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CIRCOLARE N° 226 del 09/12/2020                         A tutti i docenti dell’I. C. Velletri Nord 
 Loro Sedi 
 

 Alle Famiglie degli alunni dell’I. C. Velletri Nord 
Loro Sedi 

 
 E p.c.  

Alla D.S.G.A. 
Al Personale ATA 

Al Sito Web  
Al Re 

 
Oggetto: Progetto “Fuoriclasse in movimento” 
 

Si trasmette in allegato il programma del progetto in oggetto con allegato: 
 

• calendario orario 

• programma attività 
 
 

Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione. 
 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) 
e nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale 
notifica a ciascuno degli interessati. 

 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dr. Francesco Senatore 

                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 

 
 
 
  

 

mailto:RMIC8D500D@istruzione.it
http://www.ic-velletrinord.edu.it/


 
I. C.  Velletri Nord 

 “Fuoriclasse in Movimento” 
Programmazione interventi  

 
Ore a disposizione per formazione in classe 
 
12 Samantha Biferale 
12 Roberta Cioci 
 
N° classi = 3: classe 1° sez. F- classe 2° sez. A- classe 3° sez. B 
N° ore a disposizione per classe: 8 da suddividere in incontri di 2 ore  
 

Classe N incontro Data e ora Formatrice Argomento 

2A 1 Giov 10 Dicembre 
8:00-10 

Samantha Costituzione (1) 
 

1F 1 Lunedi’ 14 Dicembre 
10:00- 12:00 

Roberta  Costituzione (1) 

3B 1 Giov 10 Dicembre 
11:00-13:00 

Samantha  Agenda 2030 (2)  

   
 

  

2A 2 
 

Da stabilire Roberta Costituzione CRC (3) 

1F 2 Da stabilire Samantha Costituzione CRC (3) 

3B 2 Da stabilire Roberta Agenda 2030 (4) 

  
 

   

2A 3 Da stabilire Samantha Costituzione CRC (5) 

1F 3 Da stabilire Roberta Costituzione CRC (5) 

3B 3 Da stabilire Samantha Agenda 2030 (6) 

 
 

    

2A 4 Da stabilire Roberta Costituzione CRC (7) 

1F 4 Da stabilire Samantha Costituzione CRC (7) 

3B 4 Da stabilire Roberta Agenda 2030 (8) 

 
(1) Descrizione attività:  

 
Obiettivo è far ragionare i ragazzi sui processi decisionali e sulla nozione di diritto. In seguito si 
ragionerà sull’importanza della costituzione come insieme di regole condivise che sanciscono il 
diritto di pensiero/ decisione/partecipazione.  
 
ice-breaking: nome e mi descrivo attraverso un oggetto che ho indosso  
 

- “quiz” sulla costituzione: domande-stimolo sul tema: 
Quando è stata scritta? Perché è stata scritta la costituzione? Chi ha scritto la costituzione? 
Quale è il tuo articolo preferito?  
 



- Gioco di ruolo sui processi decisionali. La classe è chiamata a prendere una decisione sul 
seguente argomento:  
“Facciamo ricreazione una sola volta durante la giornata per più tempo oppure 
spezzettiamo e facciamo due ricreazioni brevi”?  
Ad ognuno viene assegnato un ‘ruolo relazionale’: 
-Timido/a 
-Chiacchierone/a 
-Distratto/a 
-Personaggio a favore  
-Personaggio contro (quello che dice sempre no) 
-Assenteista 
-Quello/a che dà ragione a tutti 
-Quello/a che alza la voce e si impone 
-Quello/a che vuole sempre avere ragione 

Dai 3 ai 5 alunni/e ricoprono il ruolo di “osservatore” non prendendo posizione precisa all’interno 
della discussione/confronto 

- Cosa è successo durante la discussione e come ha proceduto il gruppo  
- I membri del gruppo si sono ascoltati a vicenda?  
- Come prendevano parola le persone?  
- C’era qualcuno che parlava molto e qualcuno poco?  
- C’era qualcuno che parlava a sproposito?  
- Sono emerse posizioni differenti nel gruppo?  
- Quali proposte sono state accettate e perché?  
- Quali ruoli avete individuato? 

 
 

(2) Descrizione Attività  
Ice breaking: nome e una cosa che mi piace fare all’aperto  
https://www.youtube.com/watch?v=RYEJBpAV2j8&feature=youtu.be&ab_channel=AsvisItalia 
presentazione di cosa è l’agenda 2030 
perché secondo voi gli obiettivi sono definiti globali? Slogan nessuno escluso 
Cosa significa sviluppo sostenibile? Progresso economico senza compromettere le risorse della 
terra  
Quiz a risposta multipla stimolo per una riflessione in plenaria sugli obiettivi e sulle condizioni 
attuali 
Vedi allegato in pdf scegliere soltanto 17 domande su tematiche diverse che portino alla 
discussione e riflessione sull’importanza dell’agenda 2030 e sulle condizioni umane di questo 
momento storico.  
Riflessione finale: il cambiamento inizia da noi stessi. Dobbiamo assicurarci di essere ben informati 
sulle cause e sulle possibili soluzioni ai problemi del mondo. Solo a questo punto possiamo iniziare 
a svolgere piccoli gesti positivi nella nostra vita quotidiana: dal parlare in modo costruttivo con la 
nostra famiglia, con i nostri amici e con la nostra comunità, all’organizzarci per richiedere ai 
governi di ascoltare la voce dei cittadini. 
 

(3) Descrizione Attività  
 
Ice breaking il mio hobby  
-Accenno alla CRC (Convention Rigth Child).  
-Differenza tra nozione di bisogno e diritto 

https://www.youtube.com/watch?v=RYEJBpAV2j8&feature=youtu.be&ab_channel=AsvisItalia


Il formatore chiede di disegnare su un foglio, tracciando la propria mano, due mani una di colore 
arancione, una di colore verde. Mano verde se credono si tratti si un diritto, arancione se credono 
si tratti di un bisogno. 
Enuncia una serie di bisogni/diritti  
Guardare la televisone, mangiare, avere una casa, uscire con gli amici, uscire la sera, studiare, avere 
un nome, avere un animale domestico, avere degli amici e delle amiche, dormire, avere del tempo 
libero, avere un telefono, giocare ai videogames, ascoltare la musica, andare al cinema, guardare le 
serie, fare sport, avere un diario segreto, esprimere le proprie idee, scambiarsi le foto tra amici, 
parlare una lingua diversa da quella del paese in cui si vive, essere protetti in caso di guerra, avere 
una casa, uscire da sola/o, avere un motorino  
-La classe viene divisa in 2 gruppi (dalla A alla M) – (Dalla M alla Z).  
Ad ogni gruppo (in questo caso il lavoro sarà individuale data l’impossibilità di spostamento e 
vicinanza fisica), viene chiesto di descrivere “la scuola reale” e la “la scuola ideale” naturalmente 
questa descrizione deve tener conto dei diritti e dei bisogni. Dopo un tempo dato in plenaria ci si 
confronta sui lavori fatti e si stabiliscono dei punti in comune tra i vari lavori. Si pone l’attenzione 
sui diritti negati e su quelli rispettati ragionando insieme su come si potrebbe aumentare i diritti 
rispettati e diminuire i negati.  
Si saluta la classe dando loro un compito in previsione di un futuro incontro o un lavoro che potrebbe 
essere portato avanti dalle insegnanti: osservare durante la settimana diversi aspetti che secondo 
loro andrebbero migliorati riguardo la loro scuola. Si chiede loro di annotare massimo 3 idee. 
 
 
 
 


