






















ALLEGATO B - 1 
 
 
Classe prima 
 
Laboratorio di lettura e ascolto favole 
 
Laboratorio di educazione all'immagine  
(Imparo a colorare) 
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Titolo : Chiedimi se sono felice . Laboratorio di filosofia per bambini 
 
Anche per Aristotele l'amicizia è necessaria alla felicità, è dunque possibile 
recuperare tematiche legate alla filosofia per educare i bambini all’affettività, 
all'ascolto attivo, all'empatia e alla partecipazione collaborativa, per costruire le 
fondamenta della loro felicità. 
 
        Competenza sociale: 
comprensione e acquisizione di diversi codici di comportamenti: tolleranza, 
capacità di negoziare, creare fiducia, superare stress e frustrazioni 
        Competenza civica: 
dotare gli alunni degli strumenti necessari per partecipare alla vita civile con 

l'impegno a una partecipazione attiva e democratica. 

Obiettivi: 

 Dare alla scuola credibilità nella sua funzione educativa: è in grado di 
testimoniare e proporre modelli di comportamento solidale.  

        Promuovere stati mentali costruttivi: 

rispetto di sé, autostima, sentimenti di integrità, compassione, benevolenza, 
generosità, amicizia.  

Trasversale a : 

Italiano 

 ascolta in modo attivo 

 partecipa a scambi comunicativi con i coetanei 
 racconta oralmente un'esperienza personale 

 prende la parola in scambi comunicativi rispettando il proprio turno 

Educazione civica: 
• Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, di 

consapevolezza di sé, rispetto delle diversità, di confronto responsabile e di 

dialogo; comprendere il significato delle regole per la convivenza sociale e 

rispettarle.  



 

•Assumere responsabilmente atteggiamenti ruoli e comportamenti di 

partecipazione attiva e comunitaria.  

•Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della convivenza, della democrazia 

e della cittadinanza; riconoscersi e agire come persona in grado di intervenire sulla 

realtà apportando un proprio e positivo contributo.  
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Attività classi terze  
Scuola Primaria anno scolastico 2020/2021  

  
  
Progetto lettura:   
  
Primo quadrimestre: lettura e analisi del libro “Il Grande Gigante Gentile” di Roald Dahl.  
Secondo quadrimestre: lettura e commento del libro “Harry Potter e la pietra filosofale”.  
  
Progetto scrittura:  
  
Poesia: diventiamo poeti e impariamo ad usare il calamaio per scrivere e realizzare delle poesie   
Scrittura: diventiamo scrittori e realizziamo il quaderno dei racconti di classe  
  
Progetto digitale:  
  
Gita virtuale   
  
Progetto storia:  
  
Scavo archeologico: scavo, osservazione e analisi di reperti storici La 
tessitura: scopriamo come funziona l’arte tessile   
  
  
Progetto geografia:  
  
Esperimento: realizziamo un modellino di vulcano in classe e sperimentiamo il suo funzionamento  
  
  
Progetto scienze:  
  
Esperimento: scopriamo la pianta  
  
Progetto arte:  
L’arte rupestre  
  
  



ALLEGATO B - 4 
 
 
 
Laboratorio sulle Tavolette Sumere: scribi per un giorno (Storia) 
 
Festival della Lettura con cadenza bimestrale (Italiano) 
 
Varie tecniche per colorare e disegnare: bassorilievi babilonesi; collage; papiri egizi; puntinismo (Arte 
e Storia) 
 
Gli strati dell'atmosfera (Scienze) 
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LABORATORI : 

Classi quinte A – B insegnanti: Forchino Sabrina, Rizzo Daniela 

 

1. LABORATORIO DI LETTURA 
 
Le insegnanti leggeranno in classe libri di tipologie diverse: racconto del 
brivido, di fantasia, giallo… 
In programma ci sono: 

“Zannette rosse” di Beatrice Masini 

     Attività trasversale: italiano, arte 
 

“100 passi per volare” di Giuseppe Festa 
 
       Attività trasversale: italiano, scienze, educazione civica 

 

“Storia di re Odisseo” ed. Piccoli (realizzeremo in classe un libretto di sintesi) 

        Attività trasversale: italiano, storia, arte, educazione civica. 
 

“Viva la Costituzione”di Andrea Franzoso 

        Attività trasversale: italiano, educazione civica, storia 
 

      “ I misteri di Sherlock Holmes” di Holmes Doyle 

        Attività trasversale: italiano, arte 

 
2. ATTIVITA di GEOGRAFIA 

Argomento di quest’anno sono lo studio delle regioni. 

A ciascun bambino verrà assegnata una regione sulla quale fare degli 
approfondimenti da presentare ai compagni nella stessa giornata in cui 
affronteremo sul libro gli aspetti generali della regione in oggetto. 

Attività trasversali: italiano, educazione all’immagine, scienze, educazione civica, 
arte 


