
 

MODULO CLASSE 4^  
 

Durante la settimana si continueranno a 

proporre le attivita  relative alla 

preparazione dello spettacolo di Natale, con 

le prove della recita “La  leggenda 

dell’arcobaleno” (che ha per tema il 

superamento di atteggiamenti egocentrici e 

la considerazione delle differenze come 

possibilita  di completamento e 

arricchimento) e lo studio di una poesia 

“Parlami amico…”( riflessione sulla 

necessita  di dialogare per superare le 

incomprensioni). 

Verranno lette insieme alcune pagine del 

libro di testo di cittadinanza e costituzione 

“Noi insieme” riguardanti i diritti dei 

bambini e le pagine del libro di testo di 

lingua italiana “ Insieme si puo ” che 

presentano storie di bambini provenienti 

da Paesi diversi. 

In relazione alle festivita  del mese di 

dicembre si raccoglieranno informazioni 

circa le feste dedicate ai bambini nei Paesi 

di provenienza dei genitori di alcuni di loro 

 ( Tunisia, Algeria, Romania, Sri Lanka). 

Verra  proposta una “merenda 

equosolidale” con individuazione e 

localizzazione sul planisfero dei Paesi di 

provenienza dei diversi prodotti. 

Verra  proposto il canto “Ninna Nanna di 

pace”. 

MODULO CLASSI 5^ 

 Lettura ed interpretazione poesie 
 

 Racconti in italiano ed inglese 
 

 Canti sulla pace 
 

 Realizzazione di cartelloni e 

disegni 
 

 Piatti tipici delle diverse zone del      

mondo  
 

     IRC 

Classi 1^ e 2^ analizzeranno le   

strutture architettoniche di case e 

luoghi religiosi 

Classi 3^ analizzeranno i vestiti e 

l’abbigliamento 

Classe 4^ analizzeranno il cibo con       

particolare attenzione all’equo 

solidale 

Classi 5^analizzeranno i grandi 

personaggi del mondo 

MODULO CLASSI 1^ e 
                     CLASSE 2^ A 

 

Allestimento striscione arcobaleno della 

pace. 

Ascolto canti in inglese sulla pace 

Canto per il progetto Natale di solidarieta . 

Lettura di storie che hanno come protago-

nisti bambini di altre cultura e individua-

zione sul planisfero  dei paesi di origine in 

cui sono ambientate  le fiabe 

Poesie 

Eventuali giochi della tradizione legata ai 

bambini di altra nazionalita  presenti nelle 

classi. 

Individuare sul planisfero la nazione di 

origine dei bambini presenti in classe e il 

relativo saluto 

Coloritura di girotondo di bambini intorno 

al mondo e relative riflessioni e coloritura 

di un mandala 

 

MODULO CLASSI 3^ 

Svilupperanno il tema dell’abbigliamento 

con conversazioni a tema, letture sul libro 

di testo, racconti ambientati in altri paesi, 

lettura ed interpretazioni di immagini su 

abbigliamenti tipici di altre culture ;le fi-

bre naturali utilizzate per i tessuti 
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