
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO MONTECARLO      SETTIMANA DELLA CITTADINANZA 3 – 8 APRILE 2017 

 Lunedì 3 Martedì 4 Mercoledì 5 Giovedì 6 Venerdì  7 Sabato 8 

Infanzia 
Villa Basilica 

Bambini di 3 e 4 anni: 
Libro “Molly e i diritti dei 
bambini” 
 
Bambini di 5 anni: 
- Racconto “Ti spiego la 
costituzione” 

 

 

Bambini di 3 e 4 anni: 
Poesie e canzoncine sui 
diritti 
 
Bambini di 5 anni: 
- Costruire un gioco “La 
costituzione” 

 

Bambini di 3 e 4 anni: 
Proseguo attività 
 
Bambini di 5 anni: 
- “Oltre i diritti, doveri” 

poesie, canzoncine, 
conversazioni 

 

Bambini di 3 e 4 anni: 
Un diritto:.… 
 
Bambini di 5 anni: 
- Murales “Diritti di carta”  

 

Bambini di 3 e 4 anni: 
Un diritto:.… 
 
Bambini di 5 anni: 
- Visita alla mostra “Nel 

vento e nel ricordo”  

 

 

Infanzia 
Montecarlo 

Bambini di 3 e 4 anni: 
 -  carta dei diritti dei 
bambini 
 
 Bambini di 5 anni: 
- spiegazione delle attività 

della settimana 
- Riflessione sulle parole 

"legalità" e cittadini  
- Riflessione sul concetto di 

regola. 
 
 
  

Bambini di 3 e 4 anni  
Lettura di  favole dal "Il libro 
dei diritti dei bambini" di 
Badalone e Bozzetto. 
 
Bambini di 5 anni: 
1º gruppo: 
- cresco cittadino: 

costituzione spiegata ai 
bambini (A.Sarfatti)  

2º gruppo: 
- Alfabeto per crescere: Le 

parole per stare insieme. 

Attività presso Teatro dei 
Rassicurati  

Bambini di 3 e 4 anni  
Attività grafico - pittorica 
sulle fiabe lette 
 
Bambini di 5 anni: 
1º gruppo 
 
- le regole necessarie per 

difendere i diritti, 
-  riconoscimento dei diritti 

e accettazione dei doveri. 
 
2º gruppo 
gioco “Le parole per stare 
insieme. Un alfabetiere per 
crescere”. 

Bambini di 5 anni: 
1º gruppo 
Un libro con disegni dei 
bimbi corredato da 
filastrocche e riflessioni 
 
2º gruppo 
Alfabetiere da parete 
 
 

 

Primaria   
Villa Basilica 

Film “ ROBIN HOOD” e 
discussione 
 
Classi 4a e 5a Realizzazione  
elaborati inglese 4° E 5°, 
 
Classi 1a,2a,3° 
Arte (Il fumetto) e 
drammatizzazione su 
canovaccio 

Discussione su:Forme di 
governo antiche e moderne 
 
 
Diritti e doveri. 
Riflessioni e 
drammatizzazione. 

“La Costituzione”. 
 
Incontro col Maresciallo dei 
carabinieri e il Vicesindaco 
sulle Istituzioni locali 
Lavori di gruppo 
 
 
4a e 5a visita della sala 
Consiliare del Comune 

L’articolo  9 della 
costituzione 
 
Organizzazione della 
giornata “Non ti scordar di 
me”  
Operazione scuola pulita 

Visita alla mostra fotografica 
“Nel ricordo e nel vento – 
storie di bambini ebrei della 
Shoa“.  
 
Riflessioni. 
 
 
 “Educarsi a Internet” 
 Laura Focchi 

 



 

 

Primaria  
Montecarlo 

Classi 5°A/B: “identità e 
relazione” laboratorio  
teatrale con  Roberto 
Bencivenga.  
 
Classi 3°A/B, 4°A/B: 
“il RISPETTO” laboratorio di 
inglese/italiano/musica 
 
classi 2°A/B ,  pagine del 
libro “Wonder”. 
Film “Momo alla conquista 
del tempo” 
Lavoro a gruppi 
 
Classi 1°A/B: 
“i diritti e i doveri 
fondamentali dei bambini”  

Classi 5°A/B: 
: “identità e relazione” 
laboratorio  teatrale con  
Roberto Bencivenga.  
 
Classi 2°A/B  R.Saviano 

racconta la storia di Lionel 

Messi  

Diritti dei bambini lavoro a 

gruppi   

Classi 2°A/B: 
“la legalità, attraverso la 
storia locale  e le leggende 
del territorio”. GITA A 
LUCCA. 
 
 
Piccoli cittadini crescono 
(Artebambini ) attività 
laboratoriali 
 
Classi 3°A/B: 
“ diritti e doveri,relazioni fra 
compagni e sentimenti” lab. 
teatrale” 
con  A. Bianchi 
. 

Classi 2°A/B: Video “Due 

piedi sinistri” e “Dalle uno 

schiaffo “ I bambini 

riflettono sulla disabilità e 

sulle differenze di genere 

.lavori a gruppi   

Classi 5°A/B: “ i diritti dei 

bambini: un lungo cammino 

nella storia”. 

Classi 5A/B 3A/B “Le regole 

in laboratorio e 

l’autovalutazione in area 

matematico scientifica” 

Classi 1°A/B, 5°A/B: 
“identità culturale e 
responsabilità” 
 
 
 Classi 2°A/B  
Visione del Cortometraggio 
Giovanni e Paolo e il Mistero 
dei Pupi.  
La costituzione 

Classi 5°A/B: 
“ conoscere il proprio 
territorio per rispettarlo” 
Visita alla Grande Quercia di 
San Martino e laboratorio 
all’aperto di arte. 
 
 
Classi 1°A/B: 
“laboratorio del fare “ con la 
partecipazione dei genitori 
degli alunni. 
 
 
Classi 2 °A/B 
Costruzione di libri Pop up le 
parole dei diritti dei bambini 
 

Secondaria  
Villa Basilica 

Legalità-illegalità discussione 
a gruppi 
 
Rappresentazione della 
regola. Lavoro a gruppi 
 
Discussione generale 
 

Intervento dei carabinieri del 
NAS: Alimentazione 

“Bullismo e cyber bullismo”  
filmato e discussione  
Incontro con il Sindaco 

Classi 1 e 2 Incontro 
Nutrizionista 
 
Classe 3° a Mostra “Che 
razza di razza” Lucca 

Visita alla mostra fotografica 
“Nel ricordo e nel vento – 
storie di bambini ebrei della 
Shoa“.  
 
Riflessioni. 
 

Assemblea generale 

organizzata e gestita dagli 

alunni 

Secondaria 
Montecarlo 

Presentazione attività 8,05 
 
Classi  1e prime film 
“Invictus” 
 
Classi  3e film “L’onda” 

Classi  2e film “Alla luce del 
sole” 
 
Classi 3e Incontro e attività 
con l’atleta  Stefano  Gori  

Classi  1e incontro con il 
Sindaco  
 
Classi  2 a 3 a 3 c Incontro 
polizia Postale  
 
Classi 2c 2b 3b Incontro   
Prof.ssa Soletti Ass. Libera 

Incontro Volontari Carcere 
Classi   2e  3e 
 
Presentazione lavori  su 
legalità classi 3e 

Classi 1e film “Un ponte per 
Terabithia” 
 
Classi 2e  3e Teatro “Il 
partigiano Bertini” 
 
 
 
 
 

Classi 1e Donatori di 
sangue:donazione e 
solidarietà 
 
Classi 2e Incontro sulla 
protezione civile con la 
Misericordia di Montecarlo 

 
Venerdì  7 aprile ore 18,00 presso Aula riunioni Montecarlo per genitori e docenti:  Incontro “Educarsi all’uso responsabile di Internet”    Dott.ssa Laura Focchi 
 

 


