Scuola Primaria
Istituto Canossiano
Villafranca di
Verona

Programmazione educativa
2021-2022

Finalità
• 1. Educare l’alunno a tutelare
l’ambiente
• 2. Sollecitarlo a compiere azioni sostenibili
• 3. Sensibilizzarlo sui problemi mondiali relativi
all’ambiente

PROGETTI
CLASSI 5A - 5B
- Educazione all’affettività

2° quadrimestre

- Informatica: costruzione di un blog di classe con il prof. Antonio Faccioli

(n° 10 ore per classe da ottobre a maggio)

CLASSI 3^ - 4^
- attività STEAM con il prof. Antonio Faccioli ogni martedì da ottobre a
maggio (n° 8 ore per classe)

CLASSI 1^ - 2^
- Psicomotricità
da fine ottobre a dicembre - 1 ora a settimana
(n° 8 ore per classe)

PER TUTTE LE CLASSI
- Progetto di interculturalità «Halloween» - religione e inglese
- Laboratorio di esperienze e interazioni musicali
- Spettacolo per i bambini «L’uomo e il mare di plastica» proposto nel giorno di
S. Lucia (ispirato al romanzo di Ernest

Hemingway «Il vecchio e il mare»)

- CLIL nelle varie classi e discipline (da metà novembre)

Giornate a tema per la programmazione educativa
•

Giornata degli Angeli Custodi (Festa dei nonni)→

•

Giornata Mondiale dell’Albero →

•

Giornata di Santa Lucia →

•

Percorso di Avvento/Natale →

•

Giornata Internazionale della Neve →

•

Giornata Internazionale di Commemorazione in Memoria dell’Olocausto → 27 Gennaio

2 Ottobre

21 Novembre

13 Dicembre

Dicembre
16 gennaio

(per quarta e quinta)
•

Giornata Internazionale della Lingua Madre →

•

Giornata di Carnevale →

•

Giornata Internazionale del Riciclo → 18 marzo

•

Percorso di Quaresima/Pasqua → Marzo/Aprile

25 febbraio

21 febbraio (settimana precedente)

• Giornata Mondiale della Terra → 22 Aprile
• Giornata Internazionale della Famiglia →
• Giornata Internazionale delle Api →

15 maggio

20 maggio
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GIORNATA DEI COMPLEANNI

Si festeggiano in classe con la consegna di
un simbolo ecologico legato alla
programmazione educativa

