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Motivazione 

• Osservazioni sulla classe ed individuazione dei bisogni 

• Articolo di riferimento della Costituzione n.3 : Tutti i cittadini 

hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione 

di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 

personali e sociali. 

• Presentiamo il video:   La Costituzione è come un albero 

 

 

 

 



La Costituzione è come un albero 

 

http://www.youtube.com/watch?v=T-7FhFG0ykE


Missione gentilezza 

• Partiamo dai principi fondamentali della Costituzione per 

proporre agli alunni un compito di realtà: 

•Missione gentilezza 



LA 

GENTILEZZA  

l’ambiente  le persone 

gli animali 



 
Missione gentilezza 

Partiamo dai loro bisogni: che cosa mi fa stare bene a scuola, che cosa 

mi piace ricevere, che cosa mi crea disagio, mi fa sentire solo/a, 

escluso/a: individuiamo i 5 atti di bellismo 

 



Raccontiamo la storia del barattolo 

http://drive.google.com/file/d/1y6tsWjNSkaUvr9r_ktnnhiINiuPgirRC/view


Missione gentilezza 

Scriviamo la Missione gentilezza 

Dopo aver ascoltato il racconto « Il barattolo» prepariamo anche noi il nostro barattolo 
delle gentilezze. 

Ogni alunno scrive una gentilezza che vorrebbe compiere e poi la mette nel barattolo. 
Le insegnanti stilano un elenco di gentilezze ( da compiere a casa o a scuola) che sono 
da portare a termine entro l’anno scolastico.  

L’ultima gentilezza dell’elenco di ogni bambino è stata pescata dal barattolo, ed quindi 
stata proposta da un pari.  

Le gentilezze avevano come destinatari i pari, l’ambiente e gli animali. 



Compito di realtà: riflettiamo insieme sul nostro stare insieme: saremo donne e 

uomini, cittadine e cittadini del futuro: saremo istrice o puzzola? 

http://drive.google.com/file/d/1cHY7D9y6MikMLuftVYzXddlwzEmw3rBa/view


Gioco interattivo 

da proporre ai bambini:  
 

La gentilezza è ?  

 

✅ Vero o ✅ Falso  

 
 



la Missione Gentilezza continua  con una storia che si intitola “La pazienza”. Come attività a termine 

dell’ascolto svolgeremo un disegno che rappresenti  una situazione in cui avete dimostrato di aver avuto 

molta pazienza. 

In questo periodo la stiamo allenando molto, ma non ci dobbiamo scoraggiare. 

http://drive.google.com/file/d/1cDSZpC50GK8onB5tRj10EE-X9d-Icoya/view


Proseguiamo il nostro discorso sui valori da condividere per diventare 

cittadine e cittadini del domani: il coraggio: riflettiamo insieme 

http://drive.google.com/file/d/1rIct3TziYaN9fMmp3L9HCprsj2sgQi_U/view


La Giornata della Memoria 

presentiamo il video. «Il gelataio Tirelli» 

Articolo di riferimento della Costituzione n.19 libertà di manifestare la propria 

fede religiosa e per estensione Articolo n.21 libertà di manifestare il proprio 

pensiero 

 

http://www.youtube.com/watch?v=AzJxBa-uPYo


La Giornata della Memoria: attività svolta dopo la visione del video e la 

discussione in classe 



 

La storia ci ha insegnato l’importanza dell’ART. 3.  

 

Ora immaginiamo la nostra classe come il grande Stato italiano e i 

bambini sono le regioni. Alla base dell’interazione e della 

collaborazione non può mancare il rispetto. 

Ma il rispetto cos’è ?  
 

http://drive.google.com/file/d/1XCPQ5-jm-DHiCNj7Ka0z1ZTGMDYRZXXP/view


ART.9 La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura scientifica e 

tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.  

 

I bambini hanno bisogno di bellezza, di identificarsi con il paese in cui 

vivono e di  conoscerlo. Le insegnanti propongo un giro virtuale per la 

città di Pinerolo. Ci soffermiamo sui Servizi al Cittadino che offre la città, i 

luoghi di culto, il vecchio Tribunale, il teatro, la scuola di Cavalleria, il 

Palazzo degli Acaja.  



ART.9 La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura scientifica e tecnica. 

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.  

 

• Sviluppo sostenibile: per comprendere devo prima conoscere 

•  Dopo il giro virtuale nella nostra città conosciamo l’ambiente intorno a 
noi: la collina di Pinerolo 

• Le valli :  Val Chisone e  Val Pellice e per estensione Valle Po e Valle Susa: 
cultura e religione: lingua occitana e confessione valdese 

• La pianura: Parco naturale del Po: piste ciclabili e passeggiate: la strada delle 
mele, la via delle ochette e delle risorgive 

• Scopriamo le Alpi Marittime: Ecomuseo della segale e sentiero dei tetti: 
l’acqua racconta 



Attraverso la musica 

Se Chanto 

 

http://www.youtube.com/watch?v=qI_F69kckGc


Attraverso le immagini Attraverso le immagini 



Attraverso i video: antichi borghi… 

per cortesia visitate a piedi il nostro villaggio 

Moncenisio 

 

http://www.youtube.com/watch?v=zXh2lQGf_yo


Parliamo di biodiversità: la diversità come 

ricchezza tra gli uomini e nella natura 

Parco naturale 

delle Alpi  

Marittime e 

del 

Mercantour 

http://www.youtube.com/watch?v=Tu62ZpUM5ZU


Ed ora piccolo seme spiega la biodiversità ai 

bambini con la saggezza di nonno Albero 

Nonno Albero  

insegna: la biodiversità  

é un tesoro! 

http://www.youtube.com/watch?v=65fpuTGKS_s


La Repubblica degli Escartons: uomini e donne 

cittadini al di là di territori e confini 

Oggi parliamo di cooperazione transfrontaliera  che avviene tra 

territori confinanti e promuove la collaborazione fra regioni aventi 

frontiere comuni marittime e terrestri in due o più Stati membri. 

Le nostre valli confinano attraverso le Alpi con la Francia 

Centri di educazione ambientale Italia Francia: per conoscere l’ambiente 

che ci circonda e chi lo abita; scoprire le leggi della natura e i suoi segreti: 

senza confini: cittadine e cittadini del mondo 



Centri di educazione ambientale Italia Francia 

Insieme oltre 

i confini 

http://www.youtube.com/watch?v=KcgJQ3Khp24


Art. 9 Tutela del patrimonio artistico nelle terre 

del Pinerolese 

Piccoli gioielli d’arte: 

• Castello di Miradolo 

• Castello di Osasco 

• Castello di Cardé: lungo la via delle Risorgive 

• Castello di Famolasco 

• Fortezza di Fenestrelle 

• Sacra di san Michele 



Castello di Miradolo 



La gentilezza & l’ambiente  

Il nostro pianeta, la Terra, sta morendo e noi 

cosa possiamo fare per essere gentili con lui ?  

- La raccolta differenziata  

- Prevenire lo spreco alimentare  



La raccolta differenziata  

 

http://drive.google.com/file/d/1z2mFewxlqMrzfSzLLnhxjO7IMrrY7NuI/view


“Se la gente si ricordasse più spesso che, su 

questa terra siamo solo di passaggio e che 

questa vita non è eterna, forse riuscirebbe 

ad essere più umile e meno cattiva” 

 

                                               Alda Merini 



Lo spreco alimentare  

http://www.youtube.com/watch?v=DqIvXrTxXks


Il decalogo contro lo spreco alimentare:  

Definizione di spreco e prevenzione.  
Decalogo: 
- Controllare sempre le scadenze, 
- mangiare gli avanzi di cibo inventando nuove ricette, 
- mangiare cibo a km zero e di stagione, 
- fare sempre la lista della spesa, 
- evitare le offerte 
- congelare gli avanzi, 
- conservare i cibi al posto giusto 
- imparare a conoscere il proprio appetito. 


