
Il nostro rientro a scuola è stato rallegrato dalla 
nuova amicizia con una zebra che ci ha 
accompagnato nella scoperta della scuola e delle 
sue regole



attraverso un percorso di coding,  scopriamo le parole gentili

le regole in 
scena…. 
 



Il lavoro delle maestre e delle collaboratrici

Il lavoro che vorrei fare 
da grande

IL VALORE DEI MESTIERI



Il lavoro del Dirigente scolastico



Il lavoro  e i consigli della Bibliotecaria 

Il lavoro 

 dell’Allenatore 

sportivo



Nella nostra scuola è arrivato il medico e ci 
ha spiegato qual è il suo lavoro

La dentista ci ha consigliato 
di lavare i denti e di pulirli 
con il filo interdentale



Siamo andati in farmacia per conoscere il  
mestiere del farmacista

Abbiamo seguito i consigli del medico, della 
farmacista e della dentista: 
 mangiare frutta e verdura e bere la spremuta 
d’arancia



GIOCHIAMO A FAR FINTA DI ESSERE…..



Durante la stagione 
dell’autunno abbiamo 
giocato con le foglie 

abbiamo realizzato 
la macedonia  con  
frutta autunnale 

Ascoltando musiche autunnali abbiamo dipinto questa stagione 



Cantiamo la canzone 
dell’Inverno e scopriamo che 
gli alberi sono  ricoperti di 
neve e brina…

...in questa stagione ci 
scaldiamo 
e indossiamo 
vestiti pesanti

Osservazione di un dipinto sull’inverno e 
riproduzione grafica con tecnica bianco nero  
(in collaborazione con tirocinante di Scienze della 
Formazione)

Attività ispirata al 
dipinto di 
Nagashi Laaya



Feste, tradizioni  e  
giornate speciali

Esperimenti scientifici ad Halloween

festa dei nonni

In ricordo 

dei nostri 

cari



Giornata della 

memoria  

 

Giornata dei 
calzini spaiati 

Siamo tutti unici  e speciali



A Carnevale abbiamo scoperto il lavoro di chi dona un sorriso alle persone: il Pagliaccio 



Festa di Carnevale a 
scuola con esperimenti 
di travasi, concerto di 
maracas e sfilata per il 
paese di Arre con il 
soffio delle stelle filanti



L’Associazione «Iris» di Ginnastica artistica ( progetto 
finanziato dal Comune di Arre) ci ha fatto 
sperimentare attività di educazione motoria  
davvero divertenti

alcuni incontri di 
pallavolo con 
l’associazione  
«ABC La Fenice»  



Con Progetto ambiente  abbiamo scoperto 
come creare strumenti musicali utilizzando 
materiali di riciclo

Religione 
Cattolica: 
realizziamo il Lupo di Gubbio 



Attività  per gli alunni di 5 

anni 



Attività dei 
bambini di 5 anni 
con l’insegnante  
di Inglese : 
conosciamo i nomi 
delle persone della 
famiglia


