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Primo incontro 

GIGGGETTO CON 
TRE G  

E LA LIBERTA’ 
 

Il nostro percorso comincia con una storia… 

Fasi: 

Creato   Gigggetto , bambino ribelle.   

Inventato situazioni divertenti giocando con il 

concetto di liberta 

Riordinato le idee e corretto i comportamenti che più 

che ispirati al concetto di libertà appaiono 

riconducibili a quello di un’assoluta mancanza di 

rispetto verso gli altri. 

Compreso che seppure siamo liberi di pensare,le 

nostre azioni devono invece conformarsi alle regole del 

“vivere insieme felicemente” 

Illustrato graficamente la storia creata 

LIBERA-MENTE 
 

LA LUCE TRA LE RIGHE 

Io so che c’è una luce tra le righe La cerco 

dentro ai libri, quando è buio La cerco nella 

carta, tra le pieghe La cerco dentro al blu di 

un calamaio Io so che c’è una luce del 

pensiero Che tra le falsità mi mostra il vero 

Mi illumina di senso di speranza Sta oltre 

l’apparenza e l’ignoranza. Mi guida verso il 

senso più profondo. Nascosto tra le pagine 

del mondo. 

C’ERA UNA VOLTA UN 

GIOCO… 

“IL BINOMIO FANTASTICO” 

Gianni Rodari   attraverso il “binomio 

fantastico”: educava alla creatività, al 

pensiero libero. 

Da due parole “lontane”. nascono così 

mille storie,  mondi fantastici, dove ogni 

cosa è possibile, dove vive la libertà 

dell’immaginazione 

LA LIBERTA’ 

NESSUNO POTRA’ INCATENARE LA MIA 
MENTE  

(MAHATMA GANDHI) 

 

LA MIA LIBERTA’ FINISCE DOVE COMINCIA 
QUELLA VOSTRA  

(MARTIN LUTHER KING) 

 

LA LIBERTA’ DERIVA DALLA 

CONSAPEVOLEZZA, LA CONSAPEVOLEZZA 

DERIVA DALLA CONOSCENZA, LA 

CONOSCENZA DERIVA DALL’ISTRUZIONE, E 

DALL’INFORMAZIONE SENZA PREGIUDIZI 

(STEFANO NASETTI DA “IL LATO OOSCURO 
DELLA LUNA”) 

 
 

LA COSTITUZIONE ITALIANA 

LA SUA CONOSCENZA E’ 
IMPRESCINDIBILE  PER OGNI  
BUON CITTADINO. 

E’ LA LEGGE FONDAMENTALE 
DELLO STATO 

NELLE SUE PAGINE,UN PO’ 
INVECCHIATE,SI LEGGONO I 
PRINCIPI CHE REGOLANO LA 
NOSTRA DEMOCRAZIA 

LA COSTITUZIONE E LA LIBERTA’ DI 
MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO: 

 
 La libertà di pensiero è fondamentale in ogni democrazia e 
società civile. Esprimere il proprio parere su un determinato 
tema è un diritto sacro e inalienabile di tutti gli uomini liberi 
a prescindere dal ruolo sociale, dalla condizione economica 
e dalla preparazione culturale 
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L I B E R T A’  E  P E N S I E R O  : T E M P E R E  I N  G I O C O 

  

 

   

Sullo sfondo di un arcobaleno son volati palloncini colorati con le nostre iniziali. 

Ci siamo sentiti liberi di creare, miscelando i colori e scegliendo le tonalità che ci sembravano 

più adatte, 

Fili di lana  hanno aiutato i nostri palloncini  ad alzarsi in volo. 

Abbiamo ascoltato  “Viva la libertà “di Jovanotti 

 

                                                                                                                                    La canteremo?  
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“PENSA IN MODO SBAGLIATO,SE VUOI,MA IN OGNI CASO PENSA CON LA TUA TESTA” 

(DORIS LESSING) 
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PICCOLI GIORNALISTI IN CAMPO 

Costruito un microfono e  indossato dei cartelli identificativi (PRESS ),con tra le mani carta e penna…siamo pronti per 
scendere in campo,ma cosa chiedere e a chi?Decidiamo di coinvolgere compagni,insegnanti e collaboratori presenti a scuola 
Le  domande? Saranno guidate dal nostro pensiero libero…L’esperienza sul campo si rileva interessante e coinvolgente.Tutti 
ci accolgono con simpatia e rispondono volentieri alle nostre domande.Peccato, il tempo passa in fretta,bisogna ritornare in 
redazione  per un confronto.Decidiamo di non riportare sul nostro giornale tutte le singole interviste,anche perché eravamo 
talmente euforici e veloci che alcune risposte non sono state registrate con cura. 

Molti nostri  compagni ,alla domanda “cosa manca nella tua città?”hanno lamentato la mancanza di piste 
ciclabili,biblioteche,un vero parco gioco  e comunque di una mancanza di attenzione verso i bambini. 

Alla domanda”quando ti senti libero?”abbiamo registrato che a rendere liberi sono la famiglia,lo sport,il tempo libero e il 
dormire !. 

Tutti  gli intervistati alla domanda “sei contento del Progetto a cui stai partecipando?”hanno risposto con entusiasmo:”Si!” 
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LIBERTA’ E PANDEMIA… 

 

 
 
 
 

 
   

 

Siamo ormai all’ultima pagina. 

Non potevamo non ricordare gli ultimi due anni .Un piccolo virus ha sospeso la nostra libertà di movimento, di 
aggregazione.Eppure non ha fermato la libertà di poter esprimere le proprie opinioni . 

Il pensiero ha continuato a volare libero attraversando le strade deserte,i quartieri silenziosi,le scuole vuote. 

 

Banksy  Bambina con palloncino 

(Un messaggio di amore,pace,speranza,liberta’). 


