
SUGGERIMENTI PER ATTIVITÀ 
 

1. COSTITUZIONE E CITTADINANZA ATTIVA, DIRITTO (NAZIONALE E       
INTERNAZIONALE), LEGALITA’ E SOLIDARIETÀ 

 

● Scrivere regolamenti di classe 

● Incontri/corsi con esperti anche in remoto (forze dell’ordine, psicologi, magistrati) 

● Realizzazione di compiti di realtà interdisciplinari (mostre, video, blog, siti,          
fumetti, giochi didattici, bacheche virtuali, coding)  

● Canzoni antimafia  

● Melodia e canto dell'Inno d'Italia l'Inno alla Gioia 

● Conosce le caratteristiche delle organizzazioni mafiose e malavitose e le          
strategie attuate dagli Stati per il loro contrasto. 
 

● Conosce la biografia degli uomini illustri che hanno speso la loro vita per il              
contrasto alle Mafie (Falcone, Borsellino, Don Peppe Diana, Giuseppe         
Impastato). 
 

● Utilizzare passaporto dell'associazione  “Essere Umani”  
 
 
 
2.   CITTADINANZA DIGITALE 

 
 

● Realizzazione di compiti di realtà interdisciplinari (mostre, video, blog, siti,          
fumetti, giochi didattici, bacheche virtuali, coding) 

 
● Analisi del “Manifesto della comunicazione non ostile” nelle diverse declinazioni          

(in particolare: infanzia, sport, scienza e inclusione) 
 

● Analisi della Dichiarazione dei diritti in Internet del 2015 
 

● Incontri/corsi con esperti anche in remoto (polizia postale) 
 
 

3.  SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZA 
E TUTELA DEL PATRIMONIO E DEL TERRITORIO 

 
● Giornata dedicata al cyberbullismo 

 
● Incontri/corsi con esperti anche in remoto 

  



● Progetto “A come amore” 
 

● Orchestra Abreu (orchestra venezuelana composta da bambini disagiati) 
 

● Progetto Senegal 
 
● Merenda solidale 
 
● Produzione e lettura di grafici 
 
● Calcolo delle percentuali 
 
● Realizzazione di compiti di realtà interdisciplinari (mostre, video, blog, siti,          

fumetti, giochi didattici, bacheche virtuali, coding ) 
 
● Giornate a tema (es. bicycle day, giornata della frutta, plastic free day, giornata 

senza auto) 
 
● Individuare un problema ambientale, analizzarlo ed elaborare semplici ma efficaci          

proposte di soluzione. 
● Giornata ecologica (es. pulizia parco, adotta un albero) 
 
● Volontariato 
 
● Visita al Sermig con merenda dei popoli  
 
● Partecipazione a rete di scuole eco-attive 
 
 

RISORSE CONSIGLIATE 
 
 
PRIMARIA E SECONDARIA 
 
Libri 
mafie 
“La mafia spiegata ai ragazzi”, Antonio Nicaso 
“La Costituzione è anche nostra”, Piumini, Luzzati, Onida 
“La Costituzione spiegata ai bambini” Gherardo Colombo 
“Grandissimi contro le ingiustizie” Ed. EL 
“Io dentro gli spari”, Silvana Gandolfi (romanzo che spiega ai ragazzi cosa è la 
mafia attraverso una storia coinvolgente. Dai 10 anni) 
“Per questo mi chiamo Giovanni”, Luigi Garlando, 2004 
“Per questo mi chiamo Giovanni”, Claudio Stassi e Luigi Garlando, 2019 
(Graphic novel) 
“‘O maé. Storia di judo e di camorra”, Luigi Garlando, 2014 
 
Siti 
Fumetti: www.powtoon.com, www.storyboardthat.com  



 
 
Giochi didattici: www.learningapps.org, www.wordwall.net, www.flippity.net, 
https://europa.eu/learning-corner/learning-materials_it 
Diritti dell’infanzia – internet e minori: www.unicef.it 
Attività didattiche e formazione: www.riconnessioni.it 
Percorsi interdisciplinari utilizzabili dal consiglio di classe 
https://educazionecivica.deascuola.it/ , www.generazioniconnesse.it,  
MANIFESTO DELLE PAROLE NON OSTILI, DICHIARAZIONE DEI DIRITTI DI 
INTERNET 
 
 
 
 
Film e video 
Mafia e Costituzione: 
“La banda dei fuoriClasse” Raiplay, puntata del 22 maggio 2020 (puntata dedicata 
alla legalità e a Falcone e Borsellino) 
Film: 
“I cento passi” (classe terza secondaria) 
“La nostra terra, Giulio Manfredonia, 2014, film sui beni confiscati alla mafia            
(classe terza secondaria) 
“La mafia uccide solo d’estate” 
 
“Wonder” 
 
 
PRIMARIA 
Siti 
CLASSI TERZE/QUARTE 
Visione spezzoni di film d'animazione e non sul tema del bullismo 
La Bella e la Bestia 
https://www.youtube.com/watch?v=JXQYfBkaDvc 
https://www.youtube.com/watch?v=o3K8FpFTmAI 
 
Il Gobbo di Notredame 
https://www.youtube.com/watch?v=rFpElkqOYPY 
 
Il Brutto Anatroccolo 
https://www.youtube.com/watch?v=hHoB7vyQ62g 
 
Bugs Life 
https://www.youtube.com/watch?v=HnOyy_0rJvk 
https://www.youtube.com/watch?v=3D6KXTmvbcA 
 
Canzoni 
https://www.youtube.com/results?search_query=quel+bulletto+del+carciofo 
https://www.youtube.com/watch?v=OOVofor0BuI (sono un bullo) 
https://youtu.be/N3IJIyZ_3C0 (la bella bulla) 
 



CLASSI QUINTE/ Secondaria 
Canzoni 
https://www.youtube.com/watch?v=OOVofor0BuI (sono un bullo) 
https://youtu.be/N3IJIyZ_3C0 (la bella bulla) 
https://www.youtube.com/watch?v=mxYdYcekN88 (forte nell'anima) 
https://www.youtube.com/watch?v=fK8LrzzC4-8 (guerriero) 
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