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PROGETTO DI EDUCAZIONE ALL’ACCOGLIENZA E ALLA PACE 

Premessa 

Da più parti cresce l’esigenza di affrontare un’emergenza educativa purtroppo diffusa: la crescente 

aggressività nel comportamento dei bambini e dei ragazzi, la loro difficoltà a riconoscere le proprie 

emozioni e a vivere relazioni severe all’interno del gruppo. Lavorare con i bambini sui temi dell’inclusione e 

della cittadinanza attiva vuol dire gettare le basi per costruire la pace attraverso percorsi di consapevolezza. 

La cura delle relazioni educative fra gli adulti, fra gli adulti e i bambini, fra gli insegnanti e i genitori, fra le 

bambine e i bambini è un aspetto nevralgico in tutti i contesti di insegnamento e apprendimento. E’ 

condizione essenziale per costruire un clima di benessere e sicurezza e di promozione delle life skills ( abilità 

di vita) che rientrano nelle competenze trasversali ( saper essere), enunciate nelle otto competenze chiave di 

Cittadinanza.  

Il Progetto intende, nell’arco dell’anno scolastico, creare dei  focus che orientino la formazione in servizio dei 

docenti, la presa di coscienza dei genitori del significato concreto del patto di corresponsabilità volto a 

creare un’alleanza educativa basata sul reciproco riconoscimento del ruolo della famiglia e della scuola in 

un clima di fiducia e sereno confronto. L’anno scolastico inizierà così all’insegna dell’accoglienza con attività 

che favoriscano lo star bene a scuola di tutti gli utenti del nostro Istituto. 

Equipe di realizzazione 

Preside dell’I.C. Iva Pacetti, funzioni strumentali, referenti POF, docenti esperti dell’Istituto. 

Finalità 

Il Progetto assume la finalità alta, assegnata alla Scuola dalla Costituzione della Repubblica, di formare la 

persona e di favorire la crescita civile e sociale dei propri utenti. 

 

Competenze trasversali 

1. Imparare a imparare 

2. Progettare  

3. Comunicare 

4. Collaborare e partecipare  

5. Agire in modo autonomo e responsabile 

6. Risolvere problemi 

7. Individuare collegamenti e relazioni 

8. Acquisire e interpretare informazioni 

Obiettivi 

• Favorire la comprensione del principio di interdipendenza; 

• Promuovere atteggiamenti e comportamenti consapevoli nei confronti dell’ambiente naturale e 

antropico 

• Favorire la comprensione dell’Importanza della diversità 

• Sviluppare le abilità cognitive, emotive e relazionali di base che consentono alle persone di stare 

bene ed essere efficaci a livello personale e sociale ( LIFE SKILLS) 



                                                                        
• Affrontare, condividere e rendere concrete le tematiche relative a: bisogni, diritti, regole, 

Costituzione, Legalità, Democrazia, Partecipazione 

• Favorire il rispetto delle regole del vivere civile 

• Accrescere il senso di autonomia 

 

 

Azioni progettuali 

 A settembre i docenti delle varie classi e sezioni progetteranno laboratori di classe o a classi aperte da 

realizzare fin dall’Inizio dell’anno scolastico sulle tematiche dell’accoglienza, dell’educazione all’affettività, 

alle life skills e alla pace. 

Workshop con i genitori sui temi: Educare al rispetto: tra scuola e famiglia. Promuovere le Life Skills. 

Affrontare le difficoltà di apprendimento. 

Formazione, ricercazione e autoformazione rivolta ai docenti. 

 

Tempi di realizzazione  

Settembre 2016- giugno 2017.  

I docenti progetteranno le attività all’inizio dell’anno scolastico e potranno partecipare a incontri di 

formazione all’interno dell’Istituto sia nel mese di settembre che nel corso dell’anno scolastico. 

La giornata di inizio del Progetto sarà sabato 17 settembre 2016 dalle ore 9 alle ore 12 con la scuola aperta 

e laboratori tematici in tutto l’Istituto. 

Le classi potranno iniziare i loro laboratori fin dal primo giorno di scuola e far partecipi i genitori il sabato 17 

settembre e  poi continuare autonomamente i percorsi nel corso dell’anno scolastico. 

 

Attività realizzabili il 17 settembre con gli alunni anche in collaborazione con le famiglie 

 

• Circle time 

• Attività manuali 

• Costruzione di storie 

• Giochi 

• Giochi di ruolo 

• Drammatizzazioni  

• Eventuale partecipazione di alcune classi al Progetto “Pacifici” Proposta lanciata dalla Rete di 

Cooperazione Educativa “ C’è speranza se accade@” 

• Azione GAIA FOR NEPAL 

• Altro  

 

Collaborazioni 

USL 4 Prato 

Comune di Prato 

Cooperativa Pane e Rose 

Associazioni del territorio 

Comitato Genitori 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA 

 

Documentazione e diffusione 

Il Progetto verrà pubblicizzato nel sito dell’Istituto. Verrà organizzata una mostra dei lavori svolti con 

modalità da concordare con il Collegio dei docenti. 

 

Verifica  

Un’azione didattica davvero ispirata alla centralità dell’alunno deve possedere la caratteristica del 

“divenire”. Perciò il presente progetto dovrà essere aggiornato e monitorato per apportare quegli 



                                                                        
aggiustamenti necessari al raggiungimento dei fini indicati nella progettazione.  

 

 

L’ins.te referente Area Ambiente, Salute, Cittadinanza 

Dott.ssa Graziella Lessio 

Graziellalessio28@gmail.com                                                                                                                             


