 

 

 
  

 

ATTIVITA’ PREVISTE 

 Lettura e commento della Convenzione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza 

 Lettura di racconti prodotti da scrittori di narrativa per ragazzi, i cui temi sono i diritti dei minori 

 Commento e riflessione  sui testi letti 

 Produzione di elaborati di vario genere (Testi espressivi, disegni, installazioni, ecc) che saranno     

       presentati durante la Marcia dei Diritti e poi utilizzati per realizzare l’Albero di Natale dei Diritti dei  

       dei Bambini, in una piazza del paese. 

 PARTECIPAZIONE ALLA MARCIA PER I DIRITTI DEI BAMBINI IL 20 NOVEMBRE 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE 



Il progetto sarà realizzato dalle docenti di Lingua/Lettere, di Arte e immagine, ecc., durante le proprie ore 

curricolari 

COLLABORAZIONI: 

Amministrazioni  comunali  

  

 

 Altre scuole     

 

Specificare: 

 

STRUMENTI E MODALITA’ DI VALUTAZIONE 

Il progetto sarà costantemente monitorato dalle  docenti . 

 

MODALITA’ DI DOCUMENTAZIONE E PRESENTAZIONE DEL LAVORO 

 

  Mostra    

 Prodotto multimediale    

 MARCIA DEI DIRITTI DEI BAMBINI 

 

STRUTTURE / SERVIZI NECESSARI 

L.I.M., Laboratori di arte, microfoni, pannelli,  

 

 

MATERIALI: (indicazioni dettagliate)  

Tipo di materiale: facile consumo Preventivo di spesa 

Cartelloni, colla , forbici, pennarelli, ecc. Euro 300 



  

  

  

  

 

RISORSE FINANZIARIE  

per esperti /formatori   €   

per strutture servizi  €   

per materiale  €    

per ore aggiuntive non di insegnamento  € 500 

per  assistenza tecnica   €   

TOTALE €  800 

 

 

 

NOTE 

 

 

DATA  RESPONSABILE PROGETTO APPROVAZIONE DS  

 19 giugno ’17 Firma: 

Fiorenza Gardoni 

Elisabetta Bellinardi Firma 

 

 


