
ISTITUTO COMPRENSIVO SUISIO 

PLESSO DI MEDOLAGO  

 

 

PROGETTO: REGOLE IN GIOCO 

 

Titolo: Regole in gioco 

Obiettivo : Creare un'alleanza scuola – famiglia per 

approfondire la conoscenza reciproca, per 

condividere i valori educativi e per favorire il 

benessere degli alunni della classe terza del 

plesso di Medolago  

  

Soggetti coinvolti: Genitori della classe terza del plesso di 

Medolago- Docenti : Boschini Denise –Fontana 

Rossella-  Villa Nilsa - Fasolin Michela- 

Mediatori 

  

Assemblea di 

presentazione : 

20 ottobre  

  

Date degli incontri: Sabati 07/14/21 novembre 2015 dalle ore 9,00  

  

Contenuti:   Creare un'alleanza educativa con i genitori 

utilizzando come pretesto il tema delle piccole 

regole che i bambini devono seguire per poter 

gestire i conflitti e star bene con gli amici 

  

Necessità 

organizzative: 

Aperture della scuola primaria di Medolago nei 

sabati 7/14/21 novembre 

  
 

  



CARTA DEI VALORI DELLA CLASSE TERZA DEL PLESSO DI MEDOLAGO 
 
I genitori ed i docenti della classe terza della Scuola Primaria di Medolago dopo aver effettuato il 
percorso di co-costruzione di un’ALLEANZA tra adulti  basata sulla FIDUCIA condividono i seguenti 
valori : 
 
1.  L’altro, è una persona come me con le sue fatiche e le suoi capacità, un sorriso è sempre 
un buon inizio. POSITIVITA’. 
2.  L’altro è un aiuto per me e per i bambini. I docenti aiutano i genitori a capire le regole della 
scuola e riconoscono dignità e autorità ai genitori. I genitori accolgono lo sguardo dei docenti sui 
ragazzi come una ricchezza e lo completano con il proprio. RISPETTO DEI RUOLI SENZA 
PREGIUDIZI. 
3.  Non decido prima, grazie a racconti di altri chi  è ansioso, chi è pesante, chi è arrogante. 
Ascolto e accolgo prima di tutto i suoi sentimenti e cerco di essergli vicino. Sento la rabbia e la 
gioia, la paura  e la fiducia accogliendo i sentimenti sapendo che non ci sono emozioni sbagliate. 
NON DARE NULLA PER SCONTATO. 
4. Come adulti abbiamo ciascuno il proprio compito educativo con i ragazzi, questo non deve 
farci dimenticare che ogni bambino è unico e i metodi di lavoro vanno adottati ma anche adattati 
con creatività. LIBERTA’ MENTALE. 
5. Il tempo dell’incontro produce comprensione serenità se è irrigato dall’ASCOLTO E DAL 
DIALOGO. 
6. Ogni persona è un mondo fatto di storie, di valori e di sguardi sul mondo: comprendersi 
significa scambiarsi i punti di vista alla ricerca di LINGUAGGI CONDIVISI. 
7. Adulti prudenti permettono ai propri ragazzi di lanciarsi nel mondo con i suoi pericoli 
tendendo una rete di sicurezza. Adulti diffidenti raccontano ai ragazzi  un mondo minaccioso da 
cui difendersi. AUTOREVOLI EDUCATIVI. 
8.  Esprimere la nostra fiducia nei confronti di un altro adulto, aiuta il benessere dei nostri 
bambini, che sentono così di essere custoditi da una rete. CRESCERE INSIEME. 
 
I genitori e i docenti si impegnano a rispettare la seguente carta dei valori e nominano la Sig. 
ra ………………. custode dei valori della presente carta. 

 
Firma 
 

Se gli adulti di questa classe sentissero tradito uno di questi valori possono confrontarsi con l’aiuto 
dei mediatori dell’Ufficio di Giustizia Riparativa di Mapello 
 


