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Le scuole dell’infanzia Maria Forte, Forte Bis, Gabelli e Sacro Cuore in questi anni hanno scelto di 
lavorare soprattutto sul tema del rispetto degli altri e dell’utilizzo di parole gentili, sul diritto al gioco e al 
nome. Senza dimenticare il progetto legato allo yoga e al riconoscimento delle emozioni. 

 

 

Scuola Gabelli 

 

Le scuole primarie G. Carducci, A. Friz, E. Girardini, G. Mazzini hanno divulgato ai bambini il libro “I diritti 
dell’infanzia” della Regione Friuli Venezia Giulia promuovendone la riflessione, percorsi di rilettura 
attraverso disegni e immagini. 
 
Inoltre hanno preso parte a laboratori a tema curati da un volontario dell’UNICEF, hanno visionato “L’isola 
degli smemorati” e “Sulle ali dei gabbiani e hanno potuto visitare la mostra sui diritti dal titolo “IO E GLI 
ALTRI”. I bambini della scuola “E. Girardini” e “A. Friz” hanno realizzato dei video dal titolo “I diritti dei 
bambini” e “I tuoi diritti diventano i miei doveri”: 
 
A partire dal libro “I diritti dei bambini in parole semplici” alcuni bambini delle classi più grandi hanno 
messo in “azione” alcuni diritti attraverso situazioni di role playing e attraverso dei cartelloni che mettono 
in luce… i diritti dei nativi digitali e le nuove consapevolezze rispetto alle così chiamate life skills. 

 



 

Scuola Forte Bis  

 

Insieme a Geronimo Stilton impariamo a Navigare al sicuro. 



 

Scuola E. Girardini 

 

 

 

  



I bambini delle scuole primarie hanno seguito dei percorsi sulle emozioni e sulla consapevolezza 

attraverso la pratica mindfulness realizzando momenti di condivisione finale davanti ai genitori o video 

di sintesi del percorso. 

Pratichiamo la consapevolezza e la gentilezza 

perché a poco a poco  

possiamo conoscere le nostre emozioni 

e scegliere di essere felici! 

 

Scuola E. Girardini  



Anche i ragazzi delle scuole secondarie hanno affrontato il tema del bullismo e del cyberbullismo. 

Alcuni interessanti spunti e riflessioni li troviamo nel giornalino “Bulli & Bulle”. Inoltre durante la giornata 

“Insieme per un giorno” sono stati organizzati diversi laboratori a tema.  

Il Manifesto dei ragazzi è un invito ad abbassare i toni, a rallentare  

perché nell’ incontro con l’altro, possiamo essere un po' più consapevoli e responsabili. 

 


