
TUTTI UGUALI NESSUNO 
ESCLUSO

Proposta per un percorso di attività alternativa

Classi seconde e terze



TUTTI UGUALI NESSUNO ESCLUSO

Lettura , approfondimenti e riflessioni a partire dal libro «L’isola degli smemorati» di Bianca Pitzorno

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE EDUCAZIONE CIVICA

L’alunno :

comprende i concetti del prendersi cura di sé, 

della comunità, dell’ambiente;

è consapevole che i principi di solidarietà, 

uguaglianza e rispetto della diversità sono i 

pilastri che sorreggono la convivenza civile e 

favoriscono la costruzione di un futuro equo e 

sostenibile.

COMPETENZA CHIAVE  EUROPEA 

Competenza personale e sociale.

Imparare ad imparare



OBIETTIVI 

Acquisire il concetto di “diritto” e conoscere i 

diritti fondamentali dei bambini.

Comprendere come l’esercizio dei propri diritti e 

della propria libertà debba avvenire sempre nel 

riconoscimento e nel rispetto dei diritti altrui (il 

dovere di rispettare i diritti degli altri).

Accettare, rispettare, aiutare gli altri e i “diversi da 

sé,” per favorire la conoscenza e l’incontro con 

culture ed esperienze diverse

CONTENUTI

I diritti e i doveri fondamentali dei bambini.

Diritti e doveri per una convivenza civile e 

democratica.

I principi di libertà e uguaglianza.

Il rispetto.

Incontro con culture ed esperienze diverse.



ATTIVITÀ

• Brainstorming sulle aspettative create dal titolo e copertina del libro.

• Inizio lettura capitolo

• Sintesi collettiva orale e scritta, illustrazione (prevedere questa attività come conclusione di ogni 

incontro; la sintesi può essere utilizzata all’inizio della lezione successiva prima della ripresa della  lettura).

• Drammatizzazione dei vari quadri-capitoli.

• Discussioni guidate sui temi trattati nei capitoli.

• Rielaborazione attraverso diversi linguaggi, canali, mezzi e strumenti (eventuale utilizzo 

delle nuove tecnologie).

• Impiego del sussidio video del testo che è corredato di contenuti extra di approfondimento.

• Utilizzo del brano musicale che fa da colonna sonora al video.

• Analisi dei personaggi e delle situazioni, per scoprire i diritti e i doveri di ciascuno.

• Conoscenza di culture ed esperienze diverse individuando somiglianze, differenze, affinità e 

relazioni.



COSA VERIFICARE

Riconosce l’importanza dei diritti e dei doveri per una convivenza civile e democratica.

Riconosce il valore di relazionarsi con gli altri assumendo comportamenti corretti e 

rispettosi di sé e degli altri.

Apprezza i valori e le tradizioni di culture diverse dalla propria e individua somiglianze 

e differenze, affinità e relazioni.



I DIRITTI DEI BAMBINI
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