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TITOLO: ACCOGLIENZA E LEGALITA’ 

DISCIPLINE COINVOLTE: Italiano, Arte ed Immagine, Cittadinanza e 

Costituzione, Musica  

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO:  

ITALIANO  

 Produrre semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi, legati a scopi 

concreti 

ARTE ED IMMAGINE  

 Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti 

grafici, plastici, pittorici e multimediali  

MUSICA 

 Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali curando 

l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione. 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

Produrre percorsi sulla legalità rafforzandoli sulla cittadinanza attiva, il 

rispetto dell'altro e la forza dell'amicizia.  

 

ATTIVITÀ    

 I primi giorni di scuola sono stati dedicati alla predisposizione di un 

ambiente sereno ed accogliente per tutti, svolgendo le attività di 

accoglienza, precedentemente programmate.  

 Quest’anno le aule degli alunni delle classi quinte sezioni E ed F sono 

ubicate nel plesso di via Salemi pertanto, oltre alla conoscenza e 

all’inclusione dei nuovi iscritti (uno per sezione), gli alunni nei primi giorni, 

sono stati indirizzati alla conoscenza dell’edificio e degli spazi comuni. 



 In relazione all’accoglienza, sono state svolte attività di animazione, 

giochi e conversazioni mirate alla conoscenza dei nuovi iscritti in uno 

scambio indispensabile a superare diffidenze e pregiudizi per costruire 

una conoscenza reciproca, base irrinunciabile del reciproco rispetto.  

 Il primo giorno di scuola i bambini hanno iniziato la giornata con un 

bellissimo canto animato di Jovanotti ”Viva la libertà” e hanno continuato 

con la canzone “La libertà” di Giorgio Gaber, cantata da Emma 

spiegandone il significato e commentando le frasi delle canzoni. 

 Dopo, hanno preparato un manifesto didattico costruito a più mani e 

prendendo spunto da esso, hanno avviato una conversazione sul nuovo anno 

scolastico che per loro, sarà l’ultimo della scuola primaria, sulla legalità e 

sul rispetto delle regole in classe.  

 Alla luce dello sfondo culturale scelto quest’anno, dall’interclasse delle 

quinte, dal titolo “A VELE SPIEGATE verso la Legalità”, gli alunni dal 12 al 

20 settembre hanno partecipato ad attività educative e didattiche 

relative all’argomento e ad un laboratorio espressivo-artistico-musicale in 

cui hanno prodotto disegni e riflessioni sulla legalità. 

 I bambini hanno ribadito che “Legalità” significa rispettare le leggi e il 

prossimo, senza pretendere nulla in cambio e che se la legalità non ci 

fosse, la gente vivrebbe senza regole e ci sarebbe il caos assoluto e che, 

per quanto alcune possano infastidirci, le regole sono state fatte 

unicamente per il nostro bene. 

 Inoltre, dopo aver scelto tra i valori scritti sulle barchette del 

cartellone, sul quadernone, hanno composto degli slogan e delle riflessioni 

sulla legalità e li hanno illustrati. 

 Un’altra interessantissima attività che ha riscosso grande entusiasmo da 

parte degli alunni, è stata la presentazione di alcuni giochi inclusivi sulla 

legalità e sulla cittadinanza attiva.  

 Alla luce di ciò, l’insegnante di italiano ha letto il racconto di una storia di 

convivenza serena, poi i bambini, disposti a cerchio (circle time) hanno 

srotolato un gomitolo di spago consegnandone il capo ogni volta ad un 



compagno preferito fino a prendersi tutti e si è formata, così, 

una GRANDE RETE che dopo è stata ricostruita per iscritto, su un grande 

cartoncino dove ciascuno colorava liberamente almeno uno spazio.  

La RETE ha rappresentato un momento importante per insistere sui 

contenuti del percorso sulla legalità rafforzandoli sulla cittadinanza 

attiva, il rispetto dell'altro e la forza dell'amicizia.  

 In data 20 settembre è arrivato il nuovo alunno P. R., proveniente dalla 

Liguria, che sarà seguito anche dall’insegnante di sostegno. 

 Gli alunni hanno preparato per lui, delle frasi di benvenuto e dopo aver 

cantato una canzoncina di accoglienza, hanno coinvolto il nuovo compagno 

eseguendo un grande girotondo e dei movimenti coreografici.  

 Si è creato un clima sereno ed inclusivo e l’alunno ha manifestato una 

grande gioia per l’accoglienza ricevuta. 

 

METODOLOGIA 

 Attraverso la simulazione di esperienze concrete, si introducono i concetti 

di legalità e cittadinanza. Sui confini e sul tema della diversità, i bambini, 

inoltre, imparano a relazionarsi con i loro coetanei e a gestire i conflitti.   

Il gioco e la creatività diventano, dunque, simboli di democrazia, 

finalizzati a sviluppare la sensibilità dei partecipanti all’importanza della 

legalità come bene comune. 

 

 TEMPI  

Una settimana 

 



                  

                    “A VELE SPIEGATE VERSO LA LEGALITA’”

                     

 



                       GIOCHI INCLUSIVI SULL’ACCOGLIENZA 

            

 

                         

 

                   SLOGAN E CANTI ANIMATI SULLA LIBERTA’ 



           

 

      ACCOGLIENZA E PRESENTAZIONE DEI NUOVI COMPAGNI 

 

 

           



 

  

LA “RETE” è stata ricostruita per iscritto, su un grande cartoncino dove 

ciascuno ha colorato liberamente almeno uno spazio.  

                  

 

                          

 



                                                  

                                

 

                

 

                   LABORATORIO ARTISTICO E MANIPOLATIVO 


