
 

                               SCUOLA PRIMARIA MARZABOTTO CLASSI PRIME 

                                                     20 NOVEMBRE 2019 

      

 

 

                                                

                              

 

 

 

    

 

 

 

Le attività proposte alle tre classi prime avranno l'obbiettivo di favorire una prima conoscenza 

delle tematiche della convivenza civile e dei diritti dei bambini, stimolando la loro curiosita’ 

attraverso racconti, canzoncine, poesie, giochi e creazioni artistiche che gli renderanno piacevole 

tale percorso di apprendimento.   

 

Prima A : 

Italiano e Storia : le maestre spiegheranno l' importanza di questa data, soprattutto per i 

bambini. Breve riflessione sui diritti dei bambini e discussione nel gruppo classe. 

Tecnologia e Matematica:gli alunni  realizzeranno  un grande puzzle sui diritti che  

consentira'loro  di costruire un gioco con cui apprendere anche a  contare. 

Tecnologia e Arte : Gli alunni  in piccoli gruppi si impegneranno ad allestire la propria aula con 

bandierine colorate , che con simpatiche immagini illustreranno i diritti dei bambini. 

Realizzazione di coccarde sui diritti  come ricordo della ricorrenza, da portare a casa.   

Poesia da ascoltare e da ricopiare sul quaderno, intitolata “ I diritti dei bambini". 

Infine visione del video per i bambini della primaria Gino il Pollo ..dal nome “ Tutti i bambini 

hanno gli stessi diritti". 



 

Prima B 

Italiano e Storia : le maestre spiegheranno l' importanza di questa data, soprattutto per i 

bambini Breve riflessione sui diritti dei bambini e discussione nel gruppo classe. 

Arte e Immagine: disegno a tema e ascolto della canzone sui diritti. 

Italiano:la filastrocca “Promemoria". 

 Infine visione del video per i bambini della primaria Gino il Pollo ..dal nome “ Tutti i bambini 

hanno gli stessi diritti". 

 

Prima C 

Italiano e Storia : le maestre spiegheranno l' importanza di questa data, soprattutto per i 

bambini Breve riflessione sui diritti dei bambini e discussione nel gruppo classe. 

Arte e immagine: il cartellone sui diritti. 

Musica: canzoncina sui diritti dei bambini. 

Tecnologia: i segnalibri dei diritti dei bambini. 

Infine visione del video per i bambini della primaria Gino il Pollo ..dal nome “ Tutti i bambini 

hanno gli stessi diritti". 

 

 

 

 

 


