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come uno tsunami



caos e 
disorganizzazione 
fuori



caos e 
disorganizzazione 
dentro



Cervello rettiliano: 
il cervello che reagisce 



prendere una direzione



sostare 
o so stare?



il cervello emotivo:
il cervello che sente



il cervello cognitivo:
il cervello che pensa



Parole per incontrarsi
Comunicare bene per 
stare bene insieme

In ogni anno scolastico, un 
percorso composto da tre storie 
con attività che sollecitano la  
riflessione sull’importanza di una 
comunicazione che promuova 
atteggiamenti e comportamenti 
positivi.



Costruiscono il mondo.
Anche se non hanno materia, danno materia.
Sono ponti. Ci cammini sopra e vai dall’altra parte.
Ti portano là dove si trova chi le ascolta.
Trasformano te e lui in “noi”. 
Possono però anche distruggere.
Allora sono pugnali che infilzano il cuore.
E tutto sanguina. 
Noi siamo le parole che 
ci sono state dette quando ancora 
non sapevamo dirle a noi stessi.
Noi siamo anche le parole 
che impariamo a dire a noi stessi. 
Soprattutto siamo le parole 
che scegliamo di dire agli altri. 
Le parole sono la più grande 
responsabilità che ci è assegnata.
Sono ciò che ci rende umani.

Parole



● LOGICO-MATEMATICA relativa al ragionamento deduttivo, logico e schematizzazione

● CINESTESICA relativa alla padronanza del corpo e alla coordinazione motoria

● ARTISTICA/SPAZIALE relativa alla percezione delle forme e degli oggetti nello spazio

● LINGUISTICA, relativa alle competenze di vocabolario verbale e di linguaggio

● MUSICALE, relativa alla capacità di riconoscere toni e armonie

● NATURALISTICA tipica di chi si sente in comunione con la natura

● SPIRITUALE: basata su meditazione e dialogo interiore 

INTRAPERSONALE
INTERPERSONALE

Il modello delle intelligenze multiple:  
H. Gardner









Educazione Civica 









Educazione Ambientale









Educazione di genere 









Educazione  Digitale 









Inclusione e integrazione  









Parole per incontrarsi
è un percorso di Sorridoimparo linguaggi

https://www.rizzolieducation.it/sfoglialibro/primaria

https://www.rizzolieducation.it/sfoglialibro/primaria


Per approfondire





Il corso “La valutazione 
nella scuola primaria”
Il corso ha l’obiettivo di offrire un’informazione chiara e completa sulle nuove 
modalità di valutazione degli apprendimenti degli alunni nella scuola primaria e 
sui relativi riferimenti teorici, per supportare i docenti nella definizione dei criteri 
e degli strumenti didattici per l’attuazione delle nuove procedure di valutazione.

NOVITÀ - CORSO PER LE SCUOLE

MODULO 1
Il quadro normativo e i 

nodi tematici

MODULO 2
La definizione degli 

obiettivi nel curricolo e 
nel documento di 

valutazione

MODULO 3
Le verifiche e la 

valutazione in itinere

MODULO 4
La formulazione 

dei giudizi

Scopri di più e organizza nella tua scuola! 
www.formazionesumisura.it

a cura di Dino Cristanini

https://www.formazionesumisura.it/corso/potenziare-la-didattica-con-la-g-suite-for-education/



