
 

                                            

 

 

 

 

 

 

 “Ciò che è dannoso nel mondo non sono gli uomini cattivi, ma il silenzio di quelli buoni” 

 

L’ Istituto G. A. Bossi nel seguente anno scolastico  ha ritenuto importante diffondere nel territorio 

e nella scuola i grandi temi  dell’ educazione alla legalità, i valori civili e la democrazia, la funzione 

delle regole nella vita sociale, l’inclusione , l’ educazione interculturale,  la promozione 

dell’educazione allo sviluppo sostenibile, il grande valore della pace.  Il progetto che ha visto 

protagonisti tutti  gli alunni  dell’Istituto Comprensivo Bossi, ha dato l’opportunità di far riflettere 

gli allievi sull’importanza e sulla necessità di porsi, nella società contemporanea, come protagonisti 

attivi e responsabili, capaci di scelte coraggiose, coerenti, utilizzando i valori fondamentali su cui si 

fonda il vivere civile. Educare alla legalità ha richiesto solidarietà fra le educazioni e le discipline, 

connettendo dati scientifici e significati umani per parlare ai ragazzi di oggi nella prospettiva degli 

uomini di domani. Una scuola che poggia le sue fondamenta su questi valori è l’unica capace di 

istruire e di educare, di orientare e di formare, coniugando la promozione delle eccellenze, la tutela 

dei deboli e il rispetto per tutti, attraverso la valorizzazione delle relazioni, delle discipline e delle 

attività.  Gli allievi sono stati invitati a riflettere, ad osservare, ad agire in un percorso formativo 

finalizzato a  promuovere e diffondere una vera cultura dell’accoglienza attraverso azioni concrete 

di condivisione e solidarietà, sia a livello locale che internazionale, favorendo così la crescita 

umana e la formazione etica dei ragazzi, nella consapevolezza culturale di promuovere lo 

sradicamento della povertà, dell’emarginazione, dell’ignoranza e della violenza, della cultura della 

competizione selvaggia attraverso la cooperazione, la solidarietà, la condivisione, la ridistribuzione. 

Non si tratta soltanto di realizzare o aderire ad un progetto, ma di costruire un percorso educativo 

che investa tutta l’Istituzione scolastica e in particolare i docenti di tutte le aree disciplinari. Le 

tematiche  affrontate hanno privilegiato  la vita di relazione in classe, sollecitando la presa di 

coscienza e la crescita di responsabilità nei confronti dell’educazione alla cittadinanza attiva e alla 

legalità. A partire da proposte-stimolo, gli alunni hanno  svolto  attività  interdisciplinari 

impegnandosi sia in ambito linguistico, sia in quello espressivo motorio, musicale ed artistico, ogni 

classe ha  sviluppato   temi ed argomenti adeguati all’età e alla realtà del gruppo, seguendo il 

percorso individuato all’interno del Progetto. 
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Il Progetto attuato a partire dal I quadrimestre  ha realizzato i seguenti percorsi : 

• adesione  all’iniziativa, patrocinata da Amnesty International e sostenuta dall’Unicef: “ 

Il Primo meraviglioso spettacolo” percorso sull’Integrazione positiva in Lombardia, il 

film/documentario affronta le tematiche dei rifugiati, dell’Integrazione  di adulti e 

bambini stranieri e di bambini con disabilità concentrandosi sugli aspetti più luminosi e 

gioiosi, sulle storie di successo, l’integrazione possibile e gioiosa; 

• adesione  all’ iniziativa Bullyctionary, consigli per imparare a proteggersi dal 

cyberbullismo, Scuola Secondaria “G. A. Bossi” classe 2 D 

• incontri formativi/attività pratica con la Polizia Locale,  classi prime  seconde e terze 

della scuola secondaria  “G. A. Bossi”, e le  classi quarte e quinte  delle scuole Primarie 

De Amicis e Manzoni,  

• incontri formativi tenuti dal Consultorio per la Famiglia di Busto Arsizio, sia per le 

scuole primarie classi quarte e quinte  che per le scuole secondarie,  

• incontri formativi tenuti dal Consultorio per la famiglia di Busto Arsizio per i genitori  

degli alunni coinvolti, 

• adesione al concorso “Adottiamo un monumento “ della classe seconda  B Scuola 

Primaria  De Amicis, 

• incontri formativi con l’Agenzia delle Entrate, classi quarte  scuola  Primaria De Amicis, 

• percorsi di animazione alla lettura in biblioteca per le classi della Scuola Primaria De 

Amicis, sul tema dell’ Inclusione 

• incontri formativi con i responsabili della Croce Rossa, classe quinta  A  Scuola Primaria  

De Amicis. 

• incontri formativi con i Carabinieri, classi seconde e terze della scuola secondaria  “G. A 

.Bossi”, 

• incontri formativi con la Guardia di Finanza , classi quinta e quarte  scuole Primarie De 

Amicis,  

• incontri formativi con l’ordine dei farmacisti di Varese , tutte le classi della scuola 

secondaria  “G. A .Bossi”, 

• incontri formativi con l’associazione  “Wiki Mafia”, classi terze medie della scuola 

secondaria  “G. A. Bossi” in data 10/14/17 Maggio, 

• incontri formativi/prevenzione bullismo con i Giovani della Croce Rossa, classe V A 

Scuola Primaria De Amicis nel mese di Maggio, 



 

                                            

• Partecipazione alla Marcia della legalità in data 23 Maggio 2019, “Legale è legame”  in 

collaborazione con il Pime per le classi terze della Scuola Secondaria “G. A. Bossi”, e 

delle classi quarte e quinte Scuola Primaria De Amicis e classi quinte Scuola Primaria 

Manzoni.  

 

SCUOLA SECONDARIA di 1° I.C.G.A.BOSSI:  
 

CLASSI  PERCORSI  

1A-1B-1C-
1D-1M 

Durante l’ora di IRC, gli alunni sono stati invitati a partecipare allo spettacolo 

teatrale delle classi PRIMA E SECONDA C “allarme al presepio”, trattando le 

tematiche dell’inclusione, della diversità e del rispetto. E’ stato loro proposto 

lo studio e l’analisi della canzone “credo negli esseri umani” di Marco 

Mengoni, riflettendo sul valore dell’unicità del singolo ed è stato da loro 

effettuato un lavoro di ricerca sulle azioni che ci rendono "umani" e le azioni 

che ci rendono "disumani", con la produzione di cartelloni. 

1E  Letture antologiche e riflessioni sia scritte che orali su diversi temi, quali “i 

diritti dei minori” e “la violenza sulle donne”.  

2A-2B-2C-
2D-2M 

Nel mese di gennaio durante l’ora di IRC, gli alunni sono stati invitati a 

riflettere, tramite il testo di ANNA LLENAS "il buco", sulla tematica del 

trauma, per poter introdurre il tema della giornata della memoria che poi è 

stato sviscerato tramite un ppt di presentazione e la lettura di quotidiani per 

riprendere il tema dell’”antisemitismo oggi”.  

2B  Gli alunni sollecitati dagli incontri con i carabinieri e sul ciberbullismo, hanno 

poi affrontato il tema del rispetto in generale, della violenza e dei suoi abusi 

con letture antologiche e sviluppo di elaborazioni scritte connessi ai temi.  

2C La classe ha partecipato al progetto “allarme al presepio” uno spettacolo- 

laboratorio per riflettere sull’ ascolto e il pregiudizio, sull’identità personale e 

le differenze culturali, sulla violenza e i messaggi di pace, sull’importanza 

delle parole, che ci permettono di superare i pregiudizi e vivere bene tutti 

insieme. 

2A-2D-2E La prof.ssa Fumel ha tenuto lezioni sul cyberbullismo e sulle conseguenze 

dell’uso/abuso dei social-chat. 



 

                                            

3A-3B-3C-
3D-3E-3F-

3M 

Le classi hanno svolto gli argomenti collegati al progetto legalità partecipando 

alle diverse attività proposte e attraverso la visione di film, l’approfondimento 

dei materiali antologici e le riflessioni in classe, soprattutto legati alla marcia 

della legalità. E’ stata approfondita la figura di Denise Cosco e sono stati 

invitati a soffermarsi sulla figura di Falcone, collegandolo alla scelta simbolica 

del 23 maggio. A riguardo sono stati visti filmati dell’epoca (funerali, 

interviste a Falcone sulla motivazione che lo spingeva a non mollare), 

riflessioni sulla mafia negli anni Ottanta e la mafia oggi, meno visibile di 

allora, ma sempre più radicata. Il coraggio dei testimoni, la difficoltà di 

compiere certe scelte. Abbiamo poi lavorato sui contenuti di wikimafia. 

Inoltre durante l’ora di IRC, le classi terze delle sezioni A-B-C-D sono state 

invitate a riflettere sulle caratteristiche dell’UOMO in generale, sulla sua 

complessità e di quanto all’interno di una società virtuale sia essenziale 

riscoprire l’importanza del fattore umano nelle varie situazioni e relazioni. 

Durante i mesi di gennaio e febbraio, gli alunni hanno letto il teso di Primo 

Levi “Se questo è un uomo”, riflettendo così, sul fatto che non solo l’uomo 

può eccedere in positivo ma anche in negativo.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                            

 
SCUOLA PRIMARIA DE AMICIS 

 
 

 

CLASSI  PERCORSI  

 
1 A/1B/ 

1C  

Le attività svolte sono state le seguenti:  

 discussioni collettive. 

 visione di filmati-cartoni animati, 

 letture di testi per l’infanzia a tema” Inclusione”, 

 realizzazione scritta di regole della classe, 

 realizzazione di immagini e coloritura con didascalie, 

 osservazioni e arricchimento lessicale con l’analisi di “LA SCUOLA DI 

NOME ARMONIA”, 

 memorizzazione di canti anche su ritmi rap,  

 realizzazione di piccoli manufatti per esibizione canora, 

 esibizione canora durante la Festa della Scuola. 

 

2 A   Le attività svolte sono state le seguenti:  

 discussioni collettive, 

 memorizzazione canzone “ L’ Isola che non c’è” come ricerca della 

felicità e dello star bene insieme 

 riflessione sul testo e sui diritti dei bambini. 

 

2 B Le attività svolte sono state le seguenti:  

 Percorso sull’inclusione e sull’integrazione come valorizzazione dell’altro 

che non è diverso da me;  

 discussione sull’articolo 3 della Costituzione Italiana, 

 lettura di una testimonianza di un migrante minore “Un viaggiatore senza 

valigia” e riflessione sulla loro condizione, 

 memorizzazione canzone “Da fratello a fratello”, e  lettura e discussione 

di poesie sul tema dell’ inclusione.  

3A /B/C  In continuità con il percorso sui diritti dei bambini attivato lo scorso anno, gli 

alunni  hanno affrontato il tema della libertà, partendo dalla canzone di Jovanotti 

“Viva la libertà”, hanno discusso in grande e piccolo gruppo in merito a quanto la 



 

                                            

libertà sia affascinante, ma allo stesso tempo difficile da mettere in pratica , 

capace di renderci essere unici, nel rispetto l’uno dell’altro.  

4A La classe  ha svolto un percorso finalizzato alla sensibilizzazione dei ragazzi alla 

tematica della Legalità, Inclusione, Accettazione della diversità e “Contagio “ 

positivo verso il Bene. I bambini hanno letto, con l’ausilio dell’insegnante di 

italiano, alcuni libri significativi:  

1.Brani tratti da “Wonder” di R.J. Palacio  

2.“Canto di Natale” di C. Dickens 

3.“L’Università di Tuttomio” di F. Silei 

Hanno poi visto e analizzato il cartone animato “Andra e Tati” in occasione della 

Giornata della Memoria. Il percorso ha voluto affrontare la tematica del 

cambiamento verso il Bene, sempre possibile,  e dell’accettazione dell’altro.  

Attraverso la discussione, il confronto, la produzione di elaborati  e attività di role 

playng  si sono calati nei personaggi dei libri letti e dei film visti e hanno  saputo 

trarre conclusioni e insegnamenti. In preparazione alla festa di fine anno hanno 

imparato in inglese e nella traduzione italiana il testo di “Imagine” di J. Lennon  

su cui hanno preparato una semplice coreografia. 

4B Le attività svolte sono state le seguenti:  

 Visione del film Wonder, che racconta la storia di un bambino speciale, 

 Riflessione orale sul film: senso dell’accettazione e dell’umanità; 

 Wonder-esercizi sulle massime tratte dal film per propagare meraviglia e 

gentilezza: 

- “Quando ti è data la possibilità di scegliere se avere ragione  o essere 

gentili, scegli di essere gentile”; 

- “Non puoi nasconderti se sei nato per emergere”; 

- “Se non ti piace quello che vedi, cambia il tuo  modo di guardare” 

- “ Tutti nel mondo almeno una volta nella vita dovrebbero ricevere una  

standing ovation”. 

 Memorizzazione canzoni: 

- That’s what friends are for di Dionne Warwick 

- Non mollare mai di Gigi D’Alessio.  

5A La classe  ha svolto un percorso finalizzato alla sensibilizzazione dei ragazzi alla 

tematica dell’ Inclusione, gli alunni hanno riflettuto come comunicare con i sensi 

e con il cuore in mano aiutandosi, passando oltre il muro dell’apparenza e 

dell’egoismo, nella nostra società è molto difficile. I bambini hanno letto, con 

l’ausilio dell’insegnante di italiano e di matematica alcune canzoni e  poesie tra 

cui: 



 

                                            

1.” Another brick in the wall”. 

2.“L’altra dimensione”.  

3.“ Una Terra Promessa”.  

4. “On ecrit sur les murs”  

Testi utilizzati per la festa di fine anno,  su cui hanno preparato una coreografia. 

 
 

SCUOLA PRIMARIA A.MANZONI 
 

CLASSI  PERCORSI  

 
1 A/B/C 

Le attività svolte sono state le seguenti:  

 discussioni collettive. 

 visione di filmati-cartoni animati, 

 letture di testi per l’infanzia a tema” Inclusione”, 

 realizzazione scritta di regole della classe, 

 realizzazione di immagini e coloritura con didascalie, 

 osservazioni e arricchimento lessicale con l’analisi di filastrocche, 

 canto finale durante il saggio della festa di fine anno “ le mani” di De 

Crescenzo. 

2 A/ B/C  Le attività svolte sono state le seguenti:  

 discussioni collettive. 

 visione di filmati-cartoni animati, 

 rispetto dell’ambiente, sensibilizzazione alle 3R (riduco, riuso e riciclo) e 

alla salvaguardia del pianeta 

 flash mob durante la festa di fine anno  con la memorizzazione della 

canzone di Jovanotti “ L’ombelico del mondo”.  

3A/B/C Le attività svolte sono state le seguenti:  

  lezioni di educazione stradale e sull’uso di cinture e seggiolini in auto, 

primi cenni di primo soccorso legate al diritto alle cure ed alla sicurezza. 

 



 

                                            

 Memorizzazione della canzone “Lo scriverò nel vento”, per la festa di fine 

anno.  

 

4 A /B  Le attività svolte sono state le seguenti: 

 Lezioni e dibattito sui diritti dei bambini, lettura di alcuni articoli, 

spiegazione del testo delle canzoni di fine anno scolastico : “ Batti 5” e 

realizzazione di un cartellone sul diritto al gioco.  

 

5A/B/C  Le attività svolte sono state le seguenti: 

 Approfondito e discusso  le figure di Falcone e Borsellino, scritto  

pensieri sulla legalità, cartelloni di divieti ed obblighi e visto filmati 

inerenti. 

 Memorizzazione della canzone “On ecrit sur le mur ”, per la festa di fine 

anno.  

 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA BIANCA GARAVAGLIA 
 

SEZIONE 

GIALLA 

Il progetto legalità “AbilitaMente insieme” nella sezione gialla coi bambini 

di 5 anni è stato svolto tra dicembre e maggio e con l’intento: 

 di far interiorizzare ai bambini l'educazione e il rispetto di se stessi 

e degli altri; 

 di porre l’attenzione sulle regole di vita che bisogna apprendere fin 

da piccoli. 

Siamo partiti con la lettura di “Molly i diritti dei bambini. I bambini hanno 

poi memorizzato la canzone “La marcia dei diritti dei bambini”e ascoltato 

il racconto “Il bullo nella scuola della foresta”. L’esperienza è risultata 

positiva e vi è stata la trasversalità con il progetto didattico dell’anno 

scolastico e il progetto di educazione stradale. 
SEZIONE La sezione Rossa è composta da 20 bambini di 4 anni il tema il tema della 

cittadinanza attiva è stato affrontato tramite il progetto “Tutti a bordo 



 

                                            

ROSSA all’arrembaggio” ,con il quale sono state proposte attività che 

suscitassero interesse verso il rispetto delle regole tramite il “Codice 

d’onore” dei pirati “ o il racconto di una storia che ha come protagonista 

una talpa sempre irrequieta con la quale parecchi bambini si sono 

identificati. La convivenza sociale è stata sollecitata attraverso la proposta 

del racconto dei caldo morbidi che ha permesso di fare un’autoanalisi di 

ognuno di loro che ha permesso una relazione migliore tra i compagni. La 

cooperazione è stata proposta attraverso il racconto “I tre piccoli pirati” che 

ha mostrato loro 

che “l’unione fa la forza”. Inoltre quotidianamente abbiamo sviluppata la 

competenza della cittadinanza attraverso il rispetto delle regole della 

sezione e della scuola e attraverso i viaggi d’istruzione sul territorio. 

Il progetto “Tutti a bordo all’arrembaggio” ha trovato il suo coronamento 

con la preparazione di una coreografia per la festa di fine anno: “La pace 

nel forziere” che ha come messaggio il rispetto degli altri, dell’ambiente in 

un clima di pace e di serenità. 

Le attività curriculari proposte comprendevano lettura di testi; 

 - Il codice d’onore 

- I caldo morbidi, 

- Talpino terremoto 

- I tre piccoli pirati 

Visione di filmati e videoclip, con memorizzazione di poesie e canzoni 

Ci vogliono le regole, Voglio un mondo diritto, Goccia dopo goccia 

Raro come un… 

Rappresentazione grafica individuale delle storie narrate e relativa 

verbalizzazione. 

Inoltre gli alunni hanno  partecipato  ai laboratori “C’era una volta ago e 

filo”, “Fata Celestina e le quattro stagioni “per la condivisione di un 

progetto comune.  

SEZIONE 

BLU’  

 

Nella Sezione Blu, composta da 20 alunni di tre anni, la tematica è stata 

affrontata trasversalmente ed ha interessato i diversi Campi di Esperienza 

nel corso di tutto l’anno scolastico. 

Nella Sezione dei Piccoli è stato curato in modo particolare il percorso dell’ 

Accoglienza, inteso come momento di rilevante importanza anche per 

favorire l’inclusione di tutti i bambini nel nuovo gruppo classe (la 

“Ciurma”). 

A tal fine, attraverso il filo conduttore del Progetto “Tutti a Bordo!”,ci 

siamo preoccupate di: 

• PROGETTARE, ORGANIZZARE E VALORIZZARE GLI SPAZI 

SCOLASTICI, poiché il modo in cui sono strutturati gli spazi e distribuiti i 

materiali incide in maniera significativa sulla qualità delle esperienze che si 

compiono nella scuola dell’infanzia. 

• GARANTIRE UN BUON CLIMA “A BORDO”,cioè all’interno della 

Sezione e,più in generale, a scuola: la dimensione affettiva è essenziale nei 

processi di crescita e l’affetto, il rispetto, la serenità, l’allegria, lo scambio, 

l’ascolto, l’aiuto sono componenti essenziali per diventare dei buoni adulti 

e dei cittadini del mondo. 

• VALORIZZARE I DIVERSI STILI COGNITIVI PRESENTI IN 

CLASSE E LE DIVERSE FORME DI INTELLIGENZA, permettendo a 

tutti di sentirsi accettati, capiti, valorizzati e di sviluppare il senso di 



 

                                            

appartenenza alla “ciurma”, di interdipendenza positiva e di forza. 

• VALORIZZARE IL GIOCO IN TUTTE LE SUE DIMENSIONI in 

quanto risorsa privilegiata di apprendimento e relazioni. Il gioco, nelle 

dimensioni simbolico, strutturato e cognitivo, è infatti uno strumento 

peculiare per lo sviluppo del bambino, attraverso il quale egli sperimenta, 

esprime la sua creatività, acquisisce le prime regole sociali e morali, regola 

le sue emozioni e, attraverso il rapporto con gli altri bambini, manifesta 

bisogni, desideri e sentimenti. 

• FAVORIRE LA COMUNICAZIONE INTERATTIVA CON I BAMBINI 

per farli passare da un ruolo di ascoltatori passivi e fruitori di informazioni, 

tipico del modello autoritario, a uno più attivo e partecipativo. 

Abbiamo realizzato manufatti e travestimenti, utilizzando materiali poveri e 

di recupero, per immedesimarci nei personaggi della ciurma . 

Abbiamo coinvolto i bimbi in giochi motori e cooperativi sotto forma di 

“Prove di coraggio” richieste ai componenti della “Ciurma” in occasione 

della Festa di Carnevale, di Pasqua e di fine anno. 

Abbiamo proposto letture animate di testi appropriati su tematiche di 

interesse diretto dei bimbi (l’esperienza dell’allontanamento dalle figure 

genitoriali, la curiosità/il timore per le esperienze nuove,il desiderio/la 

paura di cimentarsi in “cose da grandi” come dormire da soli,provare cibi e 

sapori nuovi, rispettare le regole comuni, abbandonare il ciuccio e il 

pannolino, ecc.), commentandoli in circle time. 

Abbiamo partecipato al “Diploma Day” della scuola, preparando una 

semplice coreografia e imparato il canto “I pirati dell’Antigua” sul tema 

della solidarietà tra pari. 

Inoltre abbiamo visionato brevi cartoni animati di Topo Tip, Masha e Orso, 

Lulù Brum Brum, personaggi familiari ai bimbi che hanno facilitato in loro 

i processi di identificazione. 

 
 
 

La responsabili del progetto 

Giugliano  Doris 

  

 


