
Attività
integrative

Scuola primaria di Puianello “L. Tempesta”

Comune di Quattro Castella



Accento

Classi Prime

Chiara Delaiti

Lunedì - Come un Albero

Un viaggio alla scoperta dell'albero e delle sue 
caratteristiche, delle sue forme e dei suoi 
cambiamenti. 
Attraverso l'esplorazione, l'osservazione scientifica, 
la sperimentazione artistica e i suggerimenti tratti 
dal testo “Saremo alberi”, rifletteremo sull'identità e 
scopriremo che siamo più simili a loro di quanto 
pensiamo... 



Accento

Classi Prime 

Addio castelli, draghi e principesse… benvenute cimici e 

pidocchi! Un percorso di esplorazione per avvicinare i 

bambini al mondo degli insetti attraverso la lettura, curiosità 

e attività ludico-ricreative. Pagina dopo pagina, con” Insetto 

o scherzetto?, Alla scoperta del mondo degli insetti e Il libro 

degli insetti” incontreremo storie di ali, pungiglioni, colori; 

racconti di amore, solitudine, rabbia, ma soprattutto di 

collaborazione. Guardandoli con occhi diversi, impareremo a 

non temerli ma bensì a rispettarli e, perché no, anche a 

imitarli riconoscendo il loro importante ruolo nell’ecosistema. 

Saranno anche piccoli, ma sono capaci di cose straordinarie!  

Valentina Prada

Venerdì - Storie di Insetti 
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Classi
Seconde

Tutti i lunedì attività

Percorso grafico-pittorico alla scoperta 
dell'arte e dei grandi artisti.
 Insieme proveremo ad approfondire il tema 
della natura all’interno del mondo dell'arte e 
stimolare l’osservazione.
La curiosità e la sensibilità per produrre e 
comprendere messaggi originali, inediti e 
conoscere  linguaggi espressivi differenti.

Eleonora Guzzi

Lunedì - Land Art
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Classi
Seconde

L'acqua è l'elemento più importante del nostro 
pianeta, è un bene prezioso, è vita. Insieme 
impareremo ad osservarla e a conoscerla 
attraverso approcci differenti: sensoriale, 
percettivo, scientifico, espressivo e ecologico.

Chiara Delaiti

Venerdì - Il mondo dell’acqua



Comune di Quattro Castella

Classi Terze 
Quarte e Quinte

Ogni materiale ha una sua origine e un percorso di 
vita diverso. L’uso che facciamo di questi materiali 
può influire sul nostro ecosistema. Avere delle 
abitudini più ecologiche e consapevoli ci da la 
possibilità di avere un presente maggiormente 
sostenibile e speranza per il futuro. Ogni azione sul 
nostro territorio fa la differenza a livello mondiale. 
Pensa globalmente ma agisci localmente! 
Affronteremo i temi proposti dall’ Agenda 2030 e 
scopriremo come i miglioramenti  possono partire da 
noi…for Future! 

Irene Macias Pavon

Lunedì - Sostenibili-Chi?

dalle 14:00 alle 16:30



Accento

Classi Terze 
Quarte e Quinte 2022

Nella cultura giapponese il Giardino Zen è un 
luogo di pace e tranquillità, dove poter 
entrare in connessione con la natura. 
Il laboratorio propone l’esplorazione 
dell’ambiente naturale intorno a noi, secondo 
la cultura e l’arte giapponese, allenando le 
pratiche dell’ascolto, dell’equilibrio, e 
dell’accettazione delle disuguaglianze.

Venerdì - Il Giardino Zen

Eleonora Guzzi



Attività integrative 
Febbraio - Giugno

CLASSE
LABORATORIO 

LUNEDì EDUCATRICE LABORATORIO VENERDì EDUCATRICE

1 A
COME UN ALBERO

CHIARA 
DELAITI

STORIE DI INSETTI
VALENTINA 

PRADA
1 B

2 A
LAND ART ELEONORA 

GUZZI IL MONDO DELL’ACQUA CHIARA 
DELAITI

2 B

3 A

SOSTENIBILI-CHI?
IRENE MACIAS 

PAVON IL GIARDINO ZEN
ELEONORA 

GUZZI

3 B

4 U

5 A

5 B



Grazie
Alla prossima attività!

Comune di Quattro Castella


