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FINALITA’ 

 
 Favorire la conoscenza di se stessi e degli altri. 

 Favorire i rapporti interpersonali, aprirsi agli altri. 

 Indurre la riflessione sulle modalità di relazione con i compagni per una più positiva interazione 

nel gruppo classe. 

 Acquisizione di competenze comunicative in relazione ai diversi codici linguistici. 

 Prendere coscienza dei propri sentimenti e delle proprie emozioni per riuscire a gestirli e a 

condividerli. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Conoscere se stessi per stare bene con se stessi: 

- conoscere le proprie attitudini ed inclinazioni; 

- riflettere sulle scelte che si compiono tutti i giorni e sulle loro conseguenze; 

- riconoscere i cambiamenti fisici dalla nascita ad oggi; 

- riflettere sui propri bisogni e sulle difficoltà in base alle diverse fasi di crescita; 

- riflettere e discutere sui propri cambiamenti. 

 

Conoscere gli altri per stare bene con gli altri 

- verificare le proprie conoscenze sui compagni; 

- superare i pregiudizi e cercare una maggiore conoscenza reciproca; 

- conoscere alcune modalità di interazione con gli altri; 

- riflettere e discutere sui propri comportamenti e sulle modalità di relazione con i compagni e 

con gli adulti; 

- acquisire consapevolezza delle dinamiche dei rapporti di amicizia nel gruppo.  

 

 

TEMPI DI ATTUAZIONE 

 

Progetto a carattere trasversale e multidisciplinare che si svolgerà durante tutto l’anno scolastico. 

Inoltre, si collega per alcune attività al Progetto di Educazione Motoria. 

 

 



METODOLOGIE OPERATIVE E FASI DI LAVORO 

Le insegnanti alterneranno momenti ludici e laboratoriali a momenti di riflessione e di discussione 

collettiva. 

La scelta metodologica prevede un lavoro basato sul coinvolgimento attivo di tutti i soggetti 

finalizzato alla scoperta e alla costruzione del proprio sapere, piuttosto che alla sua ricezione. Alle 

conoscenze si cercherà di pervenire tramite la ricerca, la scoperta e il ragionamento. 

I bambini saranno stimolati ad assumere un atteggiamento di impegno e di responsabilità nei 

confronti di se stessi e dei compagni nelle varie fasi di lavoro. 

I bambini saranno progressivamente guidati ad usare il proprio corpo per esprimere le proprie 

emozioni e, in una fase successiva, a comunicarle ai compagni. 

ATTIVITA’ 

1- Conosco me stesso 

La mia storia personale 

Uscita didattica all’Anagrafe 

I cambiamenti del mio corpo 

Le emozioni e le maschere  

Mi arrabbio quando… 

Questionario “Tu e gli altri” 

Lettura di fiabe 

Le mie persone di riferimento (testo) 

2- Conosco i miei compagni 

Scrivere sul quaderno tre aggettivi che meglio descrivono il mio compagno di banco 

Gioco dello zoo safari (Lavoro a coppie) 

Lettura di racconti descrittivi. (Lavoro in gruppi) 

Il mio compagno è… (testo descrittivo)  

Giochi: “Identikit”, “Indovina chi?” 

Costruisco un’immagine che secondo me rappresenta meglio il mio compagno 

I miei compagni di classe (testo) 

Dati riassuntivi dei profili dei bambini e costruzione di un cartellone (Lavoro in gruppo) 

3- Sono io che scelgo! 

Cosa so fare 

Cosa mi piacerebbe fare 

Le mie caratteristiche 

Gioco: Le conseguenze di una scelta 

      -Total phisical responce- 

PRODOTTO FINALE 

Un diario dei ricordi della classe terza  

 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE e VERIFICA 

Dal momento che gli argomenti trattati coinvolgono varie discipline, la valutazione si effettuerà a 

vari livelli e con diverse modalità in base agli specifici ambiti disciplinari. 

Il percorso sarà monitorato periodicamente con prove oggettive, per la valutazione di conoscenze ed 

abilità inerenti ai diversi obiettivi didattici. 

La verifica sarà effettuata attraverso l’osservazione della modalità di lavoro dei singoli alunni, che 

saranno anche esortati a riflettere sugli aspetti affettivi e meta-cognitivi che condizionano 

positivamente o negativamente l’esito di un compito, al fine di diventare sempre più consapevoli di 

sé e del proprio modo di operare. 

L’insegnante terrà conto di tutti gli elementi che emergono per modulare in itinere l’attività di 

insegnamento e per pervenire ad una globale valutazione del percorso compiuto. 
 


