
 

 

Scuola Primaria “Giacomo Puccini” Montecarlo 

 

Settimana della cittadinanza: 19 - 24 marzo 2018 
Lunedì 19 marzo dalle 8:45 alle 10 ( classi 1ª 8:45 - 9:00; classi 2º e 3º 9:00 - 9:30; classi 4º - 5º 

9:30 - 10:00) presenza del preside, visione di alcune diapositive che presentano frasi su questo 

tema, lettura di una poesia e consegna agli alunni del testo della Costituzione.  
 

Classi prime  La città come comunità: le regole di convivenza sociale.  

Laboratorio di Artebambini: Trame - Favole 

Pullman azzurro. 

Lettura del racconto “ Il paese dei Rifiuti Dispersi” sul tema della 

raccolta differenziata e spunti di riflessione sull’importanza di  metterla 

in pratica.  

Canto: “Io ti ascolto” 

Classi seconde Diritto alla cittadinanza : articolo 3 della Costituzione 

Lettura del racconto ( modificato in alcune parti) “Anastasia” di Bruno 

Tognolini. Riflessione sul testo . Parole del tempo . Metafore 

Come Anastasia alla Banca del Tempo : che cosa posso offrire - Di che 

cosa ho bisogno . Cittadini liberi di vendere, di comprare e di donare ( 

offrire e ricevere) . Mercatino con gli Euro tramite le bancarelle del dono 

Ascolto della canzone : il ragazzo della via Gluck. Il tempo passa e gli 

ambienti si trasformano Osservazioni di foto di luoghi del nostro 

territorio un po' di tempo fa ed adesso. Gli alberi : doni della natura . 

Canto: “La città dei bambini” 

Classi terze La città come comunità: Artebambini  “la città come luogo culturale”.  

La costituzione spiegata ai bambini.  

Lettura del libro   “Per questo mi chiamo Giovanni”.  

L’alfabeto della legalità. 

Canto: Inno di Mameli 

Classi quarte Progetto Life Skill: attività relative alle emozioni (rabbia e tristezza) 

come conclusione del lavoro iniziato a settembre.  

Artebambini: “Architetture tra le pagine” e “Città di trame e parole”. 

Diritti dei bambini sanciti dalla Costituzione. 

Canto: Inni nazionali.  

Classi quinte La città come comunità: Laboratorio di Artebambini “La città come 

luogo di incontro e scambio”. 

La Costituzione compie 70 anni: lettura di alcuni articoli e discussione. 

Visione di cortometraggi illustrativi dei giochi del passato. 

Progetto teatro. 

Canto: Inni nazionali.  

 

 



 

 

Classi prime  

Giovedì 22 dalle 

8:35 -11:00 

Visione del cartone animato “Kirikù e la strega Karabà”  

Classi seconde e 

terze: mercoledì 21 

8:30-11 

 

Visione del film “Giovanni e Paolo e il mistero dei pupi”. 
 

 

Classi quarte e 

quinte: giovedì 22 

dopo le 11.  

Visione del film “Basta guardare il cielo” 

 

 

 

La Coordinatrice del Plesso 

Rosanna Matteoni 


