
Progetto alternativo alla religione cattolica 

"INSIEME PER CRESCERE" 

Un progetto "speciale"... Come ognuno di noi 

Gli alunni della scuola primaria "Lidya Plastica Pizzuti", che hanno partecipato a tale progetto, insieme alle 

loro insegnanti Anna Magliocchi e Filomena Mostardi, si sono avventurati in un percorso impegnativo che, 

tappa dopo tappa, li ha portati al raggiungimento degli obiettivi preposti, ossia all'interiorizzazione e 

all'osservazione delle regole come strumenti indispensabili per una convivenza civile; alla "consapevolezza 

di sé" attraverso il costruttivo confronto con gli altri; alla capacità di ascolto, di riflessione, di dialogo per 

promuovere la valorizzazione delle differenze e delle diversità culturali, attraverso un'attenta riflessione su 

temi quali l'amicizia, la solidarietà, il rispetto. Partendo dal tema dei "bisogni" di ogni bambino (bisogni che 

diventano diritti e diritti disattesi e negati), si è giunti alla lettura della "Convenzione sui diritti dell'Infanzia 

e dell'Adolescenza". Ogni alunno, attraverso varie illustrazioni, ha rappresentato un bisogno/diritto 

indispensabile alla vita di un bambino, rendendosi conto che TUTTI i bambini del mondo dovrebbero avere 

gli stessi diritti per crescere "liberi". 

Abbiamo, poi, lavorato su tematiche quali la diversità, l'inclusione, la Costituzione Italiana, le emozioni. Gli 

alunni sono stati stimolati e guidati (attraverso letture, poesie, filastrocche e visione di film a tema) ad 

osservare come, molto spesso, la diversità faccia paura, ma alla fine non è altro che un possibile 

arricchimento reciproco. Studiando la Costituzione Italiana, abbiamo analizzato l'articolo 3, discutendo 

moltissimo sulla pari dignità dei cittadini...  

Attraverso la lettura del libro (prima) e la visione del film (dopo) de "La gabbianella e il gatto che le insegnò 

a volare" si è cercato di educare gli alunni a comportamenti più solidali, più altruistici e più collaborativi. 

Fondamentale il tema sul VALORE DELL'AMICIZIA, intesa nel senso vero del termine, ossia come reciproco 

affetto, costante e operoso, tra persona e persona. Gli alunni hanno compreso come un rapporto di 

amicizia sia basato sul rispetto, sulla sincerità, sulla fiducia, sulla stima e sulla disponibilità reciproca. 

Attraverso la visione del film "INSIDE OUT", abbiamo trattato il tema delle EMOZIONI, le quali esercitano 

una forza incredibilmente potente sul comportamento umano, nascendo e manifestandosi in maniera del 

tutto spontanea e involontaria. 

Attraverso lavoretti collettivi e realizzazione di cartelloni, gli alunni hanno dato vita alle loro emozioni, 

spiegando, attraverso illustrazioni varie, come e in quali occasioni l'una prevale sull'altra. Gli alunni hanno 

compreso come sia normale essere in possesso di tali emozioni e hanno compreso, altresì, l'importanza 

dell'esternazione delle stesse, senza avere timore di manifestare, per esempio, "paura" perché questa è 

insita nell'essere umano, così come la "gioia", il "dolore", la "rabbia", ecc. e che in ogni situazione del loro 

percorso di vita saranno sempre lì pronte ad alternarsi e a generare altalenanti stati di umore. 

Abbiamo, poi, trattato il tema del "bullismo"... Partendo dalla parola "pregiudizio", gli alunni hanno 

rappresentato verbalmente e attraverso illustrazioni, situazioni in cui un soggetto più forte prende il 

sopravvento su uno più debole... Discorrendo molto sul tema del bullismo, gli alunni hanno compreso come 

quest'ultimo sia solo "figlio dell'ignoranza" e di quei preconcetti che spesso ci facciamo sugli altri. 

Soddisfatti, alunni e insegnanti, del lavoro svolto. 

Mena Mostardi 


