Titolo
DIAMOCI UNA REGOLATA
Tematica
REGOLE - Educazione alla convivenza
Destinatari
Istituti Primari
Classi Primo ciclo: ci si concentra maggiormente sul valore delle regole e la loro
formazione.
Classi Secondo ciclo: il percorso punta alla conoscenza della Convenzione dei Diritti
dell’Infanzia e dell’Adolescenza transitando dal concetto di regola a quello di
diritto/dovere.
Premessa
Oggi genitori, insegnanti ed educatori denunciano la fatica a trasmettere ai bambini
e alle bambine, in ogni contesto, le regole su cui può basarsi una convivenza
sufficientemente buona.
Obiettivi








Sperimentare momenti di integrazione, inclusione e confronto;
Sviluppare la capacità di comprendere i meccanismi che regolano la
convivenza tra le persone e farli propri;
Definire il concetto di convivenza;
Assumere le regole date e non date come strumento per costruire e
non solo per limitare;
Contrastare le discriminazioni;
Conoscere ed acquisire diverse modalità e processi decisionali.
Riconoscere i principi che generano le regole.

Descrizione, metodo e strumenti
Il percorso si propone di esplorare con i bambini e le bambine le basi che regolano
la convivenza e riflette sul senso, sull’importanza ed imprescindibilità di darsi delle
regole in tutte le comunità umane, partendo dai contesti più conosciuti e familiari,
provando a ragionare sui processi di costruzione delle regole stesse, sulle forme e
le motivazioni che portano ad una loro definizione. Con le classi del secondo ciclo si
cercherà di declinare il concetto di regola anche nella forma più istituzione di
“norma”, indagando i principi che generano le regole e le norme a partire dalla
“Convenzione per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”.

La metodologia utilizzata ha caratteristiche di apprendimento ludico e creativo:
vengono proposti giochi cooperativi, attività artistiche, giochi teatrali, seguiti da
momenti di riflessione guidata .
Gli incontri sono aperti o conclusi dalla lettura animata di un libro illustrato.
Formato : Il percorso è disponibile nei formati S M L (3 incontri, 4 incontri, 1 incontri
mensili durante tutto l’anno scolastico) e non è possibile attivare una versione da
remoto
Costi
I costi dei percorsi sono in larga parte coperti dall’ 8X1000 donato alla Chiesa
Valdese; alle scuole si chiede di cofinanziare i percorsi con un contributo
obbligatorio di € 8.00 per i formati S e M e € 12.00 per il formato L per ciascun
partecipante
Formatrici
Manuela Masini, educatrice professionale
Bianca Chiappino, animatrice socioculturale
Note





E’ incoraggiata la presenza partecipante degli/le insegnanti agli incontri.
E’ richiesto l’utilizzo di spazi ampi e adeguati.
E' richiesta la possibilità di avere a disposizione LIM con collegamento alla
rete.
E’ auspicabile prevedere in sede di programmazione iniziale uno scambio
con gli/le insegnanti al fine di immaginare tutte le possibili strategie per
agevolare la partecipazione degli/le allievi/e con disabilità al percorso
formativo.
Per informazioni e prenotazioni
Susanna D’Amore Referente Area Scuole
getscuole@diaconiavaldese.org

