
ATTIVITA’ ALTERNATIVA 

CL. IV A SCLOPIS 

Competenza: Consapevolezza ed espressione culturale. Incremento della sensibilità e l’elaborazione 

di azioni concrete al fine di diventare promotori consapevoli di valori e cittadini attivi 

OBIETTIVI GENERALE:  

Riconoscere e apprezzare le diverse identità culturali in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. 

Essere consapevoli della propria identità personale e che la convivenza civile si fonda su un sistema 

di diritti e doveri. 

Conoscere l’importanza del rispetto dell’ambiente e adottare comportamenti ecologicamente 

responsabili 

OBIETTIVI OPERATIVI: 

- Acquisire la consapevolezza che il rispetto degli altri è il fondamento per la convivenza civile.  

- Riconoscere la diversità come ricchezza. 

- Promuovere valori fondamentali quali amicizia, solidarietà, lealtà 

- Conoscere alcuni articoli della Convenzione sui diritti dell’infanzia 

-Promuovere iniziative e attività per sensibilizzare l’importanza del rispetto dell’ambiente e del suo 

equilibrio 

-Conoscere il significato di sostenibilità 

 -Individuare i problemi relativi alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale 

  - Sviluppare l’attenzione verso l’altro, l’interazione, la relazionalità, la cooperazione 

ATTIVITA’ 

Lettura e comprensione di alcune parti della Dichiarazione dei diritti del fanciullo. Conoscenza del significato 

di diritto e dovere. Conversazioni e riflessioni Produzioni scritte, rappresentazioni grafico-pittoriche, 

realizzazione di cartelloni, lettura di libri inerenti le tematiche trattate e approfondimento degli argomenti. 

Riflessioni sui temi dell’amicizia, della solidarietà, del rispetto per gli altri. 

METODOLOGIA 

La metodologia preferenziale sarà essenzialmente di tipo laboratoriale, applicando, dove possibile, 

il brainstorming, circle time, peer tutoring, lavoro a coppie, in piccolo o grande gruppo. Attraverso 

l’utilizzo di strumenti multimediali, la lettura di libri per l’infanzia o di semplici storie supportate da 

immagini, si proporranno attività che stimoleranno la conversazione, la riflessione, la discussione, il 

confronto. Visione di film di animazione 

VERIFICA 

La valutazione terrà conto e del livello di partecipazione dell’alunno, delle sue capacità di ascolto, 

di comprensione e di riflessione, mediante la produzione di semplici elaborati, conversazioni e 

interventi spontanei. 

 


