
Per noi bambini della classe prima è stato molto interessante il
laboratorio del riciclo SESA. Con materiali di riciclo (bottoni, lana…)
abbiamo costruito dei simpatici pupazzetti.

Per la prima volta noi bambini delle  classi prime siamo stati in biblioteca ad 
ascoltare  la narrazione di alcune bellissime storie.



… ed abbiamo seguito un laboratorio di
ecologia acustica come percorso di
attenzione, riconoscimento degli stimoli
sonori di alcuni strumenti creati
dall’educatore.

…poi abbiamo costruito
uno strumento musicale
con pezzi di recupero. 

Noi bambini delle classi seconde abbiamo seguito il laboratorio musicale
SESA e costruito alcuni strumenti musicali con materiali di recupero
come tappi, piccoli contenitori da riempire con qualcosa che producesse
suoni come semi o piccoli chiodi.



Noi alunni di classe terza abbiamo sperimentato un’attività laboratoriale in
tre incontri con Beatrice di «Febo teatro». Abbiamo fatto tante attività :
giochi, disegni, dialoghi…

Alla fine del nostro percorso abbiamo  potuto assistere presso il teatro 
Goldoni di Bagnoli di Sopra, insieme a tutte le classi della scuola primaria

«D. Valeri» allo spettacolo teatrale «La stamberga delle scarpe»
organizzato dalla compagnia Teatro Febo all’interno del progetto 

«L’alveare delle storie»

Abbiamo poi realizzato tanti materiali per fare due cartelloni che
esprimessero FIDUCIA, questa parola è stata scritta anche con la tecnica
dell’origami, su uno sfondo azzurro con un grande sole che illumina il
messaggio che abbiamo voluto dare: Fiducia e collaborazione.



Durante la nostra visita alla
biblioteca noi bambini di classe
terza abbiamo ascoltato la
narrazione di alcune storie e
realizzato il gioco «cruciverba»
legato alla caccia al tesoro per
«vincere» un libro per la nostra
biblioteca scolastica.



Noi  bambini delle classi quarte abbiamo seguito il laboratorio di scienze
«Soluzioni e miscugli» 

… ed un laboratorio di tecnologia «Il galleggiamento»

Interessante è stato anche per noi bambini  delle classi quarte
il laboratorio  «Le proprietà dell’acqua».



… abbiamo  seguito il laboratorio SESA 
«Dagli stracci alla carta» le cui fasi sono state diverse.

1.Miscuglio di acqua e cellulosa ottenuta dallo 
sminuzzamento di magliette di cotone.

2.Telaio

3.Immersione del telaio nella vasca

4. Ribaltamento del telaio
su un panno di lana di pecora.

Ed ecco il foglio di 
carta, ora 

bisogna solo lasciarlo 
asciugare.



Visita didattica delle classi quarte alla biblioteca comunale.

Visita didattica delle classi quinte alla biblioteca comunale.

Abbiamo realizzato
dei robottini 

che 
seguivano un

percorso 
per gli scarti 

alimentari.



…che è stato inaugurato alla presenza di tutte le scuole 
dell’istituto, del Dirigente Scolastico e del Sindaco.

Noi bambini delle classi quinte abbiamo insieme ad altre 
classi partecipato alla realizzazione di un murales sulla 
legalità… 



Abbiamo realizzato uno striscione sulla legalità in occasione della Giornata
della legalità.
Due le parole più importanti che hanno accompagnato quest’anno scolastico

Abbiamo realizzato il simbolo della pace 



Alla fine dell’ anno scolastico tutte le classi hanno partecipato alla giornata
dello sport organizzata dal plesso «Valeri» con il supporto di alcune 

associazioni sportive del territorio.

Arti marziali Volley Basket

Calcio PingPong Tennis


