
Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali 
Scuola Primaria Ponte Nuovo 

A. S.  2019-2020 

 
MACROAREA   POTENZIAMENTO LINGUISTICO 
 

“In viaggio, tra le righe” 
 

MACROAREA  POTENZIAMENTO LOGICO -
MATEMATICO-  SCIENTIFICO 

                                               

“ Una valigia di problemi” 
 

MACROAREA   SCUOLA APERTA, SCUOLA DIGITALE, 
SCUOLA INCLUSIVA 

 

“Tutti insieme… in viaggio a scuola” 
 

MACROAREA CITTADINANZA ATTIVA E LEGALITA’ 
 

“Cittadini in viaggio… verso il domani” 

 
 

MACROAREA   POTENZIAMENTO LINGUISTICO 
 

“In viaggio, tra le righe” 
 

DESTINATARI 
 
Tutti gli alunni dei due plessi. 

 
CONTENUTI 

Ogni classe sceglierà di sviluppare alcune parti del progetto, alcune iniziative, 

modificandole, tenendo presente i bisogni formativi; indicherà contenuti, 

metodologie prescelte, tempi e modalità di attuazione e di valutazione nel 

curricolo di classe e/o nel curricolo dei singoli docenti. 

-  Riflessioni, discussioni e previsioni in itinere. 
- Lettura individuale ad alta voce o silenziosa, lettura dell’insegnante. 
- Individuazione senso globale del testo. 
-  Individuazione termini non conosciuti. 
- Arricchimento lessicale. 
- I vari generi testuali. 
- Parole chiave. 
- Individuazione sequenze, schematizzazioni, rappresentazioni iconografiche di 
parti del testo. 

 
ATTIVITA’ 

 

 

 Utilizzo della biblioteca interna, prestito libri. 

 PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI ISTITUTO: # IO LEGGO PERCHE'  
     (creazione/sviluppo delle biblioteche scolastiche). 

 "PROGETTO BIBLIOTECHE" DI ISTITUTO: “Leggere é un’avventura" 
(strategie e attività che rendano la lettura un patrimonio culturale durevole, 
un’attività piacevole, uno stile di vita). 

 Lavori in piccolo gruppo, lettura animata e drammatizzazioni. 

 PROGETTO DI ATTIVITÀ ALTERNATIVA “IN ALTERNATIVA…leggo, imparo, cresco 
e… viaggio!” (consolidamento del le abilità di letto-scrittura, stimolazione della 
capacità di concentrazione e comprensione dei testi proposti). 

 Partecipazione a concorsi letterari. 

TEMPI  Tutto l'anno 



 
OBIETTIVI FORMATIVI 

 

 Acquisire maggiori capacità comunicative. 

 Maturare capacità di riflessione e di osservazione. 

 Sviluppare e migliorare la socializzazione. 

 Migliorare la capacità di lettura. 

 Arricchire il proprio patrimonio lessicale. 

 Cogliere il senso globale di un testo. 

 Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi scritti di vario genere. 

 Riflettere su quanto letto ed esprimere la propria opinione. 

 
RISORSE MATERIALI E 
UMANE (esperti, tutor, 
enti, associazioni….) 

Tutti i docenti curricolari, i docenti di attività alternativa, di sostegno, i mediatori 
culturali, tutor, esperti esterni, associazioni culturali/teatrali. 
Associazioni: Casa delle Culture, “Albero dei libri” 

Librerie: Coop, Liberamente libri, Feltrinelli. 

Materiali: LIM, utilizzo di materiali multimediali, cartacei e iconografici. 

 
STRUMENTI PER LA 
VERIFICA/VALUTAZION
E (apprendimenti e  
competenze). 

 

Prove di verifica iniziali e finali per classi parallele. 
Osservazioni relative a: 

 questionario di gradimento da parte dei bambini; 
  interesse verso i libri; 
 conoscenza di libri; 
 frequenza del prestito; 
  partecipazione attiva alle varie esperienze; 
  capacità di ascolto e di comprensione. 
 

 
PROGETTAZIONE DI ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

“IN ALTERNATIVA… 

leggo, imparo, cresco e… viaggio!” 

Il  percorso formativo è rivolto agli alunni di tutte le classi della scuola primaria che non si avvalgono 

dell’insegnamento della religione cattolica. 

Mira a sviluppare capacità di ascolto e di riflessione, di confronto e di dialogo in un clima di collaborazione e 

creatività in cui il valore della diversità è il requisito fondamentale per la crescita personale. 

Attraverso attività di lettura, di narrazione, di drammatizzazione e di realizzazione di elaborati, intende 

promuovere la “cittadinanza attiva” mediante esperienze significative che consentono di apprendere il concreto 

prendendosi cura del sé, degli altri e dell’ambiente, favorendo forme di cooperazione e solidarietà. 

Rappresenta, inoltre, un’opportunità per i bambini stranieri per migliorare ed ampliare il proprio lessico di lingua 

italiana. 

Gli insegnanti integreranno il percorso didattico-educativo con i racconti di Sandra Dema “Il pesciolino Tantetinte” 

(VOLUMI PER TUTTO IL CICLO DELLA SCUOLA PRIMARIA). 

SCHEDA PROGETTO 

ABILITA’ CHE INTENDONO SVILUPPARE - Capacità di ascolto e di riflessione. 
- Capacità di lavorare in collaborazione con i coetanei. 
- Capacità di dare valore alle diversità nel rispetto delle 

differenze culturali, religiose, ambientali e sociali. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018: 
 

- 1.Competenza alfabetica funzionale. 
- 5. Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare ad imparare. 
- 6.Competenza in materia di cittadinanza. 
- 8.Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressioni culturali. 



OBIETTIVI - Conoscere e assumere comportamenti corretti nei 
confronti di sé stessi, degli altri e dell’ambiente. 

- Abbattere gli stereotipi culturali. 
- Favorire ideali di pace e solidarietà. 
- Prendere coscienza e accettare le diverse forme di 

diversità culturale, ambientale e sociale, 
valorizzandole come ricchezza. 

- Consolidare le buone pratiche della differenziazione 
dei rifiuti e avviare  al riutilizzo. 

- Rinforzare le capacità di comunicazione. 
- Avviare e consolidare le capacità di riflessione.  
- Sviluppare le capacità di ascolto. 
- Sviluppare progressivamente autonomia di giudizio, di 

scelta e di assunzioni di impegni. 

FINALITA’ - Affinare l’ascolto, la concentrazione e la 
comprensione. 

- Sviluppare e incrementare l’interesse. 
- Favorire  il processo di formazione del cittadino di 

domani. 

DESTINATARI Tutti gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della 
religione cattolica. 

RISORSE UMANE  Docenti di attività alternativa, docenti di IRC, docenti di classe. 

ATTIVITA’ - Lettura testi dedicati. 
- Conversazione mirata. 
- Rappresentazioni grafiche. 
- Giochi di ruolo. 
- Drammatizzazioni. 
- Ricerca sugli usi e costumi dei Paesi d’origine degli 

alunni e confronto con quelli italiani. 
- Realizzazione cartelloni relativi ai temi affrontati. 
- Attività sul quaderno o al PC. 
- Compito di realtà. 

METODOLOGIE - Brain-storming. 
- Attività di gruppo. 
- Peer-tutoring. 
- Attività laboratoriali. 
- Metodologie di ricerca. 
- Circle-time. 

1. SPAZI  
2. TEMPI  
3. STRUMENTI 

1. Aula, biblioteca, atrio, aula di informatica. 
2. Due ore settimanali  
3. Libri, schede didattiche predisposte, cartelloni, giochi, LIM. 

VALUTAZIONE 
 

La valutazione intermedia e conclusiva terrà conto dei criteri e 

delle modalità deliberati dal Collegio del Docenti in conformità 

con la nota del 10 ottobre 2017 prot. 1865 del Decreto 

Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017. 

LETTURE 

CLASSI PRIME: 

- Un pesciolino curioso che si chiama Tantetinte –Sandra Dema 

CLASSI SECONDE: 

- L’ecologia spiegata ai bambini – Marco Rizzo/ La Tram 

- Ecoesploratori – Delphine Grinberg 

- Tantetinte e i segreti del nonno Amilcare –Sandra Dema 

CLASSI TERZE: 

- Tantetinte si mette alla prova –Sandra Dema 

CLASSI QUARTE: 



- Le avventure di Tantetinte nel Mar  Mediterraneo –Sandra Dema 

CLASSI QUINTE: 

- Tantetinte scopre il mondo –Sandra Dema. 

 

 

MACROAREA  POTENZIAMENTO LOGICO –MATEMATICO-   
                                                                  SCIENTIFICO 

 

“Una valigia di problemi” 
 

 
DESTINATARI 

Alunni delle classi della scuola Primaria “Ceci-Gulminelli” Ponte Nuovo 

 
CONTENUTI 

Ogni classe sceglierà di sviluppare alcune parti del progetto, alcune iniziative, 

modificandole, tenendo presente i bisogni formativi; indicherà contenuti, 

metodologie prescelte, tempi e modalità di attuazione e di valutazione nel 

curricolo di classe e/o nel curricolo dei singoli docenti. 

 

La presenza di metodologie che stimolano l’approccio laboratoriale,  partecipativo,  
collaborativo  e  metacognitivo,  sarà finalizzata alla costruzione attiva della 
conoscenza. 
Si farà, comunque, leva sulla curiosità degli alunni attraverso la presentazione di 
situazioni-problema di natura concreta e quotidiana e si stimolerà la ricerca di 
strategie risolutive. 
 

La METODOLOGIA innovativa privilegiata è quella del problem solving e a questa 
potranno essere associate la didattica laboratoriale, l’apprendimento cooperativo 
fra pari, il learning by doing, il coding. 

Le varie ATTIVITÀ didattiche si articoleranno e si diversificheranno 
contestualizzandole all’interno delle classi in cui verranno proposte, tenendo 
presente i bisogni formativi. 
Potranno, inoltre, essere realizzate individualmente, a coppie, per gruppi di alunni. 

 
ATTIVITA’ 

 

TEMPI Il progetto sarà realizzato durante l’anno scolastico 2019/2020 

OBIETTIVI FORMATIVI  

Il progetto intende promuovere la capacità di risolvere problemi, quale modus 
operandi tipico del pensiero matematico, incentivando la motivazione allo studio 
della matematica intesa quale disciplina fondamentale per interpretare, 
comprendere e migliorare la realtà che ci circonda, legando così il sapere teorico e 
il sapere pratico: 

 promuovere la abilità di risolvere problemi 

 individuare e descrivere il problema: matematico, non matematico, 
concreto e non familiare, reale o ipotetico ( Individuazione, comprensione 
del problema) 

 decidere gli elementi necessari, accogliere i dati di riferimento, 
determinare i fattori rilevanti ( Analisi del problema) 

 scegliere, pianificare un piano di soluzione ( Risoluzione del problema) 

 esecuzione e valutazione della validità del piano, del risultato ottenuto, di 
eventuali ostacoli ( Esecuzione e valutazione del piano di soluzione) 

RISORSE MATERIALI E 
UMANE (esperti, tutor, 
enti, associazioni….)  

Materiali: LIM,  materiali multimediali e tecnologici, cartacei e iconografici,   

materiali strutturati e semi-strutturati. 

Docenti: curricolari di matematica/scienze, di sostegno, eventuali tutor ed esperti 



esterni. 

Enti ed Associazioni: // 

Eventi significativi: Laboratorio “In viaggio con la geometria”, Festa della 
matematica “Pi Greco Day”, Laboratorio “Geometria con la carta”,  “Ape Ada” si 

muove nello spazio,“Se ho un problema, come lo risolvo?” 

STRUMENTI PER LA 
VERIFICA/VALUTAZIONE 
(apprendimenti e  
competenze). 

 

 Osservazioni in itinere 

 Prodotti degli alunni 

 Prestazione scritte e/o orali degli alunni 

 Partecipazione degli alunni ad eventi e/o competizioni 

 Compiti di realtà 

 Verifiche comuni finali per classi parallele 

 
 

MACROAREA   SCUOLA APERTA, SCUOLA DIGITALE, 

SCUOLA INCLUSIVA 

“Tutti insieme… in viaggio a scuola” 

DESTINATARI Alunni delle classi della scuola Primaria “Ceci-Gulminelli” Ponte Nuovo 

CONTENUTI 

Ogni classe sceglierà di sviluppare alcune parti del progetto, alcune 

iniziative, modificandole, tenendo presente i bisogni formativi; indicherà 

contenuti, metodologie prescelte, tempi e modalità di attuazione e di 

valutazione nel curricolo di classe e/o nel curricolo dei singoli docenti. 

 Comunicazione-socializzazione-espressività : 

 Lezione a porte aperte : “ Mettere in scena .“. 

 Approfondimento di tematiche sociali e ambientali. 

 Conoscenza di sé e dell’altro attraverso l’arte e l’espressività. 

 Lo spazio; il corpo; il rapporto e le emozioni; la voce;  lezione a porte aperte. 

 Gli elementi naturali ( fuoco, aria, acqua, terra ) attraverso suoni ed emozioni. 

 Prendere coscienza delle potenzialità del proprio corpo;  espressione di sé; 

coralità di gruppo. 

ATTIVITA’ 
 

 Giochi teatrali e di improvvisazione. 

 Supporto alla classe attraverso attività organizzate per piccolo gruppo o 
individualizzate. 

 Lettura di un testo sul tema dell’inclusività ed attività laboratoriali ad esso 
connesse. 

 Esplorare gli elementi naturali ;  porsi domande, cercare risposte e verificarne 
l’esattezza attraverso il canale motorio e musicale. 

 Interpretare i quattro elementi della natura attraverso suoni ed emozioni per 
guardare la realtà con occhi diversi. 

TEMPI Il progetto sarà realizzato durante l’anno scolastico 2019/2020 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 Allenarsi ad ascoltare e ad ascoltarsi. 

 Collaborare. 

 Usare fantasia e creatività. 

 Controllare le proprie emozioni. 

 Acquisire sicurezza. 

 Migliorare le competenze linguistiche degli alunni. 

 Sensibilizzare gli alunni alle problematiche sociali e ambientali. 



 Innalzamento delle competenze relazionali e della consapevolezza di sé. 

 Fidarsi di sé e dell’altro . Scoprire l’espressività del proprio corpo e della 
propria voce. 

 Sviluppare la consapevolezza del proprio corpo nello spazio, fuori dal 
quotidiano. 

 Imparare a rispettare le regole. 

 Concentrazione. 

 Esplorare i quattro elementi della natura con il metodo scientifico. 

 Porsi domande di senso sulla propria identità. 

 Allenare le emozioni. 

 Riflettere sulle conseguenze delle proprie azioni. 

 Star bene con se stessi e con gli altri. 

 Risvegliare la responsabilità verso l’ambiente che ci circonda. 

RISORSE MATERIALI E 
UMANE (esperti, tutor, 
enti, associazioni….) 

Materiali: LIM,  materiali multimediali e tecnologici, cartacei e iconografici. 

Docenti: curricolari, di sostegno, di attività alternativa, dell’organico potenziato 

eventuali tutor ed esperti esterni. 

Enti ed Associazioni: // 

 Esperti della “ Casa delle Culture”. 

 Esperti di teatro e di musica. 

Eventi significativi:  

 Laboratori di teatro, di musica e movimento.  

  

STRUMENTI PER LA 
VERIFICA/VALUTAZIONE 
(apprendimenti e  
competenze). 

 

 Osservazioni i dell’insegnante per valutare : interesse, impegno, 
partecipazione, rispetto delle regole. 

 Elaborati  degli alunni. 

 Prestazione scritte e/o orali degli alunni. 

 Partecipazione degli alunni ad eventi e/o competizioni. 

 Compiti di realtà. 

 Documentazione foto. 

 Cartellonistica. 

 Performance finale. 

 

PROGETTAZIONE ATTIVITA’ DI POTENZIAMENTO 

Il progetto nasce dalla necessità dell’Istituto di garantire il successo formativo di tutti gli alunni, mostrando 

particolare attenzione a quelli che presentano difficoltà riconducibili a DSA e , in generale, a BES. 

La sua realizzazione sarà orientata al miglioramento dell’offerta formativa, della qualità dell’azione educativo-

didattica e della professionalità negli interventi mirati, con particolare attenzione alle specifiche difficoltà e ai 

diversi stili cognitivi degli alunni. 

Il Progetto è rivolto a tutti gli alunni delle classi che necessitano di recuperare e consolidare gli apprendimenti o 

che evidenziano bisogni educativi speciali, in un’ottica di didattica inclusiva. 

SCHEDA PROGETTO 

 
TITOLO 

 
“UNA SCUOLA PER TUTTI” 
 

ABILITA’ CHE SI INTENDONO SVILUPPARE - Valorizzare le competenze linguistiche. 
- Potenziare le competenze logico-matematiche, 

scientifiche e tecnologiche. 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 2018 - 1.Competenza alfabetica funzionale. 
- 3. Competenza matematica e competenza in 



scienze, tecnologia e ingegneria. 
- 4. Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare ad imparare. 

OBIETTIVI - Favorire l’inserimento, nelle attività di classe, 
degli alunni con diverse modalità di 
apprendimento, nell’ottica di una didattica 
inclusiva. 

- Favorire un buon clima di classe e il benessere 
degli alunni. 

- Elevare le competenze strumentali di base, 
soprattutto nelle aree linguistica e logico-
matematica. 

- Far acquisite gradualmente un efficace metodo di 
studio e una buona autonomia nel lavoro a casa. 

FINALITA’ - Azione educativa mirata. 
- Valorizzazione delle differenze. 
- Prevenzione dispersione scolastica. 
- Integrazione curricolo d’istituto per sviluppare le 

competenze fondamentali degli alunni attraverso 
materiali strutturati. 

- Promozione della crescita di motivazione legata 
all’apprendimento. 

- Sviluppo di sentimenti positivi legati alla vita 
scolastica. 

DESTINATARI Tutti gli alunni delle classi a cui sono state 
assegnante le ore, che necessitano di recuperare e 
consolidare gli apprendimenti, con particolare 
attenzione agli alunni con BES.  

RISORSE UMANE Tutti i docenti a cui sono state destinate le ore di 
potenziamento. 

ATTIVITA’ Secondo le situazioni contingenti, si prevedono: 
- supporto alla classe, con affiancamento al 

docente impegnato nella lezione frontale; 
- proposte individualizzate, laddove se ne 

rilevasse la necessità; 
- laboratori per piccolo gruppo; 
- proposte manipolative/espressive; 
- attività informatiche attraverso l’utilizzo di 

programmi dedicati. 
-  attività di recupero/rinforzo. 
- attività sul quaderno, al PC e alla LIM; 
- realizzazione mappe concettuali per 

l’avviamento ad un metodo di studio efficace. 

1- FASI 
2- TEMPI 
3- SPAZI 

1- Osservazione degli alunni; individuazione dei 
bisogni formativi; definizione aree d’intervento; 
realizzazione di interventi di potenziamento; 
osservazione in itinere degli alunni coinvolti; 
eventuale rimodulazione degli interventi a 
seguito delle osservazioni in itinere; verifiche 
periodiche e informali per controllare i 
progressi e/o i risultati. 

2- Tutte le ore destinate al progetto, qualora i 
docenti interessati non siano utilizzati per la 
sostituzione dei colleghi assenti. 

3- Aula, laboratorio di informatica, atrio. 

METODOLOGIA - Brain-storming. 
- Attività di gruppo. 
- Cooperative learning. 



- Attività laboratoriali. 

VALUTAZIONE La valutazione intermedia e conclusiva terrà conto 
dei criteri e delle modalità deliberati dal Collegio 
del Docenti in conformità con la nota del 10 
ottobre 2017 prot. 1865 del Decreto  
Legislativo n. 62 del 13 aprile 2017. 

 

MACROAREA CITTADINANZA ATTIVA E LEGALITA’ 
 “Cittadini in viaggio… verso il domani” 

DESTINATARI Tutti gli alunni e le alunne del plesso 

 
CONTENUTI 

Cittadinanza e costituzione- ambiente e salute- sicurezza- educazione 
stradale- bullismo e cyber bullismo. I contenuti proposti in ciascuna attività, 
trasversali a tutte le discipline, verranno affrontati in base al curricolo di 
classe e/o al curricolo del singolo docente, che adotterà strategie e 
metodologie adeguate alle esigenze – bisogni degli alunni. 

 
ATTIVITA’ 

 

Le varie attività didattiche si articoleranno e si diversificheranno all’interno delle 
classi in cui verranno proposte, tenendo presenti i bisogni formativi.  
 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 Fare storia con la storia – Museo Didattico di San Pietro in Campiano: “Un 
giorno nella preistoria”; “Etnografia. Giochi dei nonni; “Favola, fiaba e 
mito: la fola romagnola”. 

 Incontro con un operatore culturale del territorio, in classe quinta, per la 
“Commemorazione dei 56 Martiri. 

 Antico porto di Classe - Progetto “Ravenna per mano” visita alla Basilica e 
laboratori di mosaico.  

 Visita al museo egizio di Bologna. 

 La Costituzione della Repubblica italiana (principi fondamentali). 

 Avis – educazione alla solidarietà e alla salute. 

 Spunti di riflessione: cortometraggio “Spegni il cellulare, accendi il  cuore”. 

(Bullismo) 
 Intervento nelle classi quinte di un esperto informatico (uso consapevole di 

Internet). (Cyberbullismo) 
 
AMBIENTE  

 Riciclandino. 

 Raccolta differenziata organizzata  all’interno della scuola. 

 La grande macchina del mondo – HERA Laboratori: “Rifiutologi per 
passione”; “Verso il mare”;”Il coding dell’ambiente”. DIGI E LODE 

 Legambiente: lezione sulla fauna minore del territorio ravennate con le 
guardie ecologiche. 

 PORTOLAB Visita al Terminal Container Ravenna (conoscere le risorse del 
proprio territorio) 

 Partecipazione a concorsi tematici. 
 
SALUTE 

 Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali: progetto FRUTTA 
NELLE SCUOLE. 

 Latte nelle scuole. 

 Attività motorie con associazioni sportive del territorio. 

 Sport di classe - attività promossa dal CONI. 



 Intervento nelle classi di un esperto nutrizionista. 

 Museo etnografico di San Pancrazio: visita e laboratorio di cucina. 

 Laboratorio FRUTTAGEL. 

 Laboratorio “Saltimbocca”. 

 Laboratorio  “Il buono che c’è” (CONAD). 
 
SICUREZZA 
Progetto ESTER - EDUCAZIONE STRADALE SUL TERRITORIO in collaborazione con la 
Polizia Municipale di Ravenna. Interventi previsti in classe: “L’attenzione sulla 
strada”; “La circolazione del pedone”; “La circolazione del ciclista” . 

 Prove di evacuazione 

TEMPI L’intero anno scolastico 

OBIETTIVI FORMATIVI  CITTADINANZA:  
 

 Stimolare il senso critico come fondamento della libertà e del confronto 
interpersonale e civile.  

 Favorire  la formazione di una coscienza individuale e collettiva, basata sui 
fondamentali valori costituzionali di democrazia, pace e libertà. 

  Attivare atteggiamenti di ascolto/conoscenza di sé e di relazione positiva nei   
confronti degli altri,  basati sull’autonomia personale, sul riconoscimento della 
diversità e sulla cooperazione. 

 Interiorizzare le regole sociali. 

 Analizzare documenti e regolamenti, valutandone i principi. 

 Stimolare la lettura dei fenomeni storici e delle loro conseguenze, recuperando il 
valore della “Memoria”. 

 Far conoscere eventi storici significativi e stimolare la riflessione sul rapporto tra 
memoria, storia e territorio. 

 Diffondere la conoscenza del patrimonio etnografico ed archeologico del 
territorio. 

 Acquisire la capacità di discutere e affrontare problemi, indicando possibili 
soluzioni. 

 
AMBIENTE 
 

 Sviluppare una cultura eco-sostenibile.  

 Assumere comportamenti responsabili per la salvaguardia dell’ambiente. 

 Usare in modo corretto le risorse, evitando sprechi: il risparmio idrico ed 
energetico. 

 Sensibilizzare al consumo consapevole attraverso la diffusione di buone 
pratiche per rispettare l’ambiente ed evitare gli sprechi. 

 Favorire l’informazione sui rifiuti e sulla raccolta differenziata. 

 Praticare forme di riutilizzo e riciclaggio dei materiali.   

            SALUTE 

 Sviluppare il controllo della propria emotività, l'autostima e la fiducia nelle 
proprie capacità. 

 Esplorare le emozioni per riconoscerle. 

 Esprimere bisogni e desideri. 

 Attivare comportamenti di prevenzione adeguati, ai fini della salute nel suo 
complesso nelle diverse situazioni di vita. 

 Curare la propria persona (igiene e stili alimentari). 

 Promuovere la conoscenza di corretti ed equilibrati stili alimentari attraverso la 
divulgazione dei principi base dell’alimentazione.  

 
SICUREZZA – EDUCAZIONE STRADALE 
 

 Individuare i luoghi pericolosi che richiedono comportamenti particolarmente 



attenti. 

 Mantenere comportamenti corretti in contesti e situazioni diverse. 

 Esercitare procedure di evacuazione dell’edificio scolastico, avvalendosi anche 
della lettura delle piantine dei locali e dei percorsi di fuga. 

 Redigere i regolamenti necessari per la sicurezza utilizzando le norme imparate. 

 Promuovere la conoscenza della mobilità sostenibile.    

RISORSE MATERIALI E 
UMANE (esperti, tutor, 
enti, associazioni….)  

Tutti i docenti curricolari, i docenti di attività alternativa, di sostegno, dell’organico 
potenziato, i mediatori culturali, eventuali tutor ed esperti esterni.  
 
Materiali: LIM, utilizzo di materiali multimediali, cartacei e iconografici. 

STRUMENTI PER LA 
VERIFICA/VALUTAZIONE 
(apprendimenti e  
competenze). 

 

 Osservazioni in itinere 

 Analisi dei prodotti degli alunni 

 Prestazione scritte e orali degli alunni  

 Documentazione foto-video 

 Cartellonistica 

 

 

 


