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QUADRO DELLE RESPONSABILITÀ 

 

Ente Gestore 

L’Ente Gestore della scuola è il Rappresentante Legale della Congregazione delle Suore “Figlie di 

San Francesco di Sales”: Dott.ssa Ornella Foli 

 

Ufficio di presidenza: 

Coordinatrice delle Attività Didattiche ed Educative: Prof.ssa Venturelli Laura 

Vice Coordinatrice: Maestra Montanari Rita 

 

Equipe di coordinamento: 

Prof.ssa Venturelli Laura 

Maestra Montanari Rita 

Maestra Brunelli Anna Maria 

 

Uffici di Segreteria 

Segreteria didattica: Cometi Elena 

Segreteria amministrativa: Azhuparayil Sr Janet 

 

Consiglio d’Istituto Verticalizzato 

Il Consiglio d’Istituto Verticalizzato è composto da rappresentanti del personale docente e dei 

genitori delle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo Grado. Esprime i criteri 

generali riguardo alla programmazione delle attività formative, l’organizzazione interna della 

scuola e la verifica di bilancio. 

 

Il Collegio Docenti 

Il Collegio Docenti, composto da tutto il corpo insegnanti, individua gli obiettivi educativi, i 

suggerimenti generali sulle attività didattiche, gli strumenti per la verifica dell'apprendimento e 

le modalità di misurazione delle prestazioni, gli elementi che concorrono alla valutazione 

periodica, gli strumenti di comunicazione scuola-famiglia, le attività integrative da realizzare, le 

attività di sostegno e recupero, il calendario delle riunioni, le modalità di valutazione periodica 

dell'azione educativa. 

 

Il Consiglio di Classe 

Il Consiglio di Classe, composto da tutti gli insegnanti della classe, definisce gli obiettivi da 

perseguire nell'anno scolastico, e i relativi metodi e strumenti per il loro conseguimento, indica i 

contenuti interdisciplinari, individua gli strumenti di verifica e di misurazione dell'apprendimento, 

prende decisioni rispetto all'attività di sostegno e di recupero. Inoltre, tiene costantemente 

monitorata la situazione scolastica e comportamentale della classe e di ogni singolo componente. 

 

 

 



Collegio di Interclasse 

Il Consiglio di Interclasse è costituito dai docenti titolari delle classi parallele. Ha il compito di 

scegliere i libri di testo, definire gli obiettivi didattici, la programmazione,  i contenuti 

disciplinari in funzione degli obiettivi didattici, la struttura e il contenuto delle prove di verifica. 

Si riunisce settimanalmente. 

 

L’Equipe di Coordinamento  

L’Equipe ha diverse funzioni di coordinamento: deve verificare e approvare il lavoro svolto dalle 

commissioni, controllare periodicamente il rispetto, da parte dei docenti, dei punti del Codice 

Deontologico, discutere preliminarmente al Collegio Docenti dei cambiamenti inerenti alla 

normativa, coordinare la puntualità e la ricezione dei verbali. In generale, collabora direttamente 

con la Direttrice, che con i suoi membri può costantemente confrontarsi, nei diversi compiti che 

mano a mano si presentano durante l’anno.  

 

L’organo di garanzia 

L’organo di garanzia decide sui conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito 

all’applicazione dello Statuto degli studenti. 

 

 

Le commissioni 

A inizio anno, il Collegio Docenti istituisce le commissioni, gruppi di docenti incaricati di 

specifiche funzioni. Le commissioni possono avere funzione strumentale (redazione e 

aggiornamento del PTOF, dei criteri di valutazione, del curricolo, ecc; indagini sulla qualità 

dell’istituto; analisi di situazioni di disagio; comunicazione con l’esterno), progettuale (per la 

pianificazione e la realizzazione di alcuni “progetti”, per l’organizzazione delle uscite didattiche, 

ecc.) o educativa (“formazione umana e spirituale”). Le commissioni hanno un ruolo fondamentale 

per la distribuzione del lavoro all’interno del Collegio Docenti e per il conseguente dialogo tra 

parti responsabili e direttamente impegnate nel funzionamento della macchina scolastica.  



COMMISSIONI A.S. 2021-22 

 

COMMISSIONE MEMBRI DELLA COMMISSIONE RESPONSABILE 

GRUPPO DI RICERCA PER 

L’INCLUSIONE [gruppo 

verticalizzato] (GRI) 

Prof.ssa Venturelli Laura; Prof.ssa Bucchi Laura (Scuola Secondaria di Primo Grado); Prof.ssa Galamini 

Sara (Scuola Secondaria di Primo Grado, Scuola Primaria); Brunelli Anna Maria (Scuola Primaria); Xella 

Patrizia (Scuola Primaria); Giangrandi Letizia (Scuola Primaria) Laudante Marinella e Morelli Maria 

Assunta (Infanzia) 

Giangrandi Letizia 

GRUPPO DI LAVORO PER 

L’INCLUSIONE (GLI) 
Maestra Brunelli Anna Maria (Scuola Primaria); Maestra Letizia Giangrandi (Scuola Primaria); Prof.ssa 

Venturelli Laura (Scuola Secondaria di Primo Grado). 

Prof.ssa 

Venturelli Laura 

COMMISSIONE H 
Giangrandi Letizia (Scuola Primaria), Ceccoli Chiara (Scuola Primaria) , Sorbo Monica (Scuola 

Primaria), Taroni Stefania (Scuola Primaria),  Cometi Elena (Scuola Primaria), Prof.ssa Venturelli 

Laura (Coordinatrice didattica). 

Prof.ssa 

Giangrandi Letizia 

      CONTINUITÀ 

Prof.ssa Bianchedi Federica (Scuola Secondaria di Primo Grado); Prof.ssa Bucchi Laura (Scuola 

Secondaria di Primo Grado) Bedeschi Sara  (Scuola Secondaria di  Primo  Grado) Prof.ssa Venturelli 

Laura (Scuola Secondaria di Primo Grado); Maestra Rita Montanari(Scuola Primaria); Maestra Proietti 

Ginetta (Scuola Primaria); Maestra Lotti Romina (Scuola dell’Infanzia); Maestra   Marinella Laudante 

(Scuola dell’Infanzia) 

Prof.ssa Bucchi 

Laura  

AGGIORNAMENTO PTOF Cometi Elena (Scuola Primaria); Prof.ssa Venturelli Laura (Coordinatrice didattica) 
Prof.ssa Venturelli 

Laura 

COMMISSIONE  

EDUCAZIONE CIVICA 

Maestra Minghetti Alessandra (Scuola Primaria); Monica Sorbo (Scuola Primaria); Prof.ssa Giordani 

Michela (Scuola Secondaria di Primo Grado); Vetricini Cinzia (Scuola dell’Infanzia). 

Prof.ssa Minghetti 

Alessandra 



COMMISSIONE  

DIDATTICA A DISTANZA 

Sara Galamini (Maestra tecnologia); Maestra Baruzzi Elisabetta (Scuola Primaria); Morelli Maria 

Assunta (Scuola dell’Infanzia) 

Maestra Sara 

Galamini 

VALUTAZIONE / 

AUTOVALUTAZIONE DI 

ISTITUTO 

Prof.ssa Venturelli Laura (Scuola Secondaria di Primo Grado); Suor Giancarla (Scuola Secondaria di 

Primo Grado); Maestra Montanari Rita (Scuola Primaria) 

Prof.ssa Venturelli 

Laura 

FORMAZIONE  

INTERNA /GENITORI 
Suor Marinella Gentilini; Maestra Fiorella Fabbri 

Suor Marinella 

Gentilini 

REGOLAMENTO SCUOLA E POST 

SCUOLA 

Maestra Anna Maria Brunelli (Scuola Primaria); Maestra Claudia Biggi (Scuola Primaria); Cometi Elena 

(Scuola Primaria) Prof. Laura Venturelli (Coordinatrice didattica); Morselli Emanuela (Scuola 

Secondaria di Primo Grado) 
Cometi Elena 

COMUNICAZIONE CON 

L’ESTERNO 

(aggiornamento SITO) 

Prof.ssa Crepaldi (Scuola Secondaria di Primo Grado); Prof.ssa Sara Galamini (Scuola Secondaria di 

Primo Grado); Elena Cometi; Sr Jane 
Prof.ssa Sara 

Galamini 



I DOCENTI 

Le insegnanti a.s. 2021/22 
 

Classe I A            Maestra Proietti Ginetta 

Classe I B             Maestra Biggi Claudia 

Classe II A           Maestra Baroncini Sara 

Classe II B           Maestra Xella Patrizia 

Classe IIIA          Maestra Brunelli Anna Maria 

Classe IIIB          Maestra  Minghetti Alessandra 

Classe III C         Maestra Baruzzi Elisabetta 

Classe IV A        Maestra Bosi Paola 

Classe IV B         Maestra Gagliardi Sonia 

Classe V A          Maestra Montanari Rita 

Classe V B          Maestra Fabbri Fiorella 

 

Gli insegnanti specialisti: 

 

Lingua inglese Classe I             Maestra Ceccoli Chiara 

Lingua inglese  

classi  II,III,IV e V         

Prof.ssa Cosmai Laura 

Educazione motoria                                  Prof. Platti Eddy 

Tecnologia Prof.ssa Galamini Sara 

Arte e immagine Maestra Guerrini Catia 

Musica Prof. Bagnara Benedetta 

 

Le insegnanti doposcuoliste: 

 

Classe I A            Maestra Taroni Stefania/Proietti Ginetta 

Classe I B            Maestra Biondi Gessica 

Classe IIA              Maestra Argelli Chiara 

Classe IIB              Maestra Merendi Alessia 

Classe III A           Maestra Ceccoli Chiara/ Brunelli Anna Maria 

Classe III B           Maestra Minghetti Alessandra/Ceccoli Chiara 

Classi IVA e IV C          Maestra Gagliardi Sonia/ Baruzzi Elisabetta/ 

Taroni Stefania 

Classe IVB          Maestra Sorbo Monica 

Classi VA  e  VB                 Maestra Betti Eleonora 

 

 

 

 



PIANO CURRICOLARE  

 
CLASSE I CLASSE II  CLASSE III, IV e V 

DISCIPLINA 
Numero ore 

Settimanali 

Numero ore 

Settimanali 

Numero ore 

settimanali 

Religione 1 1 1 

Italiano 9 8 8 

Storia  2 2 2 

Geografia 2 2 2 

Inglese 1 2 3 

Matematica  6 6 5 

Scienze 2 2 2 

Tecnologia  1 1 1 

Arte e immagine 1 1 1 

Musica 1 1 1 

Educazione motoria  1 1 1 

TOTALE 27 27 27 

NUMERO DI ALUNNI PER CLASSE – A.S. 2021/22 

CLASSE NUMERO ALUNNI 

IA 23 

IB 26 

IIA 19 

IIB 24 

IIIA 22 

IIIB 22 

IVA 25 

IVB 25 

IV C 29 

VA 30 

VB 29 

Totale alunni: 274 



USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ ISTRUZIONE  a.s. 2021-22 

La situazione Covid 19 non permette uscite di istruzione. 

 

COLLABORAZIONE CON ENTI E CONSULENTI ESTERNI  

 Comune di Lugo 

 Biblioteca Trisi 

 Hera 

 Coop Adriatica 

 CONAD 

 Residenza San Domenico di Lugo 

 

PROGETTI DIDATTICI a.s. 2021-22 

CLASSI  I: 

 Progetto “La Chiesa e la chiesa” 

 Progetto “Canti di Natale” 

 Progetto “Pierino e il lupo” 

 Progetto “Stare bene insieme” 

 Progetto “Parole gentili” 

 Progetto “Il rispetto dell’ambiente” 

 Progetto “La semina” 

 Progetto “Le api” 

 

CLASSI  II: 

 Progetto “ Le Parabole di Gesù e alcuni suoi amici” 

 Progetto “Storie a volontà” 

 Progetto col San Domenico, classe II A 

 

CLASSI III: 

 Progetto “Il mio ruolo nel mondo” 

 Progetto “Paladini del bosco” 

 Progetto “… Magicamente tutto si rimpicciolisce” 

 Progetto “Incontro con l’autrice” classe IIIB 

 Progetto “Tante storie” classe III A 

 Progetto Coop “La mia città con le immagini”  

 Progetto Hera “L’unione fa la forza” 

 Progetto “La Creazione: Fede e Scienza a confronto” 

 

CLASSI IV: 

 Progetto Hera “La misteriosa macchina del tempo” 

 Progetto “Storie a volontà” 

 Progetto col San Domenico, classe IV B 

 Progetto “La Bibbia e la sua origine; I Vangeli” 

 Progetto Coop “La mia città con le immagini”  

 



CLASSI V: 

 Progetto “Amico di penna” 

 Progetto “Scoprendo Lugo” 

 Progetto “La Compagnia dei Pacifici” 

 Progetto “Educazione alla legalità e al rispetto dei valori e dei diritti umani; la libertà 

d’istruzione della donna” 

 Progetto “Fa’ all’altro ciò che vuoi sia fatto a te” 

 

PROGETTI SPORTIVI  

Quest’anno la scuola aderirà ai seguenti progetti sportivi:  

 “Corri, salta e lancia” che prevede lezioni di atletica leggera a scuola, per le classi IV e V, e una 

giornata conclusiva presso lo stadio comunale di Lugo nel mese di maggio, in cui parteciperanno 

tutte le Scuole Primarie del comprensorio lughese. 

 Progetto Pallamano 

 Progetto Basket 

PROGETTO “LUGO PIEDIBUS” 

 

La situazione Covid 19 non permette il servizio. 
Perchè il Piedibus? 

Ecco alcuni motivi per organizzare un Piedibus 

Nel bambino che cresce la possibilità di fare esperienze autonome è una esigenza fondamentale. 

Muoversi fuori da casa sviluppa l’autostima e contribuisce ad un sano equilibrio psicologico. 

I pediatri ci insegnano che mezz’ora di cammino al giorno basta ad assicurare il mantenimento della 

forma fisica durante la crescita ed è in grado di prevenire molte gravi malattie croniche. 

Promuovere l’andare a scuola a piedi è, inoltre, un modo per rendere la città più vivibile, meno inquinata 

e pericolosa. 

Andare a scuola a piedi è un’occasione per socializzare, farsi nuovi amici ed arrivare di buon umore e 

pimpanti all’inizio delle lezioni. 

Si impara l’educazione stradale sul campo e si diventa pedoni consapevoli. 

Come funziona il Piedibus? 

Semplice! Come una passeggiata tra amici 

Il Piedibus funziona come un vero autobus, con un suo itinerario, degli orari e fermate precise e 

stabilite. 

Il Piedibus presta servizio tutti i giorni, con qualsiasi tempo, secondo il calendario scolastico. 

I bambini si fanno trovare alla fermata prestabilita indossando una pettorina ad alta visibilità. 

Il Piedibus è sotto la responsabilità di almeno due adulti, uno “autista” ed uno “controllore”. 

L’adulto “controllore” compila un “giornale di bordo”, segnando i bambini presenti ad ogni viaggio. 

Anche i bambini che abitano troppo lontano per raggiungere la scuola a piedi possono prendere 

il Piedibus: basterà che i genitori li portino alla fermata prestabilita. I genitori responsabili di ogni 

singolo Piedibus ne garantiscono l’avvio e il mantenimento. Il Piedibus prevede il solo viaggio di andata e 

si svolge nelle giornate di lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato, con esclusione quindi dei mercoledì.  

Il Piedibus presta servizio con qualsiasi tempo, rispettando il calendario scolastico. Quando, in ragione 

di particolari condizioni, il servizio non viene assicurato, i referenti del Progetto hanno cura di darne 

tempestiva comunicazione ai genitori.  



Il punto di raccolta individuato è PIAZZA PRIMO MAGGIO tutti i giorni tranne il mercoledì, giorno di 

mercato, che sarà in via Petrarca davanti alla casa di riposo “Don Carlo Cavina”.  

Il ritrovo è fissato ALLE ORE 7.50, con partenza ALLE ORE 7.55 ed arrivo alla Scuola San 

Giuseppe, in Piazza Marsala tutti i giorni tranne il mercoledì che prevede l’entrata da viale 

Miraglia, ALLE ORE 8.05.Gli alunni partecipanti devono presentarsi al punto di raccolta entro l’orario 

prestabilito ed, in caso di ritardo, qualora il Piedibus sia già partito, è responsabilità dei genitori 

accompagnarli a Scuola. 

Gli alunni partecipanti sono dotati di pettorina catarifrangente, nonché di mantellina antipioggia per le 

giornate piovose, che devono tassativamente indossare lungo il tragitto. Gli accompagnatori lungo il 

percorso sono i genitori degli alunni che hanno offerto di prestare la propria opera a titolo gratuito. 

 

PROGETTO MOBILITYAMOCI 
 

Progetto di mobiltà sostenibile in collaborazione coi Comuni della Bassa Romagna e la Cooperativa 

Atlantide per sensibilizzare alunni e famiglie alla mobilità sostenibile. 

 

CONTINUITÀ 

La continuità del processo educativo è una condizione essenziale per assicurare e garantire agli alunni il 

positivo conseguimento delle finalità dell’istruzione. 

Al fine di rispondere ai bisogni del bambino è necessario che tra i docenti dei diversi ordini di scuola si 

affermi e si consolidi una vera e propria cultura della continuità. Un’attitudine a considerare la propria 

azione docente all’interno di un percorso evolutivo che vede come protagonista l’alunno e che di 

conseguenza prevede sempre un collegamento tra un prima e un dopo attraverso la pratica di attività 

comuni e collegiali.  

Il progetto si articolerà nell’arco di tutto l’anno scolastico e saranno coinvolte tutte le classi della 

scuola primaria e secondaria di primo grado. Gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado terranno 

delle lezioni alle classi della scuola primaria.  

I progetti proposti dalla commissione continuità per il seguente anno scolastico sono 10. Di seguito 

vengono riportati i progetti con le classi coinvolte, i docenti referenti e i tempi approssimativi di 

realizzazione: 

 
PROGETTO CLASSI COINVOLTE E ARGOMENTO TRATTATO QUANDO NOTE 

   

1. A SCUOLA DI 

LEGALITA' 

 (CONTRO LE 

MAFIE – A 

SCUOLA DI 

LEGALITA’) 

 Cl V 

Lettura di 2 libri: 

1. “PER 

QUESTO MI 

CHIAMO 

GIOVANNI” 
2. MALALA 

Cl III Prof.ssa Venturelli 

 Interdisciplinare sui 
VALORI 

 Organizzazione giochi con 
domande riferite ai 
contenuti dei libri 
(cruciverba,…) 

FEBBRAIO  

2. LABORATORI – 

OPENDAY: 

 Scienze 

 Cl V Cl I e III 

Con le prof di scienze 

(Bianchedi e Crepaldi) alcuni 

alunni verranno istruiti per 

poter rappresentare e 

spiegare determinati 

 Verranno organizzati 2 

gruppi per ogni classe 

della primaria e 2 

postazioni utilizzate dagli 

alunni della scuola 

secondaria. 



esperimenti di fisica 

(elettricità, magnetismo,..) ai 

compagni più piccoli. 

3. 

LABORATORIO-

OPENDAY: lingue 

 Cl V Alunni delle classi III  I compagni della 

secondaria andranno 

nelle classi V della 

primaria ad esporre in 

lingua inglese/francese 

un tema/argomento a 

piacere per interessarli 

ed incuriosirli! 

4. IL TEMPO 

“io e il mio tempo” 

Lavoro sulla 

TEMPO 

attraverso la 

lettura …. ? 

 Prof.ssa Bucchi CL I 

Staffetta al parco del Tondo 

SETT-

GIUGNO 

 

5. STORIA DI 

LUGO (valorizzare 

i beni culturali del 

proprio territorio = 

ED. CIVICA) 

 cl. V  maestre 

Rita e Fiorella 

cl. II prof. Bedeschi OTTOBRE  

6. 

ORIENTEERING 

CULTURALE 

 cl. IV maestro 

PLATTI 

cl. II prof. BUCCHI OTTOBRE-

NOVEMBRE 

Ricerca delle lanterne 

posizionate nei punti di 

maggior interesse 

storico-culturale e 

rispondere alle domande 

presenti in loco. 

 Zona storica e pedonale 

di Lugo 

7. 

ORIENTEERING 

 cl. V maestro 

Platti 

cl. I prof. Bucchi APRILE Parco il Tondo 

8. GYMKANA IN 

BICICLETTA 
 cl. V maestro 

Platti 

cl. I prof. Bucchi SABATO 

MATTINA 

MAGGIO 

ZONA PEDONALE 

LUGO, INVITO ALLA 

PARTECIPAZIONE 

VOLONTARIA 

9. AMICO DI 

PENNA 

 CL. V CL. II OTTOBRE-

GIUGNO...e 

oltre! 

SCAMBIO 

EPISTOLARE 

individuale (a ciascun 

alunno delle classi V 

sarà assegnato un 

AMICO DI PENNA 

frequentante la II media). 

Gli alunni delle classi 

quinte scriveranno una 

lettera ai compagni più 

grandi per iniziare a 

conoscersi. 

SULLA BUSTA 

Dovranno essere 

presenti: 

- MITTENTE 
- DESTINATARIO 
- FRANCOBOLLO 

(etichetta con timbro 

della scuola SG) 



10. C’È 

POSTA 

PER TE 

TUTTI TUTTI TUTTI prof. Bucchi SETTEMBR

E-GIUGNO 

All'esterno dell’edificio 

scuola, attaccata alla 

rete del parco giochi 

utilizzato dalla materna, 

è presente una cassetta 

postale: un referente per 

ogni ordine imbucherà le 

letterine/disegni/messag

gi e avrà il compito di 

raccogliere e smistare la 

posta ai bimbi/studenti 

destinatari del proprio 

ordine. 

11.  PEN FRIEND 

Scambio epistolare 

in inglese 

 Cl V teacher 

LAURA 

COSMAI 

Cl III prof. Emiliani FEBBRAIO  

12. TUBO DELLA 

PIOGGIA 

  Prof.ssa Bagnara (cl. I) 

video- tutorial per la 

realizzazione di strumenti a 

percussioni per i bambini 

della primaria e materna. 

 Utilizzando materiale di 

riciclo 

13. AFFETTIVITA’ IL TEMPO 

COME 

TRASFORM

AZIONE 

(io dentro la 

pancia della 

mamma, io 

piccolino, io 

che 

cresco,…) 

Cl. V 

Il corpo umano: 

apparato 

riproduttore 

Cl III 

Scienze: apparato 

riproduttore 

 Idea di mettere in pratica 

il PEER-TOUTORING 

per trattare l’argomento 

ascoltando parole di 

compagni dell’istituto! 

Secondaria -> primaria 

Primaria ->materna 

14. IMPARIAMO 

AD OSSERVARE 

 Cl V maestre 

Rita e Fiorella 

Prof. Galamini Febbraio Osservare un dipinto e 

capire il valore dell’arte 

15. 

“...MAGICAMENT

E TUTTO 

RIMPICCIOLISCE” 

 CL III maestre 

Anna Maria ed 

Alessandra 

Prof. BETTOLI Prima 

settimana di 

Maggio 

Primaria: eseguirà 

riduzioni in scala di 

oggetti con disegni. 

Secondaria: presenterà 

l’argomento con power 

point e domande finali 

per coinvolgere gli alunni 

16. “L’ACQUA E 

GLI ESSERI 

VIVENTI” 

 CL II maestre 

Patrizia e Sara 

   

 

EDUCAZIONE CIVICA a.s. 2021-22 

 

 Contenuto Titolo del 

progetto 

Obiettivi  Competenze Breve descrizione del 

percorso                           

Ore 

Classe 

I 

Valori, norme 

sociali, 

“Stare bene 

insieme” 

- Convivenza 

civile e 

- Realizzazione e 

sviluppo 

Promuovere 

comportamenti e 

16 

 



territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valori, norme 

sociali, 

territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Rispetto 

all’ambiente” 

autonomia negli 

ambienti in cui 

interagiscono i 

bambini. 

- Progetti 

educativi 

improntati al 

rispetto dei 

regolamenti. 

 

Sviluppa il 

rispetto verso 

l’ambiente e il 

territorio. 

 

 

 

 

 

personale, 

l’inclusione 

sociale, 

occupazione 

sociale. 

- Comunicazione 

alfabetica 

funzionale. 

 

 

- Competenze in 

materia di 

cittadinanza. 

- Comunicazione 

alfabetica 

funzionale  

- imparare ad 

imparare. 

atteggiamenti 

responsabili all'interno 

della classe mediante 

giochi, storie e attività 

di ruolo. 

 

 

 

 

 

- Promuovere 

comportamenti e 

atteggiamenti 

responsabili nei 

confronti del territorio e 

degli spazi occupati 

mediante giochi di ruolo 

e attività varie per 

comprendere 

comportamenti corretti 

nella prevenzione 

COVID 

- Atteggiamenti 

responsabili con attività 

finalizzate ad usare la 

raccolta differenziata, a 

conoscere i simboli del 

riciclo e imparare i giusti 

comportamenti per 

evitare sprechi di acqua, 

energia e materiali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classe 

II 

 

Ambiente e 

inquinamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Educazione 

ambientale” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il rispetto verso 

l’ambiente e il 

territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Comunicazione 

alfabetica 

funzionale 

- Realizzazione e 

sviluppo 

personale, 

l’inclusione 

sociale e 

l’occupazione 

sociale. 

 

 

Promuovere il rispetto 

degli ambienti e 

sensibilizzare gli alunni 

ai problemi ambientali 

mediante schede e 

giochi. 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Diritti e 

doveri 

dell’infanzia. 

 

“Rispetto degli 

esseri umani” 

 

Promuovere il 

rispetto 

reciproco, la 

solidarietà, 

l’ascolto e la 

tolleranza al fine 

di rafforzare la 

coesione sociale. 

 

- Realizzazione e 

sviluppo 

personale 

- Inclusione e 

occupazione 

sociale 

- Comunicazione 

alfabetica 

funzionale. 

 

 

Promuovere 

comportamenti e 

atteggiamenti 

responsabili verso se 

stessi e verso gli altri 

bambini mediante 

letture e giochi. 

 

17 

Classe 

III 

 

Valori, norme 

sociali e 

territorio. 

 

 

 

 

 

 

Ambiente, 

clima, 

sostenibilità. 

 

 

 

 

Educazione 

digitale. 

 

 

 

 

 

 

Educazione 

ambientale. 

 

 

“Paladini del 

Bosco” 

Convivenza civile. 

Saper attivare 

comportamenti 

virtuosi a tutela 

dell’ambiente e 

della salute. 

 

 

 

La terra è un bene 

prezioso da 

proteggere. 

 

 

 

 

Conoscere la 

navigazione 

“utile”; usare la 

video-scrittura e 

utilizzarla allo 

scopo. 

 

 

Riconoscere che 

ogni organismo 

ha bisogni 

specifici. 

 

- Comunicazione 

verbale ed 

alfabetica 

funzionale. 

- Imparare ad 

imparare. 

 

 

 

Legalità e 

sostenibilità. 

 

 

 

 

 

Competenza 

digitale. 

 

 

 

 

 

 

Costituzione e 

diritto in 

educazione 

ambientale. 

Letture guidate “Nel 

bosco di Anita” 

 

 

 

 

 

 

 

Conoscenza 

dell’ecosistema bosco e 

salvaguardia dello 

stesso (piante, 

animali…). 

 

 

Realizzazione di un 

quaderno dedicato con 

schemi, mappe, disegni 

e poesie sulla tematica 

del bosco. 

33 

Classe 

IV 

 

Educazione 

stradale. 

 

 

 

Andiam, 

andiamo… 

Andiamo a 

camminar” 

 

Conoscenza delle 

fondamentali 

regole per pedoni 

e ciclisti. 

Norma da seguire 

Conoscenza delle 

principali regole 

del codice 

stradale. 

 

Realizzazione di un 

quaderno con schede, 

disegni e raccolte di 

idee legati alla tematica 

della sicurezza stradale. 

17 

 

 

 

 



 

 

 

Educazione 

ambientale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“No agli 

sprechi” 

 

 

per la sicurezza in 

auto. 

 

Come dare un 

contributo attivo 

nell’evitare gli 

sprechi e 

rispettare 

l’ambiente e la 

natura. 

 

 

 

Studio degli 

ecosistemi, uso 

consapevole dei 

materiali di 

riciclo. 

 

 

 

 

 

Utilizzo del materiali in 

dotazione, schede ed 

elaborazione di 

cartelloni o disegni. 

 

 

 

16 

Classe 

V 

 

Educazione 

alla legalità e 

al contrasto 

delle mafie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I diritti e i 

doveri, 

l’infanzia e i 

suoi diritti e 

cittadinanza 

attiva. 

 

 

 

 

 

 

“Legalità e 

rispetto dei 

valori, dei 

diritti umani e 

libertà 

d’istruzione 

della donna”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La compagnia 

dei pacifici” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Promuovere il 

rispetto 

reciproco, la 

solidarietà, 

l’ascolto e la 

tolleranza al fine 

di rafforzare la 

coesione sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Diritti dei 

bambini. 

- Promuovere il 

rispetto 

reciproco, la 

solidarietà, 

l’ascolta e la 

tolleranza al fine 

di rafforzare la 

coesione sociale. 

- Comunicazione 
alfabetica 
funzionale. 
- Competenza in 
materia di 
cittadinanza. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Comunicazione 
alfabetica 
funzionale. 
- L’inclusione 

sociale. 

- Realizzazione e 

sviluppo 

personale. 

- Imparare ad 

imparare. 

 

- Partire dalla lettura del 

libro “Per questo mi 

chiamo Giovanni” e in 

un secondo momento 

del libro “Io sono 

Malala” per sviluppare 

la tematica della legalità 

e l’importanza del 

rispetto delle regole. 

- Prendere in esame 

alcuni articoli della 

Costituzione Italiana per 

incentivare l’educazione 

alla democrazia e alla 

legalità, rendendo 

consapevoli i ragazzi dei 

diritti e doveri della 

cittadinanza. 

 

 

Partire dalla lettura del 

libro “Un topolino per 

amico” per sviluppare la 

tematica della pace 

attuabile con giochi, 

schede e attività varie 

per comprendere poi i 

valori dell’amicizia e 

della solidarietà. 

 

 

Progetto condiviso con 

la Scuola dell’Infanzia. 

20 
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PROGETTI CLASSI I 

ARGOMENTO OBIETTIVI ATTIVITA' 

CANTI DI NATALE - conoscere canti e inni natalizi 

 

 

- cantare con accompagnamento 

di basi musicali 

PIERINO E IL LUPO - conoscere le diverse famiglie 

degli strumenti musicali e il 

timbro di ogni strumento 

 

 

 

- conoscere la fiaba musicale “ 

Pierino e il lupo” 

 

 

 

 

- capire come  diversi timbri e 

melodie possano essere usati per 

rappresentare emozioni e 

personalità dei personaggi di una 

favola 

- osservare gli strumenti 

musicali, conoscere le differenze 

e ascoltare il suono prodotto per 

riconoscerne il timbro 

 

-ascolto e drammatizzazione 

della fiaba musicale 

- riassunto tramite 

rappresentazione grafica e 

realizzazione di un lapbook 

 

- attività sulle proprie emozioni e 

come poterle rappresentare con 

suoni diversi 

 

ARGOMENTO OBIETTIVI ATTIVITA' 

DAL SEME ALLA PIANTA - conoscere il ciclo vitale della 

pianta 

 

 

 

- conoscere le parti di una pianta 

osservandola nelle varie fasi di 

crescita 

 

 

 

 

- conoscere la funzione di ogni 

parte della pianta 

- mettere in ordine e saper 

raccontare in ordine cronologico 

le fasi di crescita della pianta 

 

- seminare un fagiolo nella 

bambagia e osservazione 

giornaliera dei cambiamenti 

- verbalizzazione e notazione dei 

dati rilevati tramite disegni e 

brevi frasi 

 

- approfondimento e studio delle 

varie parti di una pianta e le loro 

funzioni 

IL MONDO DELLE API - conoscere le caratteristiche 

degli insetti 

 

 

- conoscere la struttura sociale 

delle api 

 

 

- conoscere il valore delle api per 

- saper distinguere un insetto da 

un aracnide in base alle 

caratteristiche fisiche 

 

- presentazione della famiglia 

delle api e il ruolo di ogni 

componente dell'alveare 

- visione di semplici documentari 

su importanza delle api per 



l'equilibrio ambientale  

( impollinazione, …) 

 

 

 

 

- i “doni “ delle api 

l'impollinazione e concetto di 

ecosistema 

- problemi legati all inquina- 

mento ( uso pesticidi, ...) 

 

- conoscere i prodotti delle api 

attraverso attività sensoriali 

 

PROGETTI CLASSI II 

Titolo Le meraviglie nascoste d'Italia 

Il parco del loto 

Coordinatori Patrizia Xella, Catia Guerrini 

Classi coinvolte 2b 

Discipline coinvolte Arte e immagine 

 

Finalità Educare all'arte e alle bellezze del territorio,offrendo 

l'opportunità di conoscere luoghi nascosti della città di Lugo. 

Contenuti Il parco del loto 

Obiettivi  Conoscere i luoghi di Lugo 

  

Fasi di lavoro -visione del parco 

-disegno i fiori di loto 

-mosaico 

Metodologie didattiche Creare un fiore e creare un mosaico 

Strumenti/risorse Immagini e fotografie 

 

Titolo Storie a volontà 

Coordinatori Sara Baroncini 

Xella Patrizia 

Personale biblioteca 

Classi coinvolte 2A  e  2B 

Discipline coinvolte Italiano 

Finalità Ascolto e comprensione di storie  

Contenuti Ascoltare e comprendere 

Obiettivi Comprendere il contenuto di testi ascoltati 

Fasi di lavoro Ascolto di storie in biblioteca  

Prestito di libri 

Metodologie didattiche Ascolto di un lettore 

Strumenti/risorse Libri di narrativa 

 

Titolo Scambio epistolare con i “nonni” 

Coordinatori Baroncini Sara 

Personale casa di riposo “San Domenico” 



Classi coinvolte 2A  

Discipline coinvolte Italiano e arte 

Finalità Ascolto e comprensione di storie  

Contenuti Creare 

Obiettivi Creare per gli altri, creare un rapporto epistolare 

con i “nonni” 

Fasi di lavoro Creazione di biglietti in classe, scambio dei 

biglietti/ lettere con i “nonni”. 

Metodologie didattiche Creazione di biglietti augurali, semplici lettere. 

Strumenti/risorse Carta/colla/pastelli/forbici 

 

PROGETTI CLASSI III 

Titolo Le meraviglie nascoste d'Italia 

Giardini Pensili della Rocca di Lugo 

Coordinatori Anna Maria Brunelli, Alessandra Minghetti, Catia Guerrini 

Classi coinvolte 3 A-B 

Discipline coinvolte storia e Storia dell'arte 

 

Finalità Educare all'arte e alle bellezze del territorio,offrendo 

l'opportunità di conoscere luoghi nascosti della città di Lugo. 

Contenuti La Rocca e i Giardini Pensili 

Obiettivi ● Conoscere la storia di Lugo 

 Conoscere la storia della Rocca e dei Giardini 

 Educare all'arte 

 Conoscere i monumenti del nostro territorio. 

Fasi di lavoro -visita alla Rocca 

-visita ai Giardini 

-creazione del Giardini artistico 

Metodologie didattiche Visita ai giardini 

disegno degli alberi 

Strumenti/risorse Visita 

immagini 

 

NUCLEO TEMATICO 

“ Il mio ruolo nel mondo” 

Religione: le domande fondamentali dell'uomo. 

Arte ed immagine: disegno della propria figura. 

Italiano: come leggere e scrivere una lettera. 

Geografia: conoscenza del globo terrestre, mappamondo e planisfero e loro uso con esercizi sulla LIM. 

Scienze: la flora e la fauna come bene comune e ambienti diversi da conoscere. 

Cittadinanza e Costituzione: la nostra amata Terra come bene primario da salvaguardare ( agenda 

2030; diritti e doveri del cittadino; incentivare il riciclo). 

PROGETTO CHE OCCUPA TUTTO L'ANNO SCOLASTICO. 

 

 

EDUCAZIONE CIVICA 



“Paladini del bosco” 

Italiano: lettura e analisi del libro “Nel bosco di Anita” di P. Ceccarelli; la struttura del racconto; la 

descrizione. 

Arte e immagine : disegno di un albero ( Munari); poesie e immagini. 

Storia:l'ambiente e l'uomo; l'albero come risorsa preziosa...albero genealogico...un albero astratto. 

Geografia: alberi e habitat; alberi nel mondo. 

Scienze: vita, classificazione e bisogni degli alberi; rapporti tra alberi e ambiente. 

 

Cittadinanza e Costituzione : i diritti dell'ambiente; i doveri del cittadino. 

Matematica: problemi, conseguenze e soluzioni. 

Tecnologia: la navigazione utile con app, siti, tooò per lo storytelling. 

PROGETTO CHE OCCUPA 36 ORE. 

 

PROGETTO CONTINUITA' 

“ ...magicamente tutto si rimpicciolisce” 

Geografia : la riduzione in scala 

Matematica: ingrandire e rimpicciolire 

In collaborazione con le classi di prima della scuola secondaria di primo grado. 

Uso di carta, righelli e figure oltre che power point. 

PROGETTO CHE SI SVILUPPA IN 2 ORE ad inizio maggio. 

 

RISORSE DEL TERRITORIO 

USO DELLA BIBLIOTECA TRISI 

“ Incontro con l'autrice” classe III  B 

Conoscere ed usare il testo poetico. 

Laboratorio di 2 ore a dicembre. 

“Tante storie” classe III  A 

Ascolto e comprensione di letture in biblioteca. 

Laboratorio di 2 ore ad aprile. 

Concorso Coop 

“La mia città con le immagini” 

Visita, conoscenza e foto del giardino pensile della Rocca di Lugo...nel centro della città il nostro 

polmone verde formato BONSAI. 

 

PROGETTO HERA 

“L’UNIONE FA LA FORZA” 

Gioco di ruolo con librogame  

Laboratorio in presenza in classe 

Durata : 1 incontro di 2 ore 

Tempo : Marzo 2022 

Dalla lettura del libro con i Supereroi Miccia ( custode dell’energia), Goccia ( custode dell’acqua) e 

Smacchia ( custode dell’ambiente) si snoda l’avventura della salvezza della città da nemici da 

sconfiggere come Smoky. 

La classe sarà guidata a scegliere il divenire della storia per ottenere, con opportuni super poteri degli 

eroi, la salvezza della città con prove di abilità, rispondere a domande, risolvere enigmi e decifrare 

codici per comprendere le scelte e le pratiche corrette da sostenere. 

Uso della LIM per il supporto delle immagini della storia. 

OBIETTIVI 

Incentivare la pratica di buone norme comportamentali per la salvaguardia dell’ambiente. 

GUIDA AGENDA 2030 

4 - Istruzione di qualità 



6 - Acqua pulita e servizi igienico sanitari 

7 – Energia pulita ed accessibile 

11 – Città e comunità sostenibili 

12 – Consumo e produzione responsabili 

13 – Lotta contro il cambiamento climatica 

 

PROGETTI CLASSI IV 

Titolo Le meraviglie nascoste d'Italia 

I giardini pensili della Rocca Estense di Lugo 

Coordinatori Elisabetta Baruzzi, Paola Bosi, Sonia Gagliardi, Catia 

Guerrini 

Classi coinvolte 4A-B-C 

Discipline coinvolte storia e Storia dell'arte 

 

Finalità Educare all'arte e alle bellezze del territorio,offrendo 

l'opportunità di conoscere luoghi nascosti della città di Lugo. 

Contenuti Il giardino pensile della Rocca Estense di Lugo 

Obiettivi  Conoscere la storia di Lugo 

 Conoscere la storia della Rocca di Lugo e del 

giardino 

 Educare all'arte 

 Conoscere i monumenti del nostro territorio. 

Fasi di lavoro -visita alla Rocca Estense 

-visita al giardino pensile 

-Storia della rocca di Lugo 

 

Metodologie didattiche Visita guidata alla Rocca, elaborato del giardino 

Strumenti/risorse  Fotografie del giardino 

 

 

TITOLO STORIE A VOLONTà 

COORDINATORE ELISABETTA BARUZZI, PAOLA BOSI, SONIA 

GAGLIARDI 

CLASSI COINVOLTE IVA IVB IVC 

DISCIPLINE ITALIANO 

FINALITà Intento di far vivere ai bambini un’esperienza di ascolto 

consapevole e  appassionarli alla lettura. 

CONTENUTI Lettura ad alta voce  

1 o 2 incontri di lettura e presentazione di libri e autori, 

orientamento bibliografico e prestito a cura della Biblioteca 

Trisi di Lugo. 

A questa attività di lettura segue una vera e propria 

esplorazione dei bambini tra gli scaffali insieme alle 

bibliotecarie, che li guidano nella scelta del libro e nella 

registrazione del prestito. 

OBIETTIVI  Scoperta di generi letterari, fiabe, miti, leggende, come si 

scrive una scheda di un libro, come si scrive un riassunto. 



FASI DI LAVORO 1 o 2 incontri di lettura e presentazione di libri e autori, 

orientamento bibliografico e prestito 

METODOLOGIE DIDATTICHE Tale attività prevede la lettura ad alta voce come attività 

coinvolgente, il racconto e la narrazione come momento di 

condivisione di libri di qualità. 

Lezione frontale, confronto con i compagni. 

STRUMENTI/RISORSE Libri, schede. 

PRODOTTO FINALE Stesura scheda e riassunto del libro preso in prestito. 

 

TITOLO  LA MISTERIOSA MACCHINA DEL TEMPO 

COORDINATORI Elisabetta Baruzzi, Paola Bosi, Sonia Gagliardi 

CLASSI COINVOLTE IVA, IVB, IVC 

DISCIPLINE COINVOLTE Scienze, geografia,ed. civica 

FINALITA’   

 

Sviluppare la capacità di utilizzare conoscenze scientifiche in 

situazioni concrete per prendere decisioni. 

CONTENUTI 

 

Le prove sono studiate in modo da proporre un viaggio alla 

scoperta delle risorse di acqua, energia e ambiente 

OBIETTIVI 

 

Migliorare le condizioni ambientali. 

Incentivare l’assunzione di responsabilità del singolo verso la 

collettività. 

FASI DI LAVORO 

 

L’Educatore conduce l’attività utilizzando come elemento 

guida una scatola misteriosa diversa a seconda della tematica 

scelta (acqua, energia e ambiente) e suddivisa in varie sezioni 

esplorabili durante lo svolgimento dell’incontro. 

I gruppi di lavoro devono estrarre dalla scatola oggetti, 

strumenti e superare prove. 

METODOLOGIE DIDATTICHE   

 

Cooperative learning  

Lezione frontale 

Scrittura 

Disegno 

Prove e sfide 

STRUMENTI E RISORSE 

 

Fogli, penna, colori, LIM, scatola con oggetti misteriosi, 

prove.  

PRODOTTO FINALE I bambini potranno conoscere meglio quali siano i traguardi di 

sostenibilità energetica, di qualità della raccolta 

differenziata, le caratteristiche dell’acqua potabile e i 

vantaggi di un consumo consapevole. 

 

PROGETTI CLASSI V 

Titolo Le meraviglie nascoste d'Italia 

Sant'Onofrio 

Coordinatori Rita Montanari, Fiorella Fabbri, Catia Guerrini 

Classi coinvolte V A-B 

Discipline coinvolte Storia e Storia dell'arte 

Finalità Educare all'arte e alle bellezze del territorio,offrendo 

l'opportunità di conoscere luoghi nascosti della città di Lugo. 

Contenuti L'oratorio di Sant'Onofrio, la sua storia e la storia 



dell'ospitale di Lugo 

Obiettivi  Conoscere la storia di Lugo 

 Conoscere la vita del Santo 

 Educare all'arte 

 Conoscere pittori che hanno lavorato nel      

nostro territorio. 

Fasi di lavoro -lettura dei testi. 

-lettura della vita del Santo 

-Storia dell'ospitale 

-Quadri di Stern 

Metodologie didattiche Lettura dei testi e visione delle immagini dei quadri 

Strumenti/risorse “La storia di Lugo” 

PPT 

“L'ospitale di Sant'Onofrio” 

 

Titolo   Scoprendo Lugo 

Coordinatori  

 

Maestra Rita Montanari, Maestra Fiorella Fabbri, Maestra 

Catia Guerrini, Maestra Sara Galamini, Maestro Eddy Platti, 

Prof. Laura Bucchi, Prof. Benedetta Bagnara, Prof. Sara 

Bedeschi 

Classi coinvolte  

 

V A e V B primaria 

II A e II B secondaria 

Discipline coinvolte  

 

Italiano, tecnologia, ed. motoria, arte, geografia, storia, 

musica 

Finalità   

 

 Conoscere il patrimonio storico e culturale della città 

di Lugo. 

 Valorizzare il proprio territorio. 

 Condividere conoscenze fra gli alunni di scuola 

diverse. 

 Acquisire competenze informatiche, comunicative e 

artistiche. 

Contenuti  

 

 Sapersi orientare sul reticolato geografico. 

 Le coordinate geografiche. 

 Visite virtuali ai principali monumenti di Lugo. 

 Storia di Lugo. 

 

Obiettivi  

 

 Esplorare il territorio attraverso l’approccio senso-

percettivo e l’osservazione. 

 Acquisire la metodologia della ricerca storica. 

 Utilizzare le fonti. 

 Comunicare le proprie conoscenze attraverso le 

tecnologie informatiche e il disegno. 

Fasi di lavoro   

 

 Le varie classi conoscono l’argomento loro assegnato. 

 Ogni classe prepara un ppt sul suo argomento 

 Gli alunni della scuola secondaria presentano un ppt 

da loro preparato sulle coordinate geografiche 

 Orienteering nella zona pedonale di Lugo 

Metodologie didattiche   

 

 Lavoro in classe con l’insegnante 

 Lezione frontale 



  Presentazione ppt 

 Orienteering culturale nella zona pedonale di Lugo  

 Visite virtuali 

 Link 

Strumenti/risorse   

 

 LIM 

 Carta 

 Penna, colori 

 Mappa di Lugo 

 Computer 

 

Titolo   Amico di penna 

Coordinatori  

 

 Maestra Fiorella Fabbri,  Maestra Rita Montanari, Prof. 

Sara Bedeschi 

Classi coinvolte  

 

 V A e  V B primaria 

II A e II B secondaria 

Discipline coinvolte  Italiano 

Finalità   

 

 Conoscere la tecnica di scrittura della lettera 

 Valorizzare lo scambio comunicativo fra alunni di 

scuola diversa 

 Acquisire competenze comunicative 

Contenuti  

 

 Scambio di informazioni e domande 

 Conoscere e relazionarsi con altri alunni 

Obiettivi  

 

 Acquisire la metodologia scritta della lettera 

 Approfondire lo scambio comunicativo 

 Utilizzare gli strumenti acquisiti fino ad ora per 

scrivere un testo. 

Fasi di lavoro   

 

 Le classi V A e B della scuola primaria scrivono una 

lettera collettiva conoscitiva alle classi secondarie 

 Scambio individuale di lettere fra alunni 

Metodologie didattiche   

 

 Lavoro in classe guidati dall’insegnante 

 Lavoro individuale di ogni alunno 

Strumenti/risorse   

 

 Foglio e penna 

 Schema della lettera 

 

Titolo   “La Compagnia dei Pacifici” 

Coordinatori  

 

Fabbri Fiorella  

Montanari Rita 

Marinella 

Romina 

Classi coinvolte  

 

Classi VA e B 

Sezioni” Arancione” e “Rossa” 

Discipline coinvolte  Italiano, Arte, Musica, Religione. 

Finalità   

 

La Pace non “scoppia” all’improvviso, ma si insedia un po’ per 

volta nelle piccole azioni quotidiane. 

Contenuti  

 

Riflessioni sulla Pace, sull’amicizia, sulla solidarietà 

Obiettivi  

 

Analisi del libro di B. Becker:Un topolino per amico”. 

Realizzazione della “Compagnia dei Pacifici”. 



Fasi di lavoro   

 

Lettura del libro nelle singole classi, commento e riflessioni. 

Realizzazione da parte di ogni bambino del proprio “Pacifico”: 

sagoma di cartoncino da vestire e decorare a casa con i 

genitori. Realizzazione dell’Esercito della Pace”con tutti i 

“Pacifici”. 

Momento in comune in teatro: lettura animata del libro e 

canti sulla pace e l’accoglienza tutti insieme. 

Realizzazione del Presepe in classe con i “Pacifici”.  

Metodologie didattiche   

 

Riflessioni in Circle time 

Uso della creatività per utilizzare i “Pacifici” con materiale di 

riciclo. 

Lettura animata. 

Canto in coro. 

Lavoro collettivo 

Strumenti/risorse   

 

Libro: “Un topolino per amico”, 

cartocino, colori, carta, penna, materiali di riciclo, LIM, 

computer, plastificatrice. 

 

Titolo   

 

Educazione alla legalità e al rispetto dei valori e dei diritti 

umani; la libertà d’istruzione della donna 

Coordinatori  

 

 Maestra Rita Montanari,  Maestra Fiorella Fabbri, Prof. 

Sara Bedeschi, Maestra Catia Guerrini 

Classi coinvolte  

 

VA e  VB primaria 

II A e II B secondaria 

Discipline coinvolte  Religione, storia, arte, italiano, ed. civica 

Finalità   

 

 Incentivare l’assunzione di responsabilità del singolo 

verso la collettività. 

 Educare alla legalità offrendo opportunità concrete 

di cambiamento attraverso la conoscenza delle 

regole. 

 Conoscere i comportamenti errati e i percorsi 

connessi ad essi e stimolare ad essere agenti di 

cambiamento e diffusione della legalità e di rispetto 

nei confronti anche delle donne. 

Contenuti  

 

 Elementi di due testi narrativi: “Per questo mi chiamo 

Giovanni” e “Io sono Malala” 

 integrazione  con contenuti giornalistici, 

costituzionali e religiosi 

 realizzazione grafica 

Obiettivi  

 

 Creare un circolo virtuoso tra i ragazzi identificati 

come cittadini e le istituzioni e stimolare alla 

sensibilità su alcuni temi importanti. 

 Interiorizzare il concetto di legalità 

 Educare al rispetto della persona e non del genere 

 Favorire la cooperazione e la responsabilità. 

Fasi di lavoro   

 

 Lettura dei due libri da parte dell’insegnante 

 Lettura articoli Costituzione 

 Lettura articoli di giornale 

 Lettura passi del Vangelo 



 Disegno 

 Scambio di punti di vista tra i ragazzi della scuola 

primaria e secondaria 

Metodologie didattiche   

 

 Lezione frontale 

 Incontro con i ragazzi della scuola secondaria 

 Scrittura 

 Disegno 

 LIM 

Strumenti/risorse   Fogli, penna, colori, LIM, libri, giochi virtuali 

 


