
NATALE MADONNA dell’OLMO
COMPETENZE CHIAVE COMPETENZE 

SPECIFICHE 
TRAGUARDI UdA

COMPETENZE SOCIALI E 
CIVICHE 

• A partire dall’ambito 
scolastico, assumere 
responsabilmente 
atteggiamenti, ruoli e 
comportamenti di 
partecipazione attiva e 
comunitaria.
• Sviluppare modalità 
consapevoli di esercizio della 
convivenza civile, di 
consapevolezza di sé, rispetto 
delle diversità, di confronto 
responsabile e di dialogo; 
comprendere il significato 
delle regole per la convivenza 
sociale e rispettarle.
• Esprimere e manifestare 
riflessioni sui valori della 
convivenza, della democrazia e 
della cittadinanza; riconoscersi 
e agire come persona in grado 
di intervenire sulla realtà 
apportando un proprio 
originale e positivo 
contributo.

.• impegnarsi con 
responsabilità nel lavoro e nella 
vita scolastica; collaborare 
costruttivamente con adulti e 
compagni; assumere iniziative 
personali e prestare aiuto a chi 
ne ha bisogno                                          
• Utilizzare con cura materiali 
e risorse.
• Essere in grado di spiegare 
compiutamente le conseguenze 
generali dell’utilizzo non 
responsabile dell’energia, 
dell’acqua, dei rifiuti, e adottare 
comportamenti improntati al 
risparmio e alla sobrietà.
.
.

GIOVEDÌ 7 DICEMBRE in 
palestra, è stato donato un 
Albero di Natale 🎄 creato 
con materiale di recupero 
(in supporto alla 
sostenibilità ambientale).
                                  
L'artista, Bruccoleri 
Gabriele, impegnato nel 
sociale, da anni opera 
come volontario al Regina 
Margherita… ove porta 
allegria e speranza ai 
bambini malati con l’Orso 
Felix.
Saremo onaggiati di questo 
personaggio prima di 
Natale per un momento di 
festa con i bambini nel 
nostro plesso, occasione in 
cui verranno consegnati 
disegni, lettere e giochi 
dismessi da portare al 
Regina Margherita.
                                          

CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE 
CULTURALI

• Padroneggiare gli strumenti 
necessari ad un utilizzo 
consapevole del patrimonio 
artistico e letterario 
(strumenti e tecniche di 
fruizione e produzione, lettura 
critica).    differenti,

• ARTE/IMMAGINE 
•Realizzare elaborati personali 
e creativi sulla base di 
un’ideazione e progettazione 
originale, applicando le 
conoscenze e le regole del 
linguaggio visivo, scegliendo in 
modo funzionale tecniche e 
materiali differenti, anche con 
l’integrazione di più media e 
codici espressivi
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