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Nella società attuale, la riflessione etica è spesso considerata appannaggio di “spe-

cialisti”, filosofi, esponenti religiosi. Noi siamo convinti che fermarsi e domandarsi 

quali siano i nostri punti di riferimento, i valori a cui ci vogliamo ispirare, sia un eser-

cizio utile a tutti e a cui tutti possono accedere a pieno diritto. 

Con i bambini, coltivare una riflessione sulla dimensione etica personale, al di là di 

quelli che sono i nostri princìpi, può offrire l’occasione per creare momenti di ar-

ricchimento e crescita. Esponendo agli altri compagni i propri valori, ogni bambino 

avrà occasione in prima battuta di fermarsi a pensare e poi di lasciarsi coinvolgere 

in riflessioni che potranno diventare un patrimonio condiviso dalla classe al quale 

fare riferimento nei momenti di crisi e difficoltà.

Vi invitiamo a condividere anche i vostri valori con i bambini, che avranno così 

modo di conoscervi meglio.

Naturalmente, il quadro dei valori personali e condivisi dovrà essere aggiornato 

più volte nel corso dell’anno e di tutto il percorso scolastico, dalla classe prima alla 

quinta.

PERCHÉ: Per riflettere sui propri valori di riferimento e per condividerli 

con gli altri.

PER CHI: Per gli alunni delle classi terze, quarte e quinte. 

QUANDO: All’interno di un percorso di conoscenza di sé e di rafforzamento 

del gruppo classe.

DOVE: In classe o in un luogo prescelto come lo “spazio per le idee”.

20.  I miei valori,
i nostri valori...

STARE BENE A SCUOLA

• COESIONE
•  LA FORZA
DEL GRUPPO

•  RIFLETTERE
E CONDIVIDERE

Percorsi per il gruppo
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STARE BENE A SCUOLA
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I MIEI VALORI, I NOSTRI VALORI...
1. Leggi tutti i valori che vengono proposti. Scegli i 5 che senti più vicini,  
cerchiali e collegali con una linea al forziere. Se non trovi il valore che cerchi  
e ne vuoi indicare un altro, scrivilo tu!

2. Confronta i tuoi valori con quelli dei tuoi compagni.

RISPETTO

AMORE

AMICIZIA

SINCERITÀ

ONESTÀ

GENEROSITÀ

PAZIENZA

FORZA

ALTRUISMO

EQUILIBRIO

BENESSERE

SALUTE

DISPONIBILITÀ

CREATIVITÀ

FAMIGLIA

MUSICA

GIUSTIZIA

NATURA

PACE

FELICITÀ

FRATELLANZA

SCUOLA

GIOCO

RELIGIONE

ARTE

FANTASIA

SPORT

UGUAGLIANZA

SOLIDARIETÀ
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