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SEMINIAMO BELLEZZA

• Seminare: spargere la semente in un terreno
preparato a riceverla perché germini e dia vita 

a nuove piante.

• Bellezza: l’essere bello, qualità di ciò che è
bello o che appare ai sensi, allo spirito.

(Riferimento: Vocabolario Treccani)



Obiettivo: porre attenzione all’ambiente in cui viviamo e sensibilizzare gli 
alunni al rispetto, alla cura e al benessere reciproci.

Nel 2015 i paesi della Terra hanno dato vita ad un 
piano, denominato AGENDA 2030, per realizzare importanti miglioramenti 
per la vita del pianeta e di tutti i suoi abitanti. Rappresenta il nuovo quadro 
di riferimento globale per l'impegno nazionale e internazionale teso a 
trovare soluzioni comuni alle grandi sfide del pianeta.

I paesi dell’ONU, infatti, hanno individuato 17 Obiettivi Globali per 
migliorare le condizioni della vita delle persone senza danneggiare 
l’ambiente.







• Le forme di bellezza sono innumerevoli, ma 
riteniamo che una di queste sia davvero 
essenziale: l’incontro con l’altro.

• Obiettivo: VALORIZZARE LA PREZIOSITA’

DELLE RELAZIONI INTERPERSONALI,

tra pari e con gli adulti.



PROGRAMMAZIONE 
DIDATTICA

GIORNATE A TEMA



• 27 Settembre
Giornata Mondiale del 
Turismo

• 31 ottobre
Giornata Mondiale delle Città

• 20 novembre
Giornata Internazionale dei
Diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza

• 11 dicembre
Giornata Internazionale della
Montagna



▪ 11 febbraio
Giornata Internazionale per le 
Donne e per le Ragazze
nella Scienza

• 21 marzo
Giornata Mondiale della Poesia

• 18 aprile
Giornata Internazionale del 
Patrimonio dell’Umanità

• 15 maggio
Giornata Internazionale delle
Famiglie



PROGRAMMAZIONE 
DIDATTICA

PROGETTI



• Classe 1° – 2°

Psicomotricità: musica e movimento – specialisti Marco Rossi e 
Maria Luisa Cassetti – 10h totali – da ottobre

• Tutte le classi

Volley: Monica Melotto – 2h ogni classe – a settembre

• Tutte le classi – work in progress

Km della Cultura, in collaborazione con UNIVR:

percorso pedonale dalla Chiesa di S. Rocco al Castello Scaligero

• Tutte le classi – work in progress

Percorso pedonale lungo il fiume Tione



• Classi 3° – 4°
Progetto Musica: body percussion – con l’esperta
Elena Girardi – secondo quadrimestre

• Classe 5°
Progetto Musica: flauto – con esperto –
annuale

• Classi 3° – 4° – 5°
Progetto informatica: con il prof. Antonio Faccioli –

8/10h - secondo quadrimestre

• Classi 4° - 5°
Educazione all’affettività e alla relazionalità – work 

in progress



• Tutte le classi
Frutta nelle scuole – promosso dal Ministero
dell’Istruzione con il Ministero delle Salute

• Classi 4° – 5°
Progetto Kangourou: olimpiadi della matematica a 
livello nazionale – non esige preparazione finalizzata

• Tutte le classi
CLIL – 1h per classe ogni cinque settimane – progetto
trasversale legato alla programmazione

• Tutte le classi
Settimana del Libro – in dicembre – work in progress



PROGRAMMAZIONE 
DIDATTICA

PROGETTI EXTRA 
CURRICULARI



• Classi 1°, 2° e 3°
Propedeutica alla danza – laboratorio di 
danza - 10h dal 4 ottobre con l’insegnante
Elena Endriko

• Classi 4° e 5°
Danza moderna - laboratorio di danza -
10h dal 6 ottobre con l’insegnante
Elena Endriko

• Tutte le classi
Karate – con Augusto Caporali – 10h dal 3 
ottobre

• Classe 5°
Progetto Cambridge: esame di lingua 
inglese di primo livello con attestato
10h di preparazione + esame



PROGRAMMAZIONE 
DIDATTICA

COMPLEANNI



Si festeggiano in classe; 
l’insegnante consegnerà al 
festeggiato un piccolo regalo, 

un caleidoscopio.



Buon Inizio 
Di Nuovo Anno 

scolastico

Istituto Canossiano


