
Durante questo anno scolastico l’ l.C. ‘‘Nicolò 

Tommaseo’’ di Conselve ha realizzato il progetto 

a ‘’SCUOLA DI LEGALITÀ’’ per sensibilizzare i 

nostri alunni verso valori quali: l’onestà, la 

collaborazione, la giustizia e il rispetto delle 

REGOLE.

PROGETTO DI ISTITUTO

A SCUOLA DI LEGALITÀ



PROGETTO TEATRO EDUCAZIONE: 
RIFLETTIAMO SUL RISPETTO DELLE 

REGOLE

La scuola primaria di Cartura ha preso parte al 

progetto  di ‘’Teatro- educazione’’, condotto da un 

gruppo di esperti. 

Il teatro è stato uno strumento nuovo per promuovere: 

la conoscenza delle emozioni, il rispetto delle regole, 

l’ascolto dell’altro, la conoscenza di se stessi e del 

gruppo dei compagni.



IL BRAINSTORMING…

I bambini sono stati guidati attraverso la 

tecnica del brainstorming a riflettere sui temi 

affrontati e sono stati invitati all’ascolto 

reciproco e a condividere le proprie idee, 

riportate poi sulla lavagna.

Cosa è il teatro?

Ad ogni emozione il 

suo colore



Abbiamo realizzato degli  elaborati e 
usato colori diversi per 

rappresentare le  diverse emozioni 
che caratterizzano il nostro  

vissuto…i momenti più significativi 
delle esperienze di tutte le classi 

sono confluiti all’interno di un video, 
sintesi di quanto svolto.



PROGETTO A SCUOLA  DI LEGALITÀ:  

REALIZZAZIONE DEL MURALES

‘‘IL DIRITTO DI ESSERE 

BAMBINI’’

A partire dal mese di marzo è stato

realizzato il murales intitolato «Il diritto di

essere bambini», davanti al Municipio di

Cartura.

Dipinto a più mani da noi alunni della 5^ A e

B insieme agli alunni della 3^ G e H ed alla

pittrice Stella Fante.



.

Eccoci al 

lavoro…



. Grazie alla 

collaborazione 

reciproca, il 

murales prende 

vita…pennellata 

dopo pennellata.



Tutti uniti 

per 

raggiungere 

un obiettivo 

comune…



È stata 

un’esperienza 

molto piacevole 

grazie alla quale 

abbiamo imparato 

una nuova 

tecnica, abbiamo 

coltivato lo spirito 

di squadra e ci 

siamo presi cura 

del nostro paese!



31 maggio 2022:
Inaugurazione del murales

Il giorno 31 maggio 2022 gli alunni della scuola primaria e 

secondaria di primo grado di Cartura si sono recati presso 

il  Municipio per inaugurare il Murales 

«Il diritto di essere bambini».

Erano presenti il Dirigente Scolastico, la Sindaca, la 

pittrice Stella Fante, il parroco e il gruppo degli Alpini.

Tutti uniti per ricordare insieme i diritti dell’infanzia.



Attraverso la STREET ART, accompagnata dalla lettura degli 

articoli della Convenzione dei diritti dell’infanzia e 

dell’adolescenza, tutti insieme vi ricordiamo quanto per noi 

bambini e ragazzi sia importante vivere in un ambiente sereno, 

stimolante e rispettoso. Solo così impareremo a costruire giorno 

dopo giorno un mondo più giusto, rispettoso dei diritti di tutti, 

dove la pace diventa una realtà.

Ecco un momento 

denso di emozione: il 

taglio del nastro.



L’intervento delle 

autorità e della 

pittrice.



TUTTI UNITI SOTTO LO STESSO CIELO.


