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PRoGETTT A

sosrEcNo DELL'IrsecnaMENTo Dr "CrrraortlnzA
IN COLLABORAZIoNE TRA PARLAMENTo

VOnneI UNA

LEGGE cHE

E

E

CosrrruzroNE"

MIUR.

sANcIssE IL:

DrRrrro DI AIUTo IN cLAssE
La classe V A dell'I.C Bassa Sabina del plesso di Montopoli di Sabina

Viste la tragedie che possono succedere quando non si interviene subito in aiuto di
qualcuno (giorno della memoria 3 ottobre 2013) qualsiasi sia Ia sua nazionalità.

Visto Art 3 della costituzione Italiana

Visto Art 2, 13, 14, 17,23 della convezione ONU sui diriui dell'infanzia 1989
ratificato dallo stato italiano nel
Avendo capito

il significato

lggl.

dei termini Ius Soli, Ius Sanguinis portati alla ribalta dai

media in questo particolare periodo storico.

il diritto alla
di Emergency, Associazione libri senza

Avendo Sentito le persone che si prodigano e rischiano la loro vita per

vita e alla cultura (Guardia Costiera, Medico
parole)

Essendo arcivata, dopo varie discussioni con iscrizione

a diritto di parola,

aIIa

conclusione che ogni persona è un mondo che va rispettato.

Avendo capito dal Sindaco del paese che le leggi si promulgano per soddisfare delle
esigenze pratiche.

Promulga

La seguente legge

Art 1
La finalità della legge si riferisce all'Art. 3 della Costituzione italiana e vuole
garantire i suoi principi fondamentali calati nell'ambiente classe.

Tutti gli alunni della classe hanno pari dignità sociale e hanno gli stessi diritti

e

doveri tra di loro e verso gli insegnanti, senza distinzione di cittadinanza, di sesso, di
razza, di lingua, di religione, di opinioni, di condizioni personali e sociali.

E' compito della

classe rimuovere democraticamente

gli ostacoli, che, limitando
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fatto la libertà e I'eguaglianza degli alunni, impediscono
persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti

svolgimento dei compiti previsti durante

il

il pieno sviluppo della

gli alunni all'organizzazione

e allo

normale svolgimento delle lezioni

finalizzate allo sviluppo delle competenze di tutti in relazione agli specifici talenti di
ciascuno.

Art 2
Perché

tutti

possano esprimere i

propri diversi talenti in egual modo, senza

distinzione di cittadinanza, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni,

di condizioni personali

e sociali, la classe sancisce

il

DIRITTO DI AIUTO
A. Ognuno ha il diritto di esprimere ciò di cui ha bisogno, in modo assertivo:
1. In prima persona comunicando quello che lui

sente.

2.

a

Senza accusare, giudicare e/o insultare

B. Se verrà rispettato
singolarmente e/o

il

l'altro

livello personale.

punto A. nella modalità previste, allora ogni bambino

in gruppo avrà il dovere di ascoltare attivamente i pensieri e i

sentimenti dell'altro e di trovare con questo un compromesso di comportamenti
che tenga conto dei bisogni di entrambe le parti coinvolte.

Art

3

Sanzioni

1.

Chi non esprime

i

propri bisogni in modo assertivo dovrà riformulare per

iscritto la propria richiesta e leggerla davanti a tutti.

2.

Chi non ascolta attivamente

i

bisogni espressi in mondo assertivo dall'altro

persegue nei comportamenti ritenuti indifferenti e/o lesivi rispetto alla parte che
espressi come nel punto

A), violando gli accordi di compresso che abbiano

li

e

ha

saputo

tener conto delle specificità di entrambe le parti, verrà sottoposto ad una messinscena
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simulata in cui sarà tenuto ad interpretare

B.q,ss.q.

sabina

il ruolo della parte opposta al fine di

comprenderne le ragioni e di poter provare come ci sente dentro le scarpe dell'altro.

3.

Chi dopo le prime due sanzioni continuerà ad esprimersi diversamente da come

stabilito ne11'Art.2 A. e/o a non tener conto del bisogno dell'altro come espresso
nell'Arl.2 B., verrà espulso dal gruppo classe per 10 minuti.

Gli insegnanti sono tenuti a facilitare l'esecuzione delle prime due sanzioni e dar
seguito allaterza.
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%

Drcenrnbru

2ofl
In fede la 5uA

IL

SINO,A

