“ Ognuno prende i limiti del suo
campo visivo per i confini del
mondo “
Arthur Schopenhauer
< Laboratori in collaborazione
con Cooperativa Sociale Ails
onlus.
< Incontro con Manuel : come
superare il limite della
disabilità.

“Vi è un limite al progresso dell’intelligenza umana, ma lo sviluppo delle qualità del cuore non conosce confini”
Mahandas Gandhi

< Uscita di plesso a Jesolo

<Festa dell’accoglienza. < Festa del commiato

CONTINUITÁ

INTERCULTURA
Capacità di interagire con
gli altri in modo positivo

INCLUSIONE

Capacità di leggere dentro
se stessi
“ Se tutti avessero occhi per
osservare l’anima della Terra,
non ci sarebbero più confini nel
mondo e nessuna distanza”
Mirko Sbarra
< Giornata della Memoria

“ I cittadini del
Mondo rispettano
una nazione in
grado di vedere al di
là dei suoi propri
confini”
John Kennedy
< Incontri e scambi
con il Consiglio
Comunale dei
Ragazzi.
“ Mi piacciono le linee
di confine, dove i prati
diventano boschi,dove
la parola diventa un
tocco, dove la preghiera
diventa ascolto”
Caramagna
< Festa dello sport.
< Incontri con gli
esperti.
< Giornate dello sport.

Capacità di riconoscere le
proprie emozioni e quelle
degli altri

VALORE
MEMORIA

Capacità di comprendere
gli altri

ACQUISIRE ED
INTERPRETARE
L’INFORMAZIONE

IMPARARE AD
IMPARARE

BIBLIOTECA
RISOLVERE
PROBLEMI
Capacità di risolvere
problemi

PROGETTARE

Capacità di governare le
tensioni

SPORT A
SCUOLA

“ Da quassù la Terra è bellissima, senza
frontiere né confini” Yuri Gagarin
< Giornata mondiale della Pace.
Convenzione Universale dei Diritti
umani.
< Percorso di riflessione sul Natale.
< Collaborazione con Eurogems,
organizzazione di cooperazione
internazionale.

FORMARE CITTADINANZA
PRATICANDO
CITTADINANZA

COMUNICARE

CON-FINE:
è ciò che mi separa e mi unisce,
che ho in comune con l’altro.

Capacità di prendere
decisioni
COLLABORARE E
PARTECIPARE

INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI E
RELAZIONI

AGIRE IN MODO
AUTONOMO E
RESPONSABILE

Capacità di esprimersi

Capacità analizzare e
valutare le situazioniIO…TU…NOI… GLI ALTRI…

Capacità di affrontare in
modo flessibile ogni genere
di situazioni
SICUREZZA
ED. ALLA
SALUTE

“ L’attraversamento delle frontiere è stato un mio desiderio fin dall’infanzia, comprese le frontiere
mentali, non solo geografiche. Conoscere, scoprire, spostare, imparare: verbi che in qualche modo
mi definiscono, tutti legati all’esercizio della libertà.” Martha Medeiros
< Progetto Mind Sync. < Merenda sana. < Prove di evacuazione. < Parco agricolo didattico.

NUOVE
TECNOLOGIE

“ La scienza è una forza universale in
grado di oltrepassare i confini e unire i
popoli “
< Uso tecnologia Mind Sync

“Una cima
raggiunta è il
bordo di confine
tra il finito e
l’immenso “
Erri De Luca
< Collaborazioni
con la Biblioteca
Comunale.
< Prestito libri
Biblioteca di
Plesso.
< Festa del libro.

VISITE E
VIAGGI D’
ISTRUZIONE
“ …e dopo portami oltre che lo sai
fare … dove sparisce qualsiasi
confine. Fammi vedere che cosa vuol
dire viaggiare con il cuore …
Luciano Ligabue
< Uscita di plesso a Jesolo.
< Viaggio musicale a Venezia Teatro
La Fenice
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