
SPERIMENTANDO 
S’IMPARA

   
Fare scuola Insieme per:

Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni
Favorire l’esplorazione e la scoperta

Incoraggiare l’apprendimento collaborativo
Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere

Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio



I lupi mannari 
esistono

Racconti e poesie sui 
diritti dei bambini per 
combattere gli abusi

“IIn questi piccoli mondi in cui i bambini vivono 
la loro esistenza

nulla viene percepito e avvertito così 
acutamente come l’ingiustizia”.

Charles Dickens



Art.2

Hai diritto a essere protetto/a contro ogni 
discriminazione. Questo significa che 

nessuno può trattarti diversamente dagli 
altri per il colore della pelle, per la 

nazionalità, il sesso, la religione, la lingua 
o perché sei disabile, ricco/a o povero/a.



DIRITTI IN POESIA
Io sono un bambino e

i miei diritti non vanno calpestati
dai malintenzionati

e se sto male
la mia giornata sarà sempre uguale.

Dammi una famiglia, una casa e un luogo dove studiare
per il mio futuro poter realizzare.

Ogni bambino deve essere libero di

divertirsi, giocare e imparare

perché è un piccolo uomo da rispettare.



Siamo tutti 
migranti nello 

spazio e nel tempo

Citt@dini in 
viaggio

14 Gennaio  Giornata Mondiale del 
rifugiato e del migrante

Una giornata di... VALORE 



Abbattere i muri e costruire ponti è 
VALORE

Accettare le differenze è VALORE

Accoglienza è VALORE

Amare senza distinzioni è VALORE

Stare dalla parte degli ultimi è VALORE

Stare dalla parte di chi soffre è VALORE

Avere l'occasione di ricominciare è 
VALORE

Abbracciare le diversità perché 
arricchenti è VALORE



GIORNATA DELLA MEMORIA 
per NON Dimenticare





A REGOLA D’ARTE 
Centro Edile Andrea Palladio



DIRE, FARE E PENSARE: la scuola esce nel 
territorio

Rivalutare e promuovere la cultura artigianale per  recuperare il valore educativo del fare, del pensare 
durante l’azione e per riflettere sull’esperienza.



EMOZIONI IN CAMMINO

“Bisogna educare la gente alla bellezza; bisogna educare la gente a riconoscerla, a difenderla. Perché 
dalla bellezza discende tutto il resto” (Peppino Impastato ,“I Cento Passi”)


