
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 IO…TU…NOI… GLI  ALTRI…  

 

 

 

 

 

 

  

 

     BIBLIOTECA 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SILEA                                                                                  

“ E. LUCREZIA CORNARO ”                                                                                                                    

PROGETTO DI PLESSO   a.s. 2022 - 2023 

VALORE 

MEMORIA 

VISITE E 

VIAGGI D’ 

ISTRUZIONE 

 

INCLUSIONE 
 

INTERCULTURA 

FORMARE CITTADINANZA 

PRATICANDO 

CITTADINANZA 

 

“LA SCUOLA UN GIARDINO 

DI INCONTRI” 

La musica è come la vita, si 

può fare in un solo modo 

insieme 

 

 

. 

 
 

    NUOVE 

TECNOLOGIE 

 

CONTINUITÁ 

SPORT A 

SCUOLA 

COMPETENZA MATEMATICA 

E COMPETENZA IN SCIENZE E 

TECNOLOGIA                            

COMPETENZA DIGITALE                                                   

Risolvere problemi; individuare 

collegamenti e relazioni; agire in 

modo autonomo e   responsabile                       

 

 

 

COMPETENZA PERSONALE, 

SOCIALE E CAPACITA’ DI 

IMPARARE A IMPARARE 

 

 

COMPETENZA  ALFABETICA  

FUNZIONALE – COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA  

Comunicare, acquisire ed 

interpretare informazioni.                
 

 

COMPETENZA IN MATERIA DI 

CITTADINANZA 

Agire da cittadini responsabili e 

partecipare alla vita civica e sociale 

COMPETENZA  IN MATERIA 

DI CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE CULTURALI 

Comprendere ed esprimersi 

rispettando le diverse forme culturali 

 

 

 

COMPETENZA 

IMPRENDITORIALE                                   

Collaborare per gestire progetti 

 

 

SICUREZZA                           

ED. ALLA 

SALUTE 

 

- 13 novembre: Giornata della gentilezza “Il guerriero di legno”. 

- 3 dicembre giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità. 

- 2 aprile giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo. 

 

 

-  Festa dell’Accoglienza. 

-  Visita alla Scuola Secondaria di primo grado 

- incontri con la scuola dell’infanzia. 

- Festa del saluto agli alunni di classe 5^. 

- Incontri con gli insegnanti di lingue della 

scuola secondaria 

< Ri – pensare alla Memoria: 

laboratori che coinvolgono tutte le 

classi.  

< Vivere una cittadinanza 

consapevole insieme: collaborazioni 

con il Consiglio Comunale dei 

Ragazzi. 

- Giornata dello sport classi 2^, 

3^, 4^ 

- Giornate della continuità 

Classi 1^ e 5^ 

Collaborazioni con le società 

sportive 

 

 

 

- Percorso di 

riflessione sul 

Natale: “Per la pace, 

con la cura” 

- Progetto adozione 

a distanza.                      

- Pane e tulipani. 

 

- Collaborazioni con 

la Biblioteca 

Comunale. 

- Biblioteca di 

Plesso: prestito libri. 

- Festa del Libro. 

- Letture 

settembrine. 

-Letture animate 

all’interno del plesso 

a cura degli alunni. 

-Festa del libro  

 

- Uscite didattiche.  

- Viviamo il Museo della Pesca in collaborazione con il prof. Loro. 

-  Il Museo entra a scuola.     

- Viaggi d’istruzione di più giorni.                                                 . 

 

- Progetto Mind Sync. 

-  Merenda sana. 

- Prove di evacuazione. 

-  Laboratori in collaborazione con Contarina. 

- Ed. all’affettività 

- Ed. stradale 

- Progetto “leggo e scrivo bene” 

- 22 maggio: giornata mondiale della 

biodiversità. 

- La scuola nel prato fiorito 

 

 

 

 

- Utilizzo delle Lim e dei monitor 

interattivi nella didattica. 

- Utilizzo degli applicativi Google. 


