Riconosce elementi di continuità e di diversità
culturale in un' ottica di rispetto
< HALLOWEEN : scambi di doni tra classi e
canti
<Spettacolo teatrale in lingua inglese
< Iniziative proposte dal gruppo intercultura:
“La valigia del sorriso”
< Progetto Natale: “La chiave del cuore”:
strumento di apertura verso gli altri.
< Progetto “Pane e Tulipani”

Comprende la storia dell’umanità cogliendo
relazioni tra condizioni ed effetti.
Diventa cittadino consapevole.
< Incontri con il CCR
< Celebrazione relative ai fatti del '900: 4
novembre; aprile spettacolo teatrale sui diritti.
< Attività relative alla Shoah
< Partecipazione a eventi e manifestazioni del
territorio

Conosce e rispetta le regole dell’ambiente:
< Prove di evacuazione
< Iniziative relative all'educazione alimentare: “Merenda Sana”
< Progetto di Educazione Stradale
< Progetto di Ed. all'affettività con l'associazione LILT
< Progetto “Together”: attività volte alla sensibilizzazione al
risparmio energetico
< Progetto Contarina

Conoscenza della struttura e del funzionamento
della scuola primaria e secondaria di I grado:
< Visita e laboratorio alla scuola sec. di I grado
“Marco Polo”
< Visita alla scuola primaria da parte dei bambini
della scuola d'infanzia
< Festa della continuità tra la scuola dell' infanzia
e scuola primaria
< Festa della continuità a settembre tra 5^ e 1^
secondaria
< Saluto agli alunni di classe 5^ con canti e dono
di congedo
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Sa adattarsi a situazioni varie compiendo scelte
personali, dimostrando capacità di risolvere
problemi, condividendo con gli altri l’esperienza:
< Uscite didattiche legate alla progettazione delle
classi

Si muove nello spazio e rispetta se stesso, gli
altri e l’ambiente:
< Festa dello sport
< Feste della continuità (Primaria/Secondaria I g
– Primaria/Infanzia)
< Lezioni con esperti di Ed. motoria
< Attività multidisciplinari relative alle giornate
dello sport

Conosce l’ambiente scolastico, costruisce
rapporti con gli altri e scopre l’appartenenza al
gruppo:
< Cartelloni con simboli che caratterizzano
alcuni argomenti trattati nelle varie classi
< Realizzazione di cartelli segna - porta
< Festa di accoglienza in giardino con canti e
dono di benvenuto
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Ha atteggiamenti di cura e di
rispetto verso l'ambiente
naturale e sociale che
condivide con gli altri:
< Condivisione di esperienze
per rafforzare l’appartenenza al
gruppo
< Giornata internazionale della
Pace (21 settembre)
< Riflessioni sui diritti delle
persone con disabilità (3
dicembre)

Legge con interesse e piacere testi di vario
tipo; manifesta gusti personali nella scelta
dei libri:
< Prestito biblioteca di classe
< Crossing books
< Collaborazione con la biblioteca
comunale: letture animate e laboratori
< Attività di promozione alla lettura:
giornata mondiale del libro

Intuisce le potenzialità di alcune
tecnologie dell'informazione:
< Utilizzo della LIM
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