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VALORE 
MEMORIA 

VISITE E 
VIAGGI D’ 

ISTRUZIONE 

 
INCLUSIONE 

 
INTERCULTURA 

 
FORMARE CITTADINANZA 

PRATICANDO 
CITTADINANZA 

“Scuola: giardino di 
incontri” 

NUOVE 
TECNOLOGIE 

 
CONTINUITÁ 

SPORT A 
SCUOLA 

COMPETENZA MATEMATICA 
E COMPETENZA IN SCIENZE E 

TECNOLOGIA  
COMPETENZA DIGITALE 
Risolvere problemi; individuare 
collegamenti e relazioni; agire in 
modo autonomo e responsabile 

 

 
 

COMPETENZA PERSONALE, 
SOCIALE E CAPACITA’ DI 
IMPARARE A IMPARARE 

 
COMPETENZA ALFABETICA 

FUNZIONALE – COMPETENZA 
MULTILINGUISTICA  
Comunicare, acquisire ed 
interpretare informazioni. 

 
 

COMPETENZA IN MATERIA DI 
CITTADINANZA 

Agire da cittadini responsabili e 
partecipare alla vita civica e sociale 

 
COMPETENZA IN MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONI CULTURALI 

Comprendere ed esprimersi 
rispettando le diverse forme culturali 

 
 

COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE  

Collaborare per gestire progetti 

Comprende la storia dell’umanità 
cogliendo relazioni tra condizioni 

ed effetti 
Diventa cittadino consapevole 

< Incontri con CCR 
< Attività relative ai fatti del ‘900: 4 
novembre - 27 gennaio - 25 aprile 
<Celebrazioni pubbliche 
< Giornata della legalità (23 maggio) 
< Attività relative all’Ed. Civica 
< Giornata della Gentilezza (13 
novembre) 

SICUREZZA 
ED. ALLA 
SALUTE 

 

Ha atteggiamenti di cura e rispetto verso 
l’ambiente naturale e sociale che 

condivide con gli altri: 
< Condivisione di esperienze per rafforzare 
l’appartenenza al gruppo 
< Riflessioni sui diritti delle persone con 
disabilità (3 dicembre) 
< Giornata mondiale per la consapevolezza 
sull’Autismo (2 aprile) 

Conosce l’ambiente scolastico, costruisce rapporti con gli altri e scopre l’appartenenza al gruppo: 
< Realizzazione di cartelli segna-porta 
< Festa di accoglienza in giardino con canti e dono di benvenuto ai bambini di classe 1^ a cura degli 
alunni di classe 5^ 

Conoscenza della struttura e del funzionamento della scuola primaria e secondaria di 1^ grado: 
< Visita e laboratorio alla scuola sec. di 1^ grado “Marco Polo” 
< Visita alla scuola primaria da parte dei bambini della scuola dell’infanzia con attività laboratoriali 
< Festa della continuità tra scuola dell’infanzia e scuola primaria 
< Festa della continuità tra quinta e 1^ secondaria 
< Festa di commiato: saluto agli alunni di 5^ con canti e dono a cura delle classi 4^ 

Legge con interesse e 
piacere testi di vario tipo, 
manifesta gusti personale 

nella scelta dei libri: 
< Prestito biblioteca di 
classe 
< Collaborazione con la 
biblioteca comunale 
< Letture animate e 
laboratori 
< Attività di promozione alla 
lettura: giornata mondiale 
del libro 
< Letture animate con la 
collaborazione dei genitori 

Riconosce elementi di 
continuità e di diversità 
culturale in un’ottica di 

rispetto: 
< Halloween: attività in 
classe 
< Iniziative proposte dal 
gruppo intercultura 
< Progetto Natale “Per la 
Pace, con la cura” 
< Progetto “Pane e 
tulipani”  
 

Risolve problemi compiendo scelte personali 
Adotta comportamenti rispettosi verso 

l’ambiente 
Intuisce le potenzialità di alcune tecnologie 

dell’informazione: 
< Progetto Contarina 
< Utilizzo della LIM 

Si muove nello spazio e rispetta se stesso, gli 
altri e l’ambiente: 

< Festa dello sport 
< Feste della Continuità (Primaria/Secondaria, 
Primaria/Infanzia) 
< Lezioni con esperti di Ed. Motoria 

Conosce e rispetta le regole dell’ambiente: 
<Condivisione protocolli emergenza Covid-19 
< Prove di evacuazione 
< Iniziative relative all’educazione alimentare: 
“Merenda sana” (venerdì) 
< Progetto di Ed. Stradale 
< Progetto di Ed. all’affettività 

Sa adattarsi a situazioni varie compiendo 
scelte personali e condividendo con gli 

altri l’esperienza: 
< Uscite didattiche legate alla progettazione 
delle classi 

 


