
Percorso Provaci 
Ancora, Sam! & 
Educazione Civica 
Classi 4 A e 4 B della Scuola Primaria 
Lessona, I.C. Regio Parco 
Con le maestre Anna C., Anna T.,  
Carmela, Ilaria e Rosa 
E le educatrici Chiara e Cristina 
dell’associazione ASAI



Care bambine, bambini, genitori e 
maestre… 
Vi lasciamo le foto del percorso di 
quest’anno scolastico che ha intrecciato 
il progetto Provaci Ancora, Sam! con 
l’educazione civica, trattando varie 
tematiche legate all’Agenda 2030. 
Siete stati meravigliose e meravigliosi!
Chiara & Cristina 
P.S. Forse non vi ritroverete in tutte tutte
le foto… vi chiediamo scusa, ma le 
abbiamo fatte di fretta, mentre 
imparavamo insieme a voi!



Il primo mese è stato dedicato alle attività di conoscenza!
Abbiamo scritto le nostre ‘’carte d’identità’’, ci siamo regalati
dei vestiti, ci siamo raccontati le nostre preferenze e desideri
per l’anno scolastico in partenza…



Poi abbiamo scoperto cos’è l’Agenda
2030 e come può darci degli spunti
per costruire un mondo migliore, 
anche nel nostro piccolo. 

Abbiamo visto video, letto il libro di 
educazione civica, le maestre ci 
hanno spiegato tante cose…



Abbiamo costruito poi delle biciclette, che sono un simbolo di ecologia, mobilità 
sostenibile, parità di genere…

Le ruote sono state disegnate dai bimbi: ogni spicchio era uno dei 17 obbiettivi 
dell’agenda 2030!



Momento di creatività prima delle vacanze di Natale: abbiamo costruito e 
colorato le nostre bici, una per classe, entrambe bellissime!



All’opera!



Eccole pronte!



Da Gennaio, abbiamo deciso di approfondire
tre obbiettivi dell’Agenda 2030!



Per parlare di parità di 
genere e istruzione 
inclusiva, abbiamo 
raccontato di una 
ragazza… 

MALALA!



Una storia di 
lotta per i diritti 
che tutti i 
bambini e le 
bambine 
dovrebbero 
avere!



Successivamente
abbiamo
riflettuto sugli
stereotipi di 
genere: che cosa
sono? Come 
influenzano la 
nostra vita e le 
relazioni tra
maschi e 
femmine?







Ad Aprile abbiamo anche fatto
insieme un’uscita al museo del 
Xké e abbiamo svolto il 
Laboratorio Il cielo in una
stanza…



…dove abbiamo
ripassato vari
argomenti legati
alle scienze!



E infine abbiamo parlato
di pace, giustizia e 
risoluzione dei conflitti… 
perché in questo
momento storico ce n’è
tanto bisogno! 

Cosa possiamo fare in 
classe per risolvere i
conflitti in modo pacifico
e rispettoso? 
Cosa dicono la 
Costituzione e l’agenda
2030 a riguardo? 

Ci siamo improvvisati
attori di scenette…..



E infine, sempre 
parlando di come 
stare bene insieme
in classe, abbiamo
fatto dei giochi in 
cortile…. Alla fine 
dell’anno c’è
bisogno di correre
e stare all’aperto!



Oggi è l’ultimo incontro, lo 
dedicheremo a salutarci, a 
giocare, a sapere le vostre 
opinioni su come è stato il 
progetto e com’è andato 
quest’anno scolastico… vi 
ringraziamo tanto per il 
tempo passato insieme, è 
stato un regalo!

Vi auguriamo di continuare a 
imparare con entusiasmo e 
di trascorrere una bella 
estate 


