PIANO NAZIONALE PER L,EDUCAZIONE
AL RISPETTO
a cura di Lucia Paglioni

Il Piano Nazionale per l’Educazione al Rispetto
è un documento redatto dal MIUR nel quale si
elencano le azioni possibili per contrastare diseguaglianze e discriminazioni e promuovere quindi nelle scuole l’educazione al rispetto, secondo
i princìpi dell’art. 3 della nostra Costituzione.
a finalit principale del Piano è quella di favorire «un insieme di azioni educative e formative
volte ad assicurare l’acquisizione e lo sviluppo
di competenze trasversali, sociali e civiche, che
rientrano nel più ampio concetto di educazione
alla cittadinanza attiva e globale».
È solo attraverso il coinvolgimento attivo degli
studenti e delle studentesse, della classe docente e delle famiglie che è possibile arrivare,
insieme, al superamento delle diseguaglianze.
La scuola può e deve essere un fattore di uguaglianza ed è protagonista attiva nel “rimuovere
gli ostacoli”.
Le azioni previste nel Piano sono volte a sensibilizzare su questi temi attraverso il coinvolgimento attivo del mondo della scuola e sono:
> il rinnovo e l’ampliamento del portale www.
noisiamopari.it, realizzato dal MIUR e pensato per condividere le buone pratiche delle
istituzioni scolastiche e per raccogliere proposte di nuovi percorsi, materiali didattici e
contributi su questi temi;
> la diffusione delle Linee Guida Nazionali, per
fornire alle scuole uno spunto di ri essione
sul tema dell’educazione al rispetto, da inte-
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grare al Piano Triennale dell’Offerta Formativa dopo un confronto e una condivisione di
tutta la comunit scolastica
la diffusione delle Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo in attuazione alla Legge n. 71/2017 con il relativo portale del MIUR
www.generazioniconnesse.it, nel quale si trovano materiali di supporto per gli insegnati;
la messa a disposizione di 5,9 milioni di euro, di cui 5 milioni sul PON “Per la scuola”
2014-2020 con il coinvolgimento di almeno 200 scuole e altri 900.000 euro inseriti nel
decreto per l’ampliamento dell’offerta formativa;
la reali a ione del alendario del ialogo e delle feste delle omunit disponi ile sul
sito www.noisiamopari.it, strumento utile di conoscenza per la convivenza di culture
diverse;
l’avvio di azioni di sensibilizzazione nelle scuole legate al No Hate Speech, il movimento
a sostegno della lotta all’odio;
la formazione dei docenti sul tema del superamento delle diseguaglianze e dei pregiudizi, stanziando 3 milioni di euro sul PON “Per la scuola”;
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> la distribuzione di una copia del testo della Costituzione Italiana agli studenti e alle studentesse per trasmettere i valori fondanti in essa sanciti;
> il monitoraggio di Osservatori nazionali per rafforzare e integrare il Piano Nazionale
per l’Educazione al Rispetto, costituito da Enti, Istituzioni e Associazioni impegnati nel
promuovere politiche di inclusione;
> l avvio di un piano di lavoro per un nuovo Patto di orresponsa ilit ducativa e il potenziamento della rappresentanza di studenti e studentesse e delle famiglie nella vita
della scuola.
Insieme alla presentazione del suddetto Piano, è stata lanciata una campagna di sensibilizzazione – Rispetta le differenze – nei canali di comunicazione del MIUR attraverso video, testimonianze e campagne social con la diffusione dell’hashtag #rispettaledifferenze.
Si fa strada, quindi, un’idea di scuola nuova, coinvolta e in contatto con le Istituzioni in un
progetto dai princìpi comuni, che forma una nuova cittadinanza attiva e partecipativa,
attraverso strategie innovative e coinvolgenti per gli studenti e le studentesse.
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Parlare di rispetto nella Scuola dell’Infanzia è necessario soprattutto in maniera indiretta,
lavorando sul curricolo implicito e sulla cura nelle relazioni con i bambini.
Significa organi are un curricolo di qualit dove la scuola sia come scritto nelle Indicazioni Nazionali di tutti e di ciascuno tenendo presenti i princ pi fondamentali di inclusione, integrazione e accoglienza delle diversità.
Si favoriscono quindi strategie e percorsi personalizzati.
a Scuola dell nfan ia deve essere un am iente accogliente che promuove le poten ialit
di tutti i bambini e le bambine dai tre ai sei anni.
È importante rendere equilibrati i momenti di cura, di apprendimento e di relazione, garantendo tempi distesi per far vivere serenamente la giornata scolastica a ogni bambino.
È altrettanto importante, inoltre, porre molta attenzione anche ai momenti di routine, indispensabili per creare un ritmo costante, base sicura da dove poi partire per nuove scoperte.
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Cosa significa “educare al rispetto”
nella Scuola dell’Infanzia oggi
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Educare al rispetto significa anche porsi in un atteggiamento di empatia, ascolto e rassicurazione nella relazione educativa con i bambini, sostenendo e incoraggiando ognuno e
rispettandone l originalit e l unicit . osserva ione il pi potente strumento in possesso
della classe docente, soprattutto nella Scuola dell’Infanzia: osservando i bambini nei momenti di gioco si pu capire il loro mondo personale e sociale e se necessario intervenire.
Nella relazione educativa gli insegnanti devono essere dei mediatori, per aiutare i bambini
a pensare e ri ettere sollecitandoli nell osserva ione del mondo e degli altri.
Se fin dalla Scuola dell nfan ia si presta atten ione a educare i am ini alla conviven a fra
culture e soggettivit diverse e si sostengono le disa ilit in questo modo saranno state
poste le fondamenta per una società accogliente e tollerante.
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Il rispetto
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Devo imparare che il rispetto
è importante come concetto,
per poter stare in compagnia
e poter vivere in armonia.
Rit. Rispetto, amico, rispetto!
Ci vuole sempre un po’ di rispetto.
Rispetto, amico, rispetto!
Ci vuole sempre un po’ di rispetto
per me, per te, per tutto il mondo,
per la natura che c’è intorno!
Devo imparare che il rispetto
è importante come concetto,
per animali e piantine,
per bambini e bambine.
Rit.
Ogni volta che penso al mare!
Ogni volta che penso a te!
Ogni volta che penso ai monti!
Ogni volta che penso a me!
Devo imparare che il rispetto
è importante come concetto.
Devo imparare che il rispetto
è importante come concetto.
Rit.
Rispetto, amico, rispetto!

Marta Bartolucci
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RISPETTO DI SE STESSO
Per i bambini della Scuola dell’Infanzia, il rispetto di se stesso significa stare ene a scuola
e sentirsi pienamente riconosciuto. Significa per gli insegnanti tener conto delle potenialit e delle de ole e di ciascuno aiutando ogni am ino e am ina a sentirsi sicuro
nell’affrontare le scoperte della vita quotidiana.
gni am ino potr sviluppare la propria identit consolidando esperien e di consapevolezza del proprio corpo – necessarie per la costruzione dell’immagine di sé –, della propria
personalit dei propri ruoli del proprio vissuto e del riconoscimento delle emo ioni.
Se gli adulti si pongono in una posizione di osservazione e di ascolto costruttivo, i bambini
si sentiranno riconosciuti li eri di esprimersi e di porre le prime domande relative a ci
che li circonda.
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avorare su se stessi significa porre
le basi per una buona relazione con
gli altri e con il mondo, in uno scambio reciproco e interdipendente.
Per sviluppare il rispetto di sé si possono proporre attivit che hanno come obiettivo il riconoscimento delle
emozioni personali, il racconto dei
vissuti personali, la conoscenza dello
schema corporeo, il riconoscimento
dell’importanza dell’igiene personale
e una prima consapevolezza dei propri diritti.

Esempio di attività – Il mimo delle emozioni
Preparazione: stampare i modelli
forniti delle principali emozioni (emoticon e plastificarli.
Descrizione: posizionare i bambini in
cerchio e disporre le emoticon rivolte
verso il basso, chiedere a un bambino di pescare una carta senza farla
vedere agli altri, chiedergli di mimare
l’emozione rappresentata, che i suoi
compagni dovranno indovinare. Per
fissare quanto appreso
possi ile
far svolgere ai bambini una scheda
operativa dedicata.

RISPETTO
DELL’ALTRO

SORRIDI!

00

L’insegnante progetta un gioco in cui a coppie i bambini si sorridono.
Il bambino disegna con la digitopittura la bocca sorridente alla bambina.
obiettivo: mostrare le proprie emozioni
8

6. COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA
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MODELLO

Per i bambini della Scuola dell’Infanzia, il rispetto dell’altro significa scoprire le prime diversit scoprire i primi limiti alla propria volont . Sono le prime rela ioni con altri adulti di
riferimento e con bambini e bambine di diverse culture.
In questi primi anni di vita, il bambino si apre al confronto con gli altri, si riconosce come
uguale e diverso in base alle situazioni, accoglie o esclude l’altro. È in questo periodo che
insorgono le prime difficolt e i primi con itti. a Scuola dell nfan ia quindi una palestra” per il superamento progressivo dell’egocentrismo.
Gli insegnanti devono aiutare il bambino a cogliere punti di vista diversi dal suo, ad ascoltare gli altri in una reciprocit di atten ione tra chi parla e chi ascolta.
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È importante che l’attenzione dei docenti si concentri
sulla forma ione del gruppo con giochi e attivit di
conoscenza dei pari; è proprio attraverso la conoscenza reciproca che i bambini entrano meglio in relazione tra di loro, creando un clima positivo, aperto
al confronto e all’accettazione dell’altro.
Aspettare il proprio turno, condividere giochi e materiali sono elementi essenziali per sviluppare nel bambino una prima forma di rispetto per gli altri.
Per sviluppare questo tipo di rispetto si possono proporre attivit che hanno come o iettivo l entrare in relazione con l’altro, il condividere, il comprendere l’importanza della gentilezza.

Esempio di attività – Il gioco dell’abbraccio
Preparazione: spazio ampio, stereo
e cd audio con una musica allegra.
Descrizione: chiedere ai bambini di
formare delle coppie, avviare la musica e invitare le varie coppie a passeggiare; quando la musica si interrompe, la coppia si abbraccia (fare in
modo che le coppie varino di volta
in volta . Per fissare quanto appreso, è possibile far svolgere ai bambini una scheda operativa dedicata.

00

UN ABBRACCIO

RISPETTO
DELL’ALTRO

L’insegnante progetta un gioco in cui a coppie i bambini si abbracciano.
Il bambino dipinge con la digitopittura i due bambini che si abbracciano.
obiettivo: entrare in relazione con l’altro
5. COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITÀ DI IMPARARE A IMPARARE
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Per i bambini della Scuola dell’Infanzia, il rispetto delle regole significa vivere le prime forme di cittadinanza. Si scoprono gli altri e i loro bisogni e in questo modo anche i bambini
si rendono conto della necessit di sta ilire alcune prime regole di conviven a.
È estremamente importante apprendere le prime regole di comportamento, del vivere
sociale, di igiene e di alimentazione.
Uno dei canali privilegiati per far entrare i bambini a contatto con le regole è quello visivo;
si possono infatti creare e utilizzare immagini predisposte da lasciare ad altezza bambino.
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altrettanto fondamentale per favorire la discussione, il confronto e il dialogo con i bambini stessi
– magari utilizzando strategie accattivanti, come ad
esempio un personaggio guida – sul rispetto delle
regole e sul perché sono importanti, aiutandoli così
a interiorizzarle.
La regola di convivenza deve essere sempre proposta in modo positivo, presentandola come qualcosa
per stare bene insieme.
Per sviluppare il rispetto delle regole si possono proporre attivit che hanno come o iettivi la conoscen a
e la consapevolezza delle regole di convivenza civile,
il rispetto delle regole comportamentali e alimentari.

Esempio di attività – Le nostre regole
IL RIORDINO

RISPETTO
DELLE REGOLE

IN GUIDA Progetti PAG XXXX

Preparazione stampare e plastificare i modelli delle regole fondamentali, preparare un pacco con
un palloncino e una lettera scritta
dal personaggio guida.
Descrizione: far trovare ai bambini
il pacco in sezione, aprire e leggere la lettera del personaggio guida, avviare una conversazione sulle
regole trovate e decidere insieme
dove appenderle. Per fissare quanto appreso, è possibile far svolgere ai bambini una scheda operativa
dedicata.

L’insegnante progetta regole per il riordino.
l am ino traccia una linea che conduce il peluche fino al contenitore poi colora la
scena con i pastelli.
obiettivo: conoscere regole di convivenza civile
7. COMPETENZA IMPRENDITORIALE
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RISPETTO DELLA NATURA E DEGLI ANIMALI
Per i bambini della Scuola dell’Infanzia, il rispetto della natura e degli animali significa
promuovere l osserva ione e la ri essione su ci che ci circonda. Significa fare esperien e
dentro e fuori la scuola attraverso iniziative che valorizzano le risorse territoriali e culturali,
agevolando esperienze didattiche sul campo attraverso la collaborazione con Enti locali
(aree protette, associazioni di tutela ambientale, fattorie didattiche).
I bambini sono estremamente affascinati da piante e animali; motivati da quanto vedono
pongono domande ri ettono chiedono spiega ioni ed ela orano teorie personali. importante quindi dare la possi ilit di fare esperien e dirette e concrete per poi riela orarle.
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Le Indicazioni Nazionali ci offrono motivo di ri essione
li organismi animali e vegetali
osservati nei loro am ienti o in microam ienti artificiali possono suggerire un modello
di vivente per capire i processi pi elementari e la variet dei modi di vivere. Si pu cos
portare l’attenzione del bambino sui cambiamenti insensibili o vistosi che avvengono nel
loro corpo, in quello degli animali e delle piante e verso le continue trasformazioni dell’amiente naturale .
La scuola deve cercare sempre più di offrire esperienze per la conoscenza e il rispetto della
natura e degli animali. Costruire un orto fuori o dentro la scuola per osservare la crescita e
l’evoluzione delle piante e degli esseri che vivono in quell’habitat; costruire un formicaio o
un terrario dove fare vivere le lumache di cui prendersi cura promuovere attivit come la
raccolta differen iata queste sono solo alcune delle tante attivit che si possono svolgere
per avvicinare i bambini al rispetto della natura e degli animali.
Storie o li ri illustrati possono essere un valido sostegno in questo tipo di attivit didattiche.

Esempio di attività – Visita alla fattoria didattica
Preparazione: organizzazione dell’uscita didattica, macchinetta fotografica.
Descrizione: portare i bambini a
visitare una fattoria didattica, osservare i vari animali presenti (cosa
mangiano, dove vivono, che verso
fanno), notare l’interesse dei bambini, fare alcune foto agli animali e
poi, una volta rientrati a scuola, avviare una conversazione sull’esperien a trascorsa. Per fissare quanto
appreso, è possibile far svolgere ai
bambini una scheda operativa dedicata.

RISPETTO
DEGLI ANIMALI

IL MIO CUCCIOLO

L’insegnante progetta un circle time sul rapporto dei bambini con gli animali.
Il bambino racconta qual è il suo animale preferito, poi colora la scena
con gli acquerelli.
obiettivo: raccontare vissuti personali
44

1. COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE
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Esempio di attività – Gli alberi da osservare
Preparazione: giardino con alberi,
macchinetta fotografica.
Descrizione: portare i bambini in
giardino e invitarli a osservare gli
alberi da differenti punti di vista,
nominare le varie parti che li compongono e cercare di coglierne le
differenti caratteristiche. Spronare
un bambino alla volta a fotografare
gli alberi; poi, una volta tornati in
sezione, promuovere una conversazione sugli alberi mostrando man
mano le foto scattate dai bambini
stessi proiettandole alla LIM o con
il videoproiettore. Per fissare quanto appreso, è possibile far svolgere ai bambini una scheda operativa
dedicata.
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