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Ore 9.30 - “Le regole del paese di internet”: lettura e 

riflessione interattiva sulle buone regole da seguire in 

Internet. Realizziamo il mio smartphone o tablet 

seguendo le regole apprese 

Delfini sez.  

Gialla 

Ore 10.00 - “Lancio di parole piumate”: gioco motorio e 

di conoscenza volto a sollecitare l’utilizzo di parole gentili 

Gattini sez. 

Rossa 

Orsetti sez. 

Blu 

Ore 10.00 - “Il nostro arcobaleno”: lettura e gioco sul 

riconoscimento delle differenze individuali come fonte di 

scambio e ricchezza. Realizziamo un arcobaleno, simbolo 

di unione e amicizia 

Gattini sez.  

Verde 

Ore 10.30 “Le regole del paese di internet”: lettura e 

riflessione interattiva sulle buone regole da seguire in 

Internet. Realizziamo il mio smartphone o tablet 

seguendo le regole apprese 

Delfini sez. 

Azzurra 

Ore 11.00 - “Lancio di parole piumate”: gioco motorio e 

di conoscenza volto a sollecitare l’utilizzo di parole gentili 
Orsetti sez. 

Arancione 
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Ore 9.30 - “Il nostro arcobaleno”: lettura e gioco sul 

riconoscimento delle differenze individuali come fonte di 

scambio e ricchezza. Realizziamo un arcobaleno, simbolo 

di unione e amicizia 

Gattini sez.  

Rossa 

Ore 9.30 - “Manifesto della comunicazione non ostile”: 

proiezione, lettura e riflessione interattiva sul manifesto 

che aiuta a stare bene insieme 

Orsetti  

Ore 10.00 - “Ponti di parole piumate”: lettura e gioco 

sull’importanza delle parole gentili che uniscono le 

persone, anche quando sono distanti. Realizziamo il 

ponte delle parole piumate 

Gattini sez.  

Verde 

Ore 10.00 - “Lancio di parole piumate”: gioco motorio e di 

conoscenza favorendo l’utilizzo di parole gentili 

Delfini sez.  

Azzurra 

Ore 11.00 - “Lancio di parole piumate”: gioco motorio e di 

conoscenza favorendo l’utilizzo di parole gentili 

Delfini sez.  

Gialla 

18 

Ore 9.30 - “Ponti di parole piumate”: lettura e gioco 

sull’importanza delle parole gentili che uniscono le 

persone, anche quando sono distanti. Realizziamo il ponte 

delle parole piumate 

Gattini sez.  

Rossa 

Ore 10.00 - “Lancio di parole piumate”: gioco motorio e di 

conoscenza favorendo l’utilizzo di parole gentili 

Gattini sez.  

Verde 

Ore 10.30 - “The nice book”: lettura in lingua inglese 

sull’importanza delle parole gentili. Realizziamo il libro 

delle parole piumate in inglese 

Orsetti sez.  

Arancione 

Ore 11.00 - “The nice book”: lettura in lingua inglese 

sull’importanza delle parole gentili. Realizziamo il libro 

delle parole piumate in inglese 

Delfini sez. 

Gialla 

Ore 11.00 - “Spargere parole piumate”: lettura e gioco 

sull’importanza delle parole gentili. Realizziamo il nostro 

“codice” delle regole per stare bene insieme 

Orsetti sez. Blu 
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Ore 10.00 “Piccola guida anti parole appuntite”: lettura e 

gioco per imparare a gestire positivamente la 

comunicazione. Realizziamo le cinque chiavi speciali per 

una comunicazione efficace 

Delfini  

Ore 10.30 “The nice book”: lettura in lingua inglese 

sull’importanza delle parole gentili. Realizziamo il libro 

delle parole piumate in inglese 

Orsetti sez. Blu 

Ore 11.00 “The nice book”: lettura in lingua inglese 

sull’importanza delle parole gentili. Realizziamo il libro 

delle parole piumate in inglese 

Gattini sez. 

Verde 

Ore 11.00 “Spargere parole piumate”: lettura e gioco 

sull’importanza delle parole gentili. Realizziamo il nostro 

“codice” delle regole per stare bene insieme 

Orsetti sez.  

Arancione 

20 

Ore 10.30 “Gita nel paese di Internet”: lettura, proiezione 

e gioco per conoscere il mondo di Internet e le sue regole, 

soffermandosi sul significato di condivisione virtuale e 

reale. Realizziamo un lavoro da condividere con la classe 

Orsetti 

Ore 11.00 “The nice book”: lettura in lingua inglese 

sull’importanza delle parole gentili. Realizziamo il libro 

delle parole piumate in inglese 

Gattini sez.  

Rossa 

Ore 11.30 “The nice book”: lettura in lingua inglese 

sull’importanza delle parole gentili. Realizziamo il libro 

delle parole piumate in inglese 

Delfini sez.  

Azzurra 


