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A SCUOLA DI PAROLE 
 

CONTENUTI/CONOSCENZE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMPO Memoria 

PASSATO 
La realtà raccontata 
Luoghi, profumi, emozioni,  
suoni, feste  
 
Chronos, la “quantità” del tempo 
Kairos, la “qualità” del tempo 
 
(III e IV primaria, secondaria) 

SPAZIO Ambiente 

Lo spazio intorno a noi: la terra e le piante 
Erbe aromatiche e officinali 
 
Lo spazio fuori di noi: il clima,  
il cielo e il mare, le stelle e gli animali 
 
(III e IV primaria, secondaria) 
 

RELAZIONE 

La relazione con il mondo intorno a me 
La rappresentazione del mondo 
attraverso l’arte e la creatività 
Arte nella storia 
 
Parole per riflettere e per costruire 
Racconto la mia realtà attraverso le 
diverse forme d’arte 
 

(III e IV primaria, secondaria) 

TEMPO Memoria 

PRESENTE 
Sono qui. So fare, non so fare. 
Mi piace, non mi piace. Penso, 
amo, canto, gioco, parlo, 
conto, mi muovo, mi relaziono  
 
Luoghi, profumi, emozioni, 
suoni, feste  
 
(infanzia, I e II primaria, 

secondaria) 

SPAZIO Ambiente 

La casa e la scuola. Belle 
parole, bei comportamenti, 
buone pratiche. 
Vedo, ascolto, annuso, tocco, 
gusto. Il mio “diario 
sensoriale” 
 

Spazi verdi nel quartiere, 
spazi verdi in città: come 
tutelarli 
 
(infanzia, I e II primaria, 
secondaria) 

RELAZIONE 

ABC delle emozioni 
Rabbia, gioia, paura, 
tristezza, disgusto 
 
Desiderio, ansia, sorpresa, 
insicurezza, divertimento 
 
(infanzia, I e II primaria, 

secondaria) 

TEMPO Memoria 

FUTURO 
Il mondo che stiamo costruendo 
Il mondo che vorrei 
Il mondo che mi impegno  
a costruire 
La vita come progetto 
Parole per cambiare 
Cittadini del futuro 
 
(V primaria, secondaria) 

 

SPAZIO Ambiente 

Lo spazio dentro di noi: la 
consapevolezza di essere un uomo, 
abitante del Pianeta Terra 
Abbiamo tutti una casa comune 
Abitiamo sullo stesso Pianeta. 
 
(V primaria, secondaria) 
 

RELAZIONE 

Le parole della legalità 
Testimoni della legalità 
Le conseguenze dell’illegalità 
Il coraggio del rinnovamento all’interno del 
rispetto delle regole 
Le parole della solitudine, dell’isolamento, 
della paura. Le parole dello stare insieme 
 
(V primaria, secondaria) 



 

LABORATORI/ATTIVITA’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIO DI 

LETTURA/SCRITTURA CREATIVA 

Le parole dei pensieri  

Le parole “di senso”  

Le parole della creatività  

La parola alle emozioni 

Domande e risposte 

Tecniche di scrittura creativa 

Eventuali concorsi letterari, inerenti ai 

temi del Progetto Unitario, interni 
all’Istituto 

CINEFORUM 

Le parole delle immagini 
Le parole dei mass media 

LABORATORIO 

TEATRALE 

La parola 

all’immedesimazione 

Le parole delle azioni 

LABORATORIO ARTISTICO 

Le parole dell’arte e della bellezza 

Emozioni e rappresentazione 

grafica 

Il linguaggio della fotografia. 
Emozioni in foto 

LABORATORIO RICICLO 

CREATIVO 

Le parole della fantasia 

LABORATORIO SCIENTIFICO 

Le parole della scienza 

Le parole della natura 

La Giornata della Terra 

Earthday e il Villaggio per la Terra 

Le parole del pc e della didattica 

multimediale 

LABORATORIO 

STORICO 

ARCHIVISTICO 

Le parole della 
memoria 

LABORATORIO DI GIOCHI 

MATEMATICI 

LABORATORIO DI SCACCHI 

Le parole della logica  
Strategie per entrare in relazione. 

LABORATORIO 

MUSICALE 

Le parole e i silenzi della 
musica 

LABORATORIO 

SPORTIVO/GIOCHI 

MOTORI 
Le parole dello sport 


