


Dopo il successo dello scorso anno, la Polizia di Stato, per l’inizio dell’ anno scolastico 2016-

2017, ha rinnovato la campagna educativa “IL MIO DIARIO” realizzato in collaborazione con

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, e con il Ministero dell'Economia

e delle Finanze che, nell'ottica del consolidato rapporto di collaborazione, ha previsto la

stampa di circa 50.000 copie, come nella precedente edizione.

Quest’anno l’iniziativa ha il sostegno di due partner d’eccezione, BNL Gruppo BNP

Paribas e Fondazione Telethon, che saranno presenti nel diario attraverso EduCare Scuola,

il progetto realizzato dalla Banca che ha come obiettivo la diffusione dell’educazione

economico-finanziaria fra gli alunni delle scuole elementari.

Nelle pagine dedicate al mese di Dicembre, infatti, verranno inserite diverse

vignette che spiegheranno le prime nozioni dell’economia del quotidiano: il lavoro come

fonte di reddito, il risparmio, i bisogni e le priorità. In una di queste si racconterà della

Fondazione Telethon e della possibilità, anche per i più piccoli, di contribuire

concretamente - attraverso la gestione dei propri risparmi - alla raccolta per la ricerca sulle

malattie genetiche rare. BNL Gruppo BNP Paribas, inoltre, ha supportato “IL MIO DIARIO”

finanziando la produzione di circa 20.000 copie.

Il progetto, giunto alla 3° edizione, prevede la distribuzione di 70.000 copie

dell’agenda agli studenti delle classi 4° degli Istituti primari di dieci province quali Asti,

Bergamo, Cagliari, Caserta, Catanzaro, Firenze, Perugia, Potenza, Ragusa e Venezia.

Protagonisti grafici del progetto sono ancora una volta i due super eroi, chiamati “Vis” e

“Musa”, che, coadiuvati dal topo investigatore Geronimo Stilton, accompagneranno gli

studenti per l’intero anno scolastico, stimolandoli alla riflessione, insieme a docenti e

genitori, su questioni fondamentali per la loro formazione e per la civile convivenza

Il tema del diario è, infatti, l’educazione alla legalità e al senso civico. Corredato di

vignette che richiamano il corretto senso del vivere in collettività, il diario affronta

tematiche quali il bullismo, la navigazione sicura in Internet, il valore dello sport,



l'educazione ambientale e il rispetto delle regole del Codice della Strada, offrendo

spiegazioni adeguate ad un pubblico di bambini.

Il progetto ha trovato la condivisione del Ministero dell’Istruzione, il quale ne ha

riconosciuto l’originalità e la bontà della finalità educativa, nonché del Ministero

dell’Economia e delle Finanze che, dallo scorso anno, ne ha promosso la diffusione a livello

nazionale

Mese Tematica Attività

Settembre  Presentazione del
progetto: il mio diario

 I principi fondamentali
della Costituzione

 Presentazione dei personaggi: Vis
e Musa

 Introduzione motivazionale
all’importanza del rispetto delle
regole

 A cosa servono le regole in una
Società Civile: educare alla legalità

 Poesia “ Una scuola grande come
il mondo” G. Rodari

 Lettura guidata dei primi 12 artt.
della Costituzione italiana

Ottobre  La Polizia di Stato … per

te

 Questura e Commissariati

 Le pattuglie

 Le pantere

 I luoghi dove lavora

 La Polizia a cavallo

 I nuclei investigativi

 I Nocs (Nucleo operativo centrale

di sicurezza)

 I detective a 4 zampe

 La Polizia Postale

 Incontro con i referenti della

Polizia di Stato



Novembre  La Polizia Scientifica  Il ruolo e le funzione

Dicembre  I soldi non crescono sugli

alberi, neanche su quelli

di Natale

 le prime nozioni dell’economia del

quotidiano: il lavoro come fonte

di reddito, il risparmio, i bisogni e

le priorità

Gennaio  Come ti smonto il bullo  Chi è il bullo

 Come smontare il bullo

 Come difendersi dal bullo:

l’importanza nel rivolgersi

all’adulto

 In Cyberbullismo

Febbraio  Internet in sicurezza: i

Super errori ei Super

poteri

 Alcune regole per navigare sicuri

in rete

 Incontro formativo/informativo

con i genitori degli alunni coinvolti

Marzo  Gli sportivi… in gioco  Lo Sport come stile di vita sano

 Lo sport come strumento per

acquisire “valori” importanti,

come: il rispetto delle regole,

degli altri, la lealtà e l’amicizia

 Lo sport come opportunità di

socializzazione

 Gli atleti delle Fiamme oro



Aprile  Proteggiamo il nostro

pianete Terra

 L’inquinamento ambientale:

cause e probabili rimedi

Maggio  Se rispetti le regole sei

sulla “buona strada”

 L’importanza del rispetto del

Codice della Strada a misura di

bambino: le strisce pedonali, il

semaforo, le piste ciclabili, i mezzi

di protezione (il casco, le

ginocchiere, la cintura allacciata in

auto…) le isole pedonali, i

principali segnali di pericolo.

Giugno  I “Poliziotti a 4 zampe”  Chi sono

 Che ruolo hanno

 Come vengono addestrati

 Per quanto tempo restano in

servizio

 Adotta un Poliziotto a 4 zampe

 Abbandonare un animale è un

atto di crudeltà oltre che reato

La docente referente per le classi IV

Filomena Noviello


