
 

 

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE PRIMA 

 

Primo Quadrimestre (Novembre/Dicembre) 

 

CONSEGNA “Per stare bene… insieme” 

Realizzate un cartellone per la classe, che riporti l’elenco delle regole condivise dei comportamenti 

corretti... “per stare bene insieme”. 

 

Discipline coinvolte: Italiano, Storia, Geografia, Arte, Matematica, Tecnologia, Lingua inglese, 

Religione, Educazione Civica. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Secondo Quadrimestre (Febbraio/Marzo) 

CONSEGNA “Amicizia é… solidarietà” 

Dopo aver ascoltato un testo narrativo, una poesia ed una canzone sul tema dell’amicizia e della 

solidarietà, esponete oralmente le vostre opinioni e confrontatevi con i vostri compagni. Realizzate 

un cartellone sul valore dell’amicizia. 

 

Discipline coinvolte: Italiano, Storia, Geografia, Matematica, Lingue straniere, Arte, Musica, 

Tecnologia, Religione, Educazione Civica. 

 

 

CLASSI SECONDE E TERZE 

Primo Quadrimestre (Novembre/Dicembre) 

CONSEGNA “Una biblioteca in classe” 

Leggete almeno due libri tra quelli presenti a scuola, realizzate per ognuno di essi la relativa scheda 

libro. Realizzate un divertente segnalibro animato ed uno schedario per la classe, in cui raccogliere le 

schede compilate. 
 

Discipline coinvolte: Italiano, Storia, Matematica, Arte, Tecnologia, Religione, Educazione Civica. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Secondo Quadrimestre (Febbraio/Marzo) 

CONSEGNA “I nostri diritti” 

Leggete la “Convenzione dei diritti dei bambini e degli adolescenti” dell’Unicef e realizzate insieme 

un cartellone che illustri i principali diritti dei bambini con disegni e didascalie. 
Discipline coinvolte: Italiano, Storia, Musica, Arte, Lingua inglese, Tecnologia, Religione, 

Educazione Civica. 

 

CLASSI QUARTE E QUINTE 

Primo Quadrimestre (Novembre/Dicembre) 

CONSEGNA “Una biblioteca in classe” 

Leggete almeno due libri tra quelli presenti a scuola, realizzate per ognuno di essi la relativa scheda 

libro. Realizzate uno schedario, in cui raccogliere le schede compilate. Classificare le schede 

relativamente al contenuto del libro. 

 

Discipline coinvolte: Italiano, Storia, Matematica, Arte, Tecnologia, Religione, Educazione Civica. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 



 

Secondo Quadrimestre (Febbraio/Marzo) 

 

CONSEGNA “I nostri diritti” 

Leggete la “Convenzione dei diritti dei bambini e degli adolescenti” dell’Unicef e realizzate insieme 

un calendario che illustri i principali diritti dei bambini con disegni e didascalie. 

 

Discipline coinvolte: Italiano, Storia, Lingua inglese, Musica, Arte, Tecnologia, Religione, 

Educazione Civica. 
                                                                                                                                                              


