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COSTRUIRE IL FUTURO A PARTIRE DALLA MEMORIA 
Un viaggio nella storia verso il futuro 
 
PREMESSA 
 

o DALLA “NOTTE DEI TEMPI”… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

o A OGGI… 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

PREISTORIA 
Nascita della 
terra 
Intervento 
dell’uomo 
sull’ambiente 
naturale 

Intervento dell’uomo 
 
Si adatta, rispetta, segue i 
ritmi dell’ambiente naturale 
e dell’evoluzione dell’uomo 

all’interno della storia 

Intervento dell’uomo 
 
Domina, pretende, 
scardina, stravolge, 
sfrutta 

Armonia tra gli uomini e 

con la natura 

Problemi sociali 

Problemi 

ambientali 

SITUAZIONE 
L’uomo è intervenuto in diversi 
modi nelle diverse epoche 
storiche 
 
La società “in crisi” 
Il Pianeta Terra “malato” 

BISOGNO 
C’è bisogno di una “nuova cultura”, di 
una “nuova cura”, di un “nuovo stile di 
vita” 
Fare del futuro e del passato pagine 

imprescindibili del nostro presente 

 

IDEA 

Dalla rielaborazione della 

memoria, il tentativo di un 

percorso di rinascita… 

FINALITA’ 

… per costruire insieme il 

futuro 

NASCITA 

DELLE 

GRANDI 

CIVILTA’ 

NELLE DIVERSE EPOCHE 

STORICHE 



LABORATORI DEL PROGETTO UNITARIO: CONTENUTI E ATTIVITA’ 
 

CONTENUTI/CONOSCENZE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LABORATORI/ATTIVITA’ 
o LABORATORIO DI LETTURA - BIBLIOTECA 

Reading e letture espressive 
Educazione all’ascolto 
Il linguaggio simbolico e il linguaggio del mito 

o LABORATORIO TEATRALE  
o “Cineforum”  
o “OFFICINE DI SCRITTURA CREATIVA” 
o LABORATORIO ARTISTICO E MUSICALE 

Visione di quadri e produzione personale. Ascolto di brani musicali e produzione personale. 
o LABORATORIO DI GIOCHI MOTORI 

Giochi motori e simbolici che mettano in evidenza la consapevolezza di sé e la cooperazione nel gruppo. 
Misurarsi con se stessi e con le proprie capacità nelle relazioni con gli altri 

o ATTIVITÀ TRASVERSALI, MULTIDISCIPLINARI, MULTIMEDIALI, laboratori collegati alle diverse 
tematiche 

 

COMPETENZE DI CITTADINANZA TRASVERSALI AI TRE ORDINI DI SCUOLA 
COMPETENZE OBIETTIVI ABILITA’ CONOSCENZE 

-Imparare a imparare 
-Progettare per avere 
consapevolezza della 
realtà 
-Individuare 
collegamenti e relazioni 
per affrontare la 
complessità della 
società 

-Costruzione del senso 
di legalità 
-Sviluppo di un’etica 
della responsabilità 

-Scegliere e agire in 
modo consapevole 
-Interagire in gruppo 
attraverso il dialogo e il 
confronto 
-Collaborare e 
partecipare 
-Elaborare idee 
-Migliorare il proprio 
contesto di vita 

-Regole di convivenza 
civile 
-Forme di cooperazione 
e solidarietà 

 

IO IN RELAZIONE 
IO E IO 
Conoscenza e consapevolezza di sé 
Cambiamenti e trasformazioni 
Riconoscere, affrontare, gestire le 
difficoltà 
IO E GLI ALTRI 
Accoglienza e rifiuto, confronto e 
dialogo, rispetto e collaborazione, 
integrazione e inclusione 
IL DISAGIO NELLE RELAZIONI 
Bullismo 
Dipendenze 
IO NEL TEMPO 
Io nel passato, io nel presente, io nel 
futuro. Cittadini del tempo 
IO NEL MONDO 
Io nella storia, io nell’arte, io 
nell’ambiente sociale e naturale 
IO E LA CREATIVITA’ 
Il coraggio del cambiamento. Fantasia e 
innovazione 
 

IO NELL’AMBIENTE 
Abbiamo tutti una casa 
comune. 
Abitiamo tutti sullo stesso 
Pianeta 
 
Rispetto dei ritmi della Terra 
“A scuola di orto” 
 
L’uomo e le “buone pratiche” 
Riutilizzo, riuso, riciclo 
 
Energie rinnovabili e nuove 
tecnologie 
 
La Giornata delle Terra 
 
“ESALOGO” dell’Istituto: ogni 
plesso propone la sua “Buona 
Pratica” 

DIFENDIAMO LA 
BELLEZZA 
Riconoscere, 
rivalutare, curare, la 
bellezza dal punto di 
vista  
STORICO 
ARTISTICO  
NATURALISTICO 
RELAZIONALE 
 
Imparare a guardare 
con occhi nuovi 
 
Imparare a “produrre 
bellezza” 
 


