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PROGETTO IN RETE :  “ L’AMORE IN REALTA’ “   

 

 PROSPETTO DELLE TEMATICHE DA SVILUPPARE 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  ANNO SCOLASTICO 2014-2015 

 

 

TITOLO 

 
SOGGETTI 

COINVOLT

I 

 
CAMPI DI 

ESPERIENZA 

COINVOLTI 

 

TRAGUARDI SVIL. 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI E 

FINALITA’ 

 

METODOLOGIA 

STRUMENTI 

RISORSE 

 

PRODOTTO 

FINALE 

 

 

LA CURA E IL 

RISPETTO 

DELL’AMBIEN

TE E’ SALUTE 

PER TUTTI 

 

 

 

 

Bambini e 

bambine 

dai 3 ai 6 

anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

* Il sé e l’altro 

 

* Il corpo  e il 

movimento 

 

* Immagini, 

suoni e colori 

 

*I discorsi e 

le parole  

 

*Riflettere, confrontarsi, 

discutere con gli adulti e 

con gli altri bambini e 

riconoscere la reciprocità 

di attenzione tra chi parla e 

chi ascolta. 

*Vivere pienamente la 

propria corporeità, 

percepire il potenziale 

comunicativo ed 

espressivo, maturare 

condotte che gli 

consentono una buona 

autonomia nella gestione 

della giornata a scuola. 

*Inventare storie ed 

esprimerle attraverso la 

 

 *Conoscere i 

componenti della 

propria famiglia, 

conoscere alcune 

tradizioni legate alle 

principali festività 

*Partecipare ai 

giochi di movimento 

coordinare il 

movimento con ritmi 

e musica 

*Partecipare alle 

drammatizzazioni, 

utilizzare diverse 

tecniche espressive e 

inventare semplici 

storie 

 

*Canti  , 

filastrocche, 

poesie, racconti, 

pittura, disegni, 

collage, DVD, 

drammatizzazioni

… 

 

*Mostra 

fotografica 

dei lavori 

 

*Libro con i 

lavori 

effettuati. 
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drammatizzazione, il 

disegno, la pittura e altre 

attività manipolative; 

utilizzare materiali e 

strumenti tecniche 

espressive e creative, 

esplorare le potenzialità 

offerte dalle tecnologie. 

Usare la lingua italiana, 

arricchire e precisare il 

proprio 

lessico,comprendere parole 

e discorsi, fare ipotesi sui 

significati. 
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PROSPETTO DELLE TEMATICHE DA SVILUPPARE 

 

SCUOLA PRIMARIA  ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

 

 

 

 

TITOLO 

 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

TRAGUARDI 

SVIL. DELLE 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI E FINALITA’ 

METODOLOGIA 

STRUMENTI 

RISORSE 

 

PRODOTTO 

FINALE 

 

L’ACQUA: 

 UN BENE 

PREZIOSO 

 

 

CLASSI  

1° - 2° -  

 

 

 

 
*
Lingua 

Italiana 

  

*Arte e 

Immagine 

 

*Scienze 

 

*Lingua 

Inglese 

 

 

 

 

 

 

*Sviluppare 

atteggiamenti di 

curiosità e modi di 

osservare il mondo 

che ci circonda e 

cercare spiegazioni 

di quello che 

avviene.  

 

*Osservare e interpretare la 

trasformazioni ambientali naturali 

( ad opera del sole, di agenti 

atmosferici, dell’acqua…) 

*Riconoscere e individuare le 

proprietà degli elementi naturali, 

in particolare dell’acqua. 

 *Risorse dell’acqua. 

*L’acqua: elemento 

indispensabile alla vita degli 

esseri viventi e simbolo di 

rinascita spirituale: il Battesimo. 

*Uso dell’acqua. 

*L’acqua  è una risorsa perenne? 

 

* Osservazione della 

natura e dei fenomeni 

atmosferici 

*Pitture con tempera 

acrilica 

*Tecnica del collage 

*Cartoncini, scatole 

reciclate, das e 

materiale vario… 

 

*L’acquario 

naturale in 

miniatura. 

 

* Acquario 

personale costruito 

da ciascun  

bambino con 

materiale da riciclo 

 

* Disegni sul ciclo 

dell’acqua 

*Cartelloni 
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PROGETTO IN RETE “ L’AMORE IN REALTA’ “    

 

PROSPETTO DELLE TEMATICHE DA SVILUPPARE 

 

SCUOLA PRIMARIA  ANNO SCOLASTICO 2014/2015 

 

 

 

TITOLO 

 
SOGGETTI 

COINVOLTI 

 
DISCIPLINE 

COINVOLTE 

 
TRAGUARDI SVIL. DELLE 

COMPETENZE 

 
OBIETTIVI E FINALITA’ 

 
METODOLOGIA 

STRUMENTI 

RISORSE 

 
PRODOTTO 

FINALE 

 

IO CRESCO 

NEL 

QUARTIERE 

AURELIO: 

STORIA, 

CULTURA, 

NATURA 

 

 

CLASSI  

3° - 4° - 5° 

 

 

 

*Lingua Italiana 

 

*Storia 

 

*Geografia 

 

*Scienze 

 

*Arte e 

Immagine 

* Lingua Inglese 

 

*Cittadinanza e 

Costituzione 

*  Riconoscere elementi 

significativi del passato del 

proprio ambiente di vita. 

*  Riconoscere ed esplorare 

in modo approfondito le 

tracce storiche presenti nel 

territorio e   comprendere 

l’importanza del 

patrimonio artistico e 

culturale. 

* Comprendere testi storici 

e individuarne le 

caratteristiche. 

* Raccontare i fatti studiati 

e produrre semplici testi 

* Individuare le tracce e 

usarle come fonti per 

produrre conoscenze sul 

proprio passato, della 

generazione adulta alla 

comunità di appartenenza. 

* Riconoscere relazioni di 

successione e di 

contemporaneità. 

* Rappresentare in un 

quadro storico-sociale, le 

informazioni che 

scaturiscono dalle tracce 

del passato presenti sul 

territorio. 

*Visite guidate in 

luoghi caratteristici: 

Villa Carpegna, 

Santuario Madonna 

del Riposo, Mercato 

Rionale, Mercatini 

dell’usato… 

 

*Ricerca della storia  

del Quartiere Aurelio. 

 

* Ricerca di feste e 

canti popolari 

 

*Interviste ai nonni 

*Opuscolo 

contenente 

ricerche e 

foto del 

quartiere (per 

le famiglie) 

 

*Riproduzio

ne in 3D di 

una zona  

rappresentati

va del 

Quartiere 

*Cartelloni 

vari 
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storici. 

*  Organizzare le 

informazioni e le 

conoscenze tematizzando e  

le concettualizzazioni 

pertinenti. 

*  Sviluppare atteggiamenti 

di curiosità e modi di 

guardare il mondo che 

stimolano a cercare 

spiegazioni di quello che  

avviene. 

*  Riconoscere le principali 

caratteristiche e i modi di 

vivere di organismi animali 

e vegetali. 

*  Curare l’ambiente che 

condivide con gli altri; 

rispettare e apprezzare il 

valore dell’ambiente 

sociale e naturale. 

*  Ricavare informazioni 

geografiche da una 

pluralità di fonti. 

*  Cogliere nel territorio le 

progressive trasformazioni 

operate dall’uomo sul 

paesaggio naturale. 

 

  

 

* Conoscere il territorio 

circostante attraverso 

l’approccio percettivo e 

l’osservazione diretta. 

* Individuare e descrivere 

gli elementi fisici e 

antropici che caratterizzano 

il paesaggio dell’ambiente 

di vita del proprio 

quartiere. 

* Comprendere che il 

territorio è uno spazio 

organizzato e modificato 

dalle attività umane. 

* Riconoscere nel proprio 

ambiente di vita le funzioni 

dei vari spazi e le loro 

connessioni, gli interventi 

positivi e negativi 

dell’uomo e progettare 

soluzioni, esercitando la 

cittadinanza attiva. 

* Individuare problemi 

relativi alla tutela e 

valorizzazione del 

patrimonio naturale e 

culturale, proponendo 

soluzioni idonee nel 

proprio contesto di vita. 

 

* Ricerche di foto 

d’Epoca 

*Uso di materiale 

cartaceo 

 

*Uso del PC 

 

*Carta, cartoncini… 

 

*Pitture con tempera 

acrilica 

 

*Cartoncini, scatole 

reciclate, das e 

materiale vario… 
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SCUOLA   SECONDARIA 1° G. 

 

 
 

TITOLO 

 

SOGGETTI 

COINVOLTI 

 

TRAGUARDI SVIL. 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI E FINALITA’ 

METODOLOGIA 

STRUMENTI 

RISORSE 

 

PRODOTTO FINALE 

 

IL RUOLO 

DELLA DONNA 

NEL CORSO DEL 

TEMPO:  

FIGURE 

ILLUSTRI 

 

 

 

 

 

 

 

  

CLASSI 

1° - 2° – 3°  

 

*Conoscere il patrimonio 

culturale collegato al tema 

affrontato; 

*Argomentare su 

conoscenze e concetti 

appresi usando un 

linguaggio specifico; 

*Collocare l’argomento in 

un rapporto 

interdisciplinare volto a 

saperi italiani, europei e 

mondiali. 

 

*Excursus storico 

attraverso la figura 

femminile nel cinema. 

 

 

*Documentari; 

*Documenti 

iconografici; 

*Libri di testo; 

*Computer; 

*Film 

 

*Visita didattica al 

“Museo del Cinema” 

di Torino; 

*Realizzazione di 

un’intervista ad un 

personaggio 

femminile famoso. 
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