
CAP. 5 – SCELTE PROGETTUALI 
 

La scuola si impegna a proporre una varietà di percorsi ed esperienze educative e didattiche che 

arricchiscano le conoscenze e l’orizzonte culturale degli alunni, al fine di consolidare gli 

apprendimenti di base e suscitare la curiosità conoscitiva e la motivazione verso lo studio. Tali 

esperienze vanno sempre coordinate e collocate in un progetto unitario che trova la sua sintesi nei 

quattro ambiti che costituiscono il curriculum di Cittadinanza e Costituzione. 

 

Aree di sviluppo Nodi tematici Traguardi 

 
Dignità umana 

Costituzione 

Diritti Umani 

Diritti dei bambini/dei ragazzi 

Portare a riconoscere i valori che 

rendono possibile la convivenza 

umana e a testimoniarli nei comporta-

menti familiari e sociali 

 
 

 

 

 

Identità e appartenenza 

Accoglienza 

Educazione all’affettività 

 

 

 

Sicurezza 

 

 

 

Educazione alla salute 

Educazione alimentare 

Promuovere il benessere psicofisico 

della persona attraverso l’educazione 

relazionale affettiva e ad una sessualità 

consapevole 

 

Sensibilizzare alla cultura della 

sicurezza in ogni circostanza, indi-

viduale e sociale 

 

Curare la propria persona e gli 

ambienti di vita per migliorare lo star 

bene proprio e altrui 

 
 

Alterità e relazione 

Regole di convivenza 

Pratiche di convivenza 

 

Integrazione degli alunni diversa-

mente abili e degli stranieri 

Riconoscere ruoli e funzioni diverse 

nella scuola e nella società, distin-

guendo diritti e doveri; 

Accettare e accogliere le diversità 

comprendendone le ragioni 

Collaborare con i responsabili per il 

loro inserimento 

 
 

 

 

 

 

 

 

Partecipazione 

Sociale 

 

 

 

 

Educazione ambientale 

 

 

Intercultura 

 

 

 

Educazione Stradale 

 

 

Più sport a scuola 

Testimoniare il valore della legalità 

nei diversi ambienti di vita, essere 

consapevoli degli organi che 

governano il territorio in cui si abita 

 

Favorire lo sviluppo di una coscienza 

ecologica 

 

Incoraggiare l’incontro delle diverse 

culture e l’integrazione degli alunni 

stranieri e delle loro famiglie 

 

Conoscere e rispettare il codice della 

strada 

 

Migliorare la propria partecipazione  

alle attività di gruppo per collaborare 

costruttivamente e socializzare  

 

Di conseguenza, per la valorizzazione delle scelte didattiche, la scuola inserisce nelle proprie attività 

curricolari diversi progetti istituzionali, trasversali e di arricchimento dell’offerta formativa: 

 



PROGETTI E ATTIVITA’ DI ARRICCHIMENTO  
 

Scuola dell’infanzia “Walt Disney”  

Aree di 

sviluppo 

Nodi tematici/ 

Percorsi 

educativi 

Contenuti/attività 

modalità di lavoro 
Sezioni 

Contesti in cui 

verranno sviluppati 

Identità 

Ed. Affettività 

Aver consapevolezza 

di sé. Riconoscere 

emozioni 

Pratica psico-motoria 

Tutte 

Unità di 

Apprendimento: “Tutti 

a scuola”, e 

“Alla scoperta di...” 

Diritti dei 

bambini 

Libro di Amnisty 

Internazional: i diritti 

primari dei bambini. 

Alcuni articoli. 

Tutti 

U.di A. “Piccoli 

cittadini”. 

Marcia della pace. 

Educazione 

musicale 

Progetto Musica e 

Movimento 5 anni 

Gioco danza per ritmo, 

ascolto e postura del 

corpo. Persona esterna. 

 
Teatro 

drammatizzazione 
Tutte 

Festa di fine anno 

Carnevale 

Autonomia 

Più sport a 

scuola 

Propedeutica al nuoto 

 Tutte 

Otto lezioni a partire da 

gennaio. 

 

Sicurezza 

Prevenzione pericoli e 

norme di 

comportamento a 

scuola, a casa. 

Prove di evacuazione 

C 5anni 

e tutte 

Laboratorio specifico 

per 5 anni: “Sicurezza 

e salute”, “Educazione 

ambientale” 

Con tutti ogni giorno in 

vari momenti della 

giornata. 

Salute 

Ruotine quotidiane. 

Buone pratiche 

igieniche. 

 

Tutte 

U. di A. 

“Mangio...cresco”, tutti 

i giorni nelle pratiche 

igieniche. 

Competenza 

Ed. Stradale 

Comportamento del 

pedone. 

Codice e segnaletica 

stradale 

 

5 anni 

Laboratorio 

pomeridiano 

Ed. 

Alimentare 

Conoscere 

comportamenti 

importanti per tutelare 

la propria salute. 

Alimentazione sana e 

corretta. 

Ed. senso-percettiva. 

Tutte 

U. di A. 

“Mangio...cresco”. 

 

Tutti i giorni in mensa. 

Giochi e 

sperimentazioni. 

 
Falegnameria 

5 anni 
Laboratorio con 

esperto esterno. 

Cittadinanza 

Socio 

culturale 

 

Visita alla biblioteca 

comunale. 

Cartellone e disegni 

per la festa del paese 

Bimbi in Fiore. 

 

C 5 anni 

U.di A. “Piccoli 

cittadini 

Attività di Continuità 

Attività linguistiche 

Ed. 

Ambientale 

Gli elementi naturali. 

Rispetto dell'ambiente. 

C 5 anni 

Tutte 

U. di A. “Io e 

l'ambiente”. 



Uscite nel territorio. Laboratorio 

pomeridiano. 

 

Intercultura 

Sviluppare l'identità 

personale, sociale e 

culturale. Usi e 

costumi locali, d'Italia 

e del mondo. Iniziative 

di solidarietà. 

Tutte 

U. di A. “Io e 

l'ambiente” e “Piccoli 

Cittadini” 

Adozione a distanza. 

Marcia della pace. 

Costituzione 

Regole di 

comportamento e 

civile convivenza 

alcuni articoli 

Tutte 

Unità di 

Apprendimento: 

“Piccoli cittadini” 

 

Pratiche di 

convivenza 

Attività di 

intersezione. 

Laboratori. Rapporti 

interpersonali basati 

sulla cooperazione, 

scambio e 

accettazione. 

Tutte 

Quotidianamente. 

 

U. di A. “Una scoperta 

tira l'altra”. 

 

 

Integrazione 

disabili / 

stranieri 

Vivere 

quotidianamente con le 

diversità 

Progetto lingua 

Inglese. 

 

Tutte 

C 5 anni 

Quotidianamente e in 

periodi specifici. 

Attività specifiche a 

marzo e Aprile. 

Progetto pomeridiano 

proposto con esperto 

esterno. 

Accoglienza 

Incontri con i genitori. 

Attività creative e di 

socializzazione. 

Festa di chiusura 

periodo di accoglienza. 

Attività proposte per la 

continuità. 

Tutte 

Progetto Accoglienza. 

 

Festa con i genitori. 

 

Progetto Continuità 

 



 Scuola Primaria “A. Stiffoni” di Piombino Dese 
 

Aree di 

sviluppo 

 

Nodi tematici 

Percorsi 

educativi 

 

Contenuti / Attività 

con riferimento alle classi coinvolte 

Discipline / 

Contesti in 

cui 

verranno 

sviluppati 

  cl. 1° cl. 2° cl. 3° cl. 4° cl. 5°  

 

Dignità umana 
Persona: 

principi/valori 

universali 

Costituzione     Costituzione: 

alcuni articoli 

 

 

Diritti umani 27 Gennaio : Giornata della memoria e del Ricordo (10/02/2014) trasversale 

Diritti dei 

bambini/raga

zzi 

   Diritti dei 

bambini 

  

 

 

 

 

Identità 

Appartenenza 

Io: diritti/doveri 

Accoglienza Pratica quotidiana di relazioni corrette: regole quotidiane di “ Buona Educazione” 

Accoglienza e saluto 

Attività proposte per la continuità 

trasversale 

Ed. affettiva     Teatro 

Conoscenza 

di sé 

 

Lab. con ins. 

Picello 

Spettacolo teatrale   (Fruizione) “ 

(  Febbraio) 

trasversale 

Sicurezza Prove di evacuazione 

 

trasversale 

Orientamento Sperimentazione di un portfolio per la Scuola Primaria trasversale 

 Sicurezza a 

scuola 

Prevenzione 

dei pericoli a 

casa 

Sicurezza 

ambienti 

naturali 

Rispetto e 

difesa di 

piante e 

animali 

Elementi di 

primo 

soccorso 

Geografia e 

Scienze 

Salute Norme igieniche  

Prime regole 

di igiene 

personale 

Caratteristich

e dei materiali 

pericolosi 

Percorso 

corretto uso 

media 

Prevenzione 

malattie 

Conoscenza  

corpo umano. 

Lez, di primo 

soccorso 

 

 Scienze 

Ed. 

alimentare 

Ed. al. legata 

ai 5 sensi 

 Colazione e 

merenda 

 Alimentazion

e corretta 

 Scienze 

 

Alterità/ 

Relazione 

 

Io e gli altri 

Regole di 

convivenza 

Regolamento di classe trasversale 

Pratiche di 

convivenza 

Didattica laboratoriale  / Apprendimento cooperativo trasversale 

Integrazione 

diversamente 

abili/ stranieri 

Pr . 

Intercettazion

e difficoltà 

letto-scrittura 

Percorsi di 

conoscenza 

delle diversità 

Percorsi di 

conoscenza 

delle diversità 

Percorsi di 

conoscenza 

delle diversità 

Percorsi di 

conoscenza 

delle diversità 

trasversale 

Percorsi di alfabetizzazione di lingua italiana Ore preposte 

 

 

 

 

 

 

 

Partecipazione 

 

Io e la comunità 

( come 
cittadino) 

Sociale Lezioni concerto  

 Bimbi in fiore 

Percorsi di lettura animata 

Visita in biblioteca/ Mostra del libro 

Visite alla villa Cornaro 

Cineforum 

trasversale 

Ed. 

Ambientale 

Visite 

ambiente 

naturale 

circostante 

Percorso di 

ed. 

ambientale 

Visite 

ambiente 

naturale 

circostante 

Percorso di 

ed. 

ambientale 

 

 

Percorso di 

ed. 

ambientale 

 

 

Percorso di 

ed. 

ambientale : 

 

 

 

 

Percorso di 

ed. 

ambientale 

 

Geografia 

Scienze 

Italiano Arte  

 Trasversale   



Intercultura Percorsi di 

ed. 

interculturale 

Percorsi di 

educazione 

interculturale 

Percorsi di 

educazione 

interculturale 

Percorsi di 

educazione 

interculturale 

 

 

I can speak 

English 

Percorsi di 

educazione 

interculturale  

 

 

I can speak 

English 

 Inglese + 

ins. 

madrelingua 

24° Mercatino di Natale  20 Dicembre 2015 

Laboratorio creta ( classi  2° 3° 4° 5°) con Martellozzo G. 

Settimana dell’Intercultura 28 Settembre -3 Ottobre  2015 –  

Tema “Abbattiamo muri, costruiamo ponti ” 

 

Trasversale 

  

 

Ed. Stradale  Il pedone  Il ciclista   Geografia 

Più sport a 

scuola 

Progetto Coni  

Festa dello sport trasversale 

 

Attività sportiva con esperti  

( volley,  tennis…) 

ed. Motoria 

+ esperti 

esterni 

 

 



Scuola Primaria “A. Palladio” Levada Torreselle 
 

Aree di sviluppo 

 

Nodi tematici/ 

percorsi 

educativi 

   

  Cl. 1 A  

    Discipline/ 

contesti in 

cui 

verranno 

sviluppati 

Cl. 2^ A e 

2 B    

Cl. 3 A  Cl. 4^A e 

4B 

Cl. 5^ 

Dignità umana 

 

 

Persona: 

principi/valori 

universali 

Costituzione Lettura di alcuni articoli e riflessioni Italiano-

storia 

Diritti umani 4 ottobre:  Marcia della pace 

27 gennaio: giornata della memoria 

10 febbraio: giornata del ricordo 

Italiano- 

storia 

Religione 

Identità 

Appartenenza 

 

 

Io: diritti/doveri 

Accoglienza 

 

Pratica quotidiana di relazioni corrette; regole principali di buona 

educazione; accoglienza e saluto. 

trasversale 

Ed. affettività 

 

Conoscenza di sé. Riconoscimento e denominazione delle proprie emozioni. 

Fruizione di uno spettacolo teatrale. 

Italiano 

Trasversal

e 

 

  Laboratorio 

teatrale 

 Laboratorio 

teatrale 

Opzionale 

Sicurezza 

 

Due prove di evacuazione  ( una  a  Novembre  con preavviso; una a 

Maggio con la protezione civile) 

 

 

 

Geografia e 

scienze 

Sicurezza  

a scuola 

 

Sicurezza 

a casa 

 

 

Sicurezza 

in ambienti 

naturali 

Rispetto e 

difesa da 

animali e 

piante 

Conoscenza 

del corpo 

umano. 

Primo 

soccorso  

Ed. alla 

affettività 

Salute 

 

Igiene 

personale 

Caratteri 

stiche di 

oggetti e 

materiali 

pericolosi 

I probl. 

amb.  in 

relazione 

alla sicur. 

Prevenzione 

di malattie 

Ed. alimentare La merenda  e 

la ricreaz. 

 

La prima 

colazione 

Vari tipi di 

diete 

Le proprie 

abitudini e 

correttezze 

alimentari 

La tipologia 

degli alim. e 

alim. + 

adeguata 

 

 

Scienze 

Progetto “Frutta a scuola”  

 

Alterità/relazion

e 

 

Io e gli altri 

Regole di 

convivenza 

 Progetto 

“Buon 

Vicinato”  

  

 

 

 

 

 

 

Trasversal

e 

 

Contratto di classe. 

Regole nei vari ambienti della scuola  

Pratiche di 

convivenza 

Didattica laboratoriale. Lavoro di gruppo. Giochi strutturati  e di clima. 

Uscite didattiche 

Trasversal

e 

Integrazione: 

disabili/stranieri 

Laboratori L2  nelle ore alternative, a progetto e con volontaria in 

quiescenza.   

Attività con mediatrice culturale in cl.1 

Laboratori artistici 

 

Arte e 

Italiano 

Continuità Scambi  con scuole dell’Infanzia  e Scuola Secondaria 

Sociale   

Partecipazione con un elaborato grafico-pittorico e due 

porte alla festa “Bimbi in fiore” 

 

 Visita 

natalizia al 

Centro 

Betulla  

Ed. ambientale    

 

 

Il Sile 

 

 

 

Scienze,  

geografia, 

arte e 

italiano 

Orto a Scuola – Festa dell’orto a Giugno  

Territorio pulito a scuola e fuori 

Intercultura  Mercatino di Natale a Dicembre 

 



 Progetto 

“Amico di 

penna”  

 “T&L 

together” 

Teaching 

and 

learning 

together 

Arte, 

musica, 

inglese 

Percorsi lettura  Visita  alla 

mostra del 

libro e alla 

bibli.com.  

 Lettura 

animata 

 Italiano 

Ed. stradale  Il pedone  Il pedone 

Il ciclista 

 

Comporta- 

menti 

corretti 

Geografia 

Ed. Musicale     Musica 

“Espressivi 

si cresce” 

  

Più sport a scuola Psicomotricità  +++++++++++++++++++++++ Scienze 

motorie e 

sportive 
Attività con esperti delle Società  Sportive 

Tennis:  cl 3^; 4^A-B; 5^ 

Volley : tutte le classi 

 

 



Scuola: Primaria “Don Milani” di Ronchi 

Aree di 

sviluppo  

Nodi tematici/ 

 Percorsi 

educativi 

Contenuti/ attività/ 

modalità di lavoro 

Classe/i Discipline / contesti 

in cui verranno sviluppati 

 

Dignità’  

umana  

 

 

Persona: 

principi/ valori 

universali 

 

 

 

Costituzione  

 

 

Lettura alcuni articoli 5^ Storia 

 

Diritti umani   27 gennaio: Giornata della 

Memoria 

Giornata della pace 

 

 

Tutte 

 

 

 

 

 

Lingua, Religione 

 

 

 

 

 

Diritti dei 

bambini/ragazzi 

Lettura articoli Dichiarazione 5^ Religione 

 

 

 

Identità 

Appartenenza 

 

Io : diritti 

/doveri 

 

 

Accoglienza Pratica quotidiana di relazioni                                  

corrette; Regole principali di 

“buona educazione”, 

Accoglienza e saluto 

Settimana di accoglienza 

alunni di cl.1^ 

Progetto continuità 

Tutte 

 

 

 

 

 

1^-5^ 

Trasversale 

 

 

 

 

 

Trasversale 

Ed affettività Conoscenza di sé/Giochi di 

clima/Animazioni/Espansione 

del vocabolario emotivo. 

Labor. Teatro 

Spettacolo teatrale Alcuni 

Uscita di plesso (Museo 

Trento)  

Laboratori creativi 

Canti a classi aperte con coro 

genitori 

 

 

Tutte 

 

 

5^ 

Tutte 

Tutte 

 

Tutte 

Tutte 

Trasversale 

 

 

Lingua, Musica 

Lingua 

Trasversale 

 

Arte 

Trasversale 

Sicurezza 

 

Prove di evacuazione anche 

con Protezione Civile 

Pericoli a scuola 

Comportamenti sicuri a scuola 

 

Tutte 

 

 

 

Trasversale 

Salute Regole igiene personale 

Ed.sessuale 

Il sangue e la donazione 

 

Tutte 

5^ 

5^ 

Trasversale 

Scienze 

Scienze 

Ed. alimentare 

 

Merenda con il pane e con la 

frutta (“Frutta nelle scuole”) 

Buone abitudini alimentari 

Tutte Trasversale 

 

 

 

 

Alterità 

/relazione 

 

Io e gli altri   

 

 

 

Regole di 

convivenza  

 

Regolamento di classe 

Conversazioni 

Giornata della pace 

 

Tutte Trasversale 

Pratiche di 

convivenza 

Didattica laboratoriale 

Canti  a classi aperte  

Labor.creativo per Mercatino 

di Natale 

Tutte Trasversale 

 

Integrazione: 

disabili / 

stranieri 

 

Attività collettive 

Attività a classi aperte 

Labor.pratico-manuali 

Labor. Creta 

Attività con mediatore 

linguistico 

 

Tutte 

 

 

 

1^ 

 

Trasversale 

 

 

 

Lingua 

    



 

 

 

 

 

 

Partecipazione  

 

 

Io e la comunità 

(come cittadino) 

Sociale  Attività con associazione La 

Siepe. 

Attività per “Bimbi in fiore” 

Attività con la Banda e Scuola 

di Musica 

Visita biblioteca 

Visita Mostra del Libro 

 

Tutte 

 

Tutte 

Tutte 

 

2^ 

3^-4^ 

Trasversale 

 

Trasversale 

Musica 

 

Lingua 

Lingua 

 

Ed  ambientale 

  

Riciclaggio 

Ed.ambientale con “La Siepe” 

Visita Oasi a Rustega 

Tutte 

Tutte 

 

1^-3^ 

 

Italiano/Scienze/Geografia 

Scienze-Geografia 

 

Scienze 

 

Intercultura  Settimana dell’intercultura 

Marcia della Pace 

Conversazione madrelingua 

Mercatino di Natale 

 

Tutte 

Tutte 

4^ - 5^ 

Tutte 

Trasversale 

 

L2 

Trasversale 

 

Ed. Stradale 

 

Il pedone 

Il ciclista 

Intervento vigile e prova 

pratica su pista 

 

 

2^ 

4^ 

4^ 

 

 

Geografia 

Geografia 

 

 

 

Più sport  a 

scuola 

Attività sportive (Più sport a 

scuola) 

Gioco sport(CONI) 

Festa dello Sport 

Torneo di mini-volley 

 

Tutte 

Tutte 

 

 

4^-5^ 

 

 

Motoria 

 

 



Scuola secondaria di primo grado “A. Gemelli” 

 

Classi prime 

 
AREE DI 

SVILUPPO 

NODI 

TEMATICI 

ATTIVITA’/CONTENUTI 

 

DIGNITA’ 

UMANA 

La 

Costituzione 

-Che cos’è, che importanza ha. 

-Principi fondamentali. 

I diritti umani -27 gennaio giornata della Memoria: film o spettacolo teatrale. 

 

IDENTITA’ 

APPARTENE

NZA 

Io diritti e 

doveri 

Accoglienza 

-Progetto d’Istituto - POF: conoscenza di sé e degli altri. 

-Attività di inizio anno (prima settimana)  

 

Ed. affettività 

-Film sull’amicizia. 

-Percorso di autoconsape-volezza e Ed. alle emozioni, basandosi anche sui testi 

antologici. 

-Eventuale percorso con esperti. 

Ed sicurezza 
-Prove di evacuazione e norme di comportamento in caso di pericolo. 

- Incontro con Protezione Civile. 

Ed alla salute 

 

-Educazione all’igiene personale e al rispetto dell’ambiente in cui si vive. 

Orientamento 

- Letture antologiche ed attività nelle varie discipline.  

-Creazione di un fascicolo personale (triennale) sull’orientamento. 

- Visita a un’azienda. 

 

ALTERITA’/ 

RELAZIONE 

Io e gli altri 

Regole e 

pratica di 

convivenza 

-Lettura e riflessioni su Regolamento di classe e Patto di corresponsabilità. 

-Stesura delle regole di classe. 

Integrazione-

intercultura 

-Adesione alla Giornata nazionale della pace, della fraternità e del dialogo (3 ottobre 

2015)  

-Attività con esperti esterni: DIRITTI NEGATI (Ass.ne Incontro tra i popoli) 

- Conversazione in madrelingua (inglese e spagnolo) 

- LAB. TEATRALI (spagnolo) 

- Eventuale incontro con su esperto su esperienza missionaria. 

- Progetto Educhange. 

- Settimana dell’intercultura. 

- Concorso sulla pace del Lions. 

-Partecipazione ad Action Aid 

-Partecipazione al mercatino di solidarietà di dicembre. 

 

PARTECIPAZ

IONE 

Io e la 

comunità 

Ed ambientale 

-Raccolta differenziata da realizzare a scuola; 

-Rispetto dell’ambiente in cui si vive: patto di corresponsabilità e pulizia del cortile 

della scuola (scienze motorie).  

-Uscita di escursionismo con il CAI 

-Eventuale attività con l’ETRA. 

-Attività di sensibilizzazione riguardante la peschiera di villa Cornaro. 

-Gita sul delta del Po (con Cariparo)? In alternativa al Muse di Trento. 

-Progetto “Adottiamo un albero”. 

-Progetto giardino in orario pomeridiano. 

Ed stradale 
-Incontro sul tema “Primo soccorso” con intervento Croce Verde per tutte le prime. 

-Eventuale incontro con esperto esterno. 

Legalità 

-Letture antologiche. 

-Visita al Comune di Piombino Dese. 

-Visione di film 

-Attività con esperti esterni: “DIRITTI NEGATI” (Ass.ne Incontro tra i popoli).  

Ed. musicale Lezioni concerto. 

Progetti 

sportivi 

-Nuoto. 

-Escursione naturalistica con il CAI a Lentiai. 

-Tornei interni a Natale (e a fine anno) di pallacapitano  

Concorsi 

letterari e 

artistici 

-Partecipazione volontaria ai concorsi interni della scuola. 

-Concorso sulla pace del Lions 

 



Classi seconde 
 

AREE DI 

SVILUPPO 

NODI 

TEMATICI 

ATTIVITA’/CONTENUTI 

 

DIGNITA’ 

UMANA 

La Costituzione -Diritti, tolleranza, libertà, pace: articoli della Costituzione italiana. 

I diritti umani 

-27 gennaio giornata della Memoria: film, testimonianze. -Attività sulla guerra con 

l’ass. Fontana. 

-Progetto “Memoria ex Iugoslavia” con l’Assoc. “Perché no?” e “Idemo” e 

spettacolo teatrale (Confina(n)ti per seconde e terze. 

-Attività “Storie di rifugiati” (con Cariparo) 

-Attività “l’albero del giusto”. 

Ed.affettività/sess

ualità 

- Percorso gestito dagli insegnanti di classe.  

- Valutare possibile percorso con ESPERTI 

Ed sicurezza 

-Prove di evacuazione e norme di comportamento in caso di pericolo. 

-Intervento con la protezione civile 

-Progetto “La protezione civile va a scuola” 

Ed. salute 
- Prevenzione fumo, alcol (possibile incontro con esperti) 

- Cenni di primo soccorso  

Ed alimentare -Alimentazione e salute (Docenti di Scienze, Tecnologia e lingue) 

Orientamento 

-Intervento di genitori sulla loro esperienza lavorativa e scolastica (e professionisti 

in lingua straniera). 

-Letture antologiche ed attività nelle varie discipline.  

-Creazione di un fascicolo personale (triennale) sull’orientamento. 

-Visita a un’azienda. 

-Laboratorio pomeridiano sull’orientamento.- 

 

ALTERITA’/ 

RELAZIONE 

Io e gli altri 

Regole e pratica di 

convivenza 

Regole di classe e di buona educazione. 

Integrazione-

intercultura 

-Ass.ne “Incontro tra i popoli “E TU DA CHE PARTE STAI?” 

- Conversazioni con madrelingua (inglese e spagnolo) 

-Ass.ne JAPOO  

-Accoglienza alunni neo arrivati (individuazione alunni tutor per favorire 

l’inserimento) 

- Settimana dell’intercultura. 

- Concorso sulla pace del Lions. 

- Progetto Educhange. 

- Incontri con Ass.ne Fontana sulle guerre. 

- Partecipazione al Social Day. 

- Adesione alla Giornata nazionale della pace 3 ottobre: MARCIA DELLA 

PACE. 

- Partecipazione ad Action Aid. 

- Partecipazione al mercatino di solidarietà di dicembre. 

 

PARTECIPAZ

IONE 

Io e la 

comunità 

Ed ambientale 

 

- Raccolta differenziata da realizzare a scuola; 

-Rispetto dell’ambiente in cui si vive: patto di corresponsabilità e pulizia del cortile 

della scuola (scienze motorie).  

-Attività con ETRA.  

-Progetto “Adotta un albero” 

-Percorso di sensibilizzazione della peschiera di villa Cornaro. 

-Uscita a Miramare 

Ed stradale 
-Spettacolo teatrale “I vulnerabili” se offerto dalla Provincia di Padova. 

-Incontro con un vigile e prova pratica in bicicletta. 

Legalità 

-Letture antologiche. 

-Incontro tra i popoli: E TU DA CHE PARTE STAI 

-Visione di film. 

- Partecipazione al Social Day. 

- Incontro con Carabinieri. 

Musica Lezione concerto 

Pratica sportiva 

-Tornei interni a Natale di pallacanestro. 

-Lezioni di tennis all’Isola verde di Loreggia. 

-Incontro con sportivi disabili. 

-USCITA DI 2 GIORNI/percorso avventura a Valstagna 

-Torneo di fine anno di pallacapitano. 

Concorsi letterari 

e artistici 

-Partecipazione volontaria ai concorsi interni della scuola. 

-Partecipazione alla mostra dei presepi di Cittadella. 

-Concorso sulla pace del Lions 

Giochi matematici Partecipazione  



Classi terze 
 

AREE DI 

SVILUPPO 

NODI TEMATICI ATTIVITÀ/CONTENUTI 

Dignità umana La Costituzione -Studio della storia della Costituzione e di alcuni articoli fondamentali. 

I diritti umani -27 gennaio giornata della memoria – film o testimonianza. 

-Attività con con Ass. Fontana SULLE GUERRE 

 

 

 

 

Identità 

appartenenza 

Io. Diritti e doveri 

Ed. 

affettività/sessualità 

-Percorso gestito dagli insegnanti di classe. 

-Eventuale percorsi esterni. 

Ed. sicurezza -Prove di evacuazione e norme di comportamento in caso di pericolo. 

-Incontro con protezione civile. 

Ed. salute -Percorso proposto dal SERT 

-Eventuale incontro con ass. di volontariato (AIDO). 

Orientamento -Consiglio orientativo. 

-Sportello tenuto dalla prof.ssa Targhetta, con accesso libero. 

- Invito ai genitori a raccontare la loro esperienza lavorativa o scolastica (o 

a professionisti esterni). 

-Ministage presso le scuole superiori. 

-Incontro con dirigenti OMPI e visita azienda. 

-Incontri serali con esperti. 

- Laboratorio pomeridiano sull’orientamento. 

- Expo scuola a Padova. 

- Autovalutazione degli esiti scolastici. 

 

 

Alterità/relazione 

Io e gli altri 

Regole e pratica di 

convivenza 

-Regole di classe e di buona educazione. 

-Regolamento di Istituto. 

-Patto di corresponsabilità. 

Integrazione-

intercultura 

- Attività con con Ass. Fontana sulla guerra. 

- Progetto ACTION AID 

- Progetto: Giornata nazionale della pace  e della fraternità (3 OTTOBRE) 

- Attività con Ass.”Incontro tra i popoli”: “IL GRANDE BANCHETTO 

MONDIALE”. 

- Conversazioni con madrelingua (inglese, spagnolo). 

- Progetto Educhange. 

- Spettacolo di Flamenco. 

- Settimana dell’intercultura. 

- Concorso sulla pace del Lions. 

- Partecipazione al Social Day. 

- Partecipazione al mercatino di solidarietà di dicembre. 

 

Ed. ambientale 

-Raccolta differenziata da realizzare a scuola; 

-Rispetto dell’ambiente in cui si vive: a rotazione la raccolta delle carte in 

giardino (ED. FISICA) 

-Intervento di esperti dell’ Etra. 

-Progetto “Adotta un albero”  

Ed. stradale -Attività con gli insegnanti di tecnologia. 

-Incontro con un vigile e prova con simulatore. 

Legalità -Percorso sulla legalità: letture antologiche- visione film. 

-Associazione “Granello di senape”: incontro con ex detenuti. 

-Attività “Il grande banchetto mondiale 

 -Partecipazione al Social Day”. 

Prevenzione 

dipendenze 

-Eventuale percorso proposto dal SERT 

Giochi matematici Partecipazione (seconde e terze) 

Concorsi letterari e 

artistici 

-Adesione volontaria ai concorsi della scuola. 

-Concorso sulla pace del Lions. 

-Partecipazione alla mostra dei presepi a Cittadella. 

Progetti sportivi -Torneo di pallavolo a Natale e di calcetto a fine anno. 

-Con il CAI di Cittadella: arrampicata. 

-Lezioni di calcetto. 

-Attività di orienteering promossa dal Comune di Piombino Dese. 



 

 

Si ritiene opportuno sottolineare la partecipazione ad iniziative come la “Marcia della Pace”, che 

rientrano in un percorso di Educazione alla pace, alla fraternità e al dialogo coinvolgendo l’Istituto 

Comprensivo in tutte le sue componenti: alunni, genitori, personale docente e non docente. 
 


