ISTITUTO COMPRENSIVO DI RIGNANO-INCISA V.NO
SCUOLA PRIMARIA “F. PETRARCA” INCISA
ATTIVITA’ SVOLTE NELLE CLASSI PER IL PROGETTO
“TOPI DI BIBLIOTECA”

CLASSI II A-II B
17 gennaio - Genitori di Matteo L.:
lettura della storia “La leggenda dei colori” raccolta su internet e pittura con spugne e
tempere su legno.
21 febbraio - Mamma di Camilla G.:
lettura del libro “Che rabbia”di Mireille D’Allancè , ed. Babalibri,
disegno della propria rabbia e costruzione di una scatola dove rinchiuderla.
5 maggio - Genitori di Mattia C.:
lettura della storia “Gogo e il balocco che suona”di Serena Romanelli ed Hans de
Beer, Ed. Nord-Sud; poi animazione con vari strumenti musicali.
9 maggio - Mamma di Stefano L.:
lettura della leggenda “Il macinino di Tonino” raccolta su internet e attività con sale e
gessi colorati.
16 maggio - Genitori di Cosimo e Niccolò T.:
letture sui grandi inventori dell’umanità raccolte su internet e costruzione di elaborati
in cartoncino con l’impronta della propria mano decorata con varie tecniche .

CLASSI III A-III B
18 novembre (III B) e 25 novembre (III A) mamme Lucia, Liliam, Laura,
Chiara, Silvia, Maria, Alessia:
lettura della “Storia dell’albero di Natale” e creazione di addobbi natalizi.
26 novembre babbo Davide:
racconto orale sul simbolo del Karate “Sentirsi tigre” e poi giochi motori in palestra.
23 gennaio (III A) e 24 gennaio (III B) - mamme Annalisa e Francesca:
lettura del libro “La storia della lana” e laboratorio di creazioni con la lana.

CLASSE V A
30 ottobre- Mamma Vinka G.
“Un nuovo sconosciuto alfabeto: il cirillico”. Lettura e giochi con uso del cirillico e
scrittura del proprio nome in cirillico.
7 maggio - Mamma Susanna C.
“Il fedele amico cane”, lettura di un testo informativo sulle caratteristiche generali del
cane e disegni a gruppi del cane portato e osservato in classe.
CLASSE IV A e IV B
24 febbraio 2014 genitori: Silvia M, Chiara P, Claudia G, Francesca C,
Francesca B, Monica U.
Lettura della storia “ La zuppa di sasso”. Preparazione di una pasta con farina, colla
e tempere e realizzazione dei personaggi della storia.
26 marzo 2014 mamme: Chiara P, Claudia G, Francesca C, Francesca B,
Monica U, Miria B.
Lettura della storia “Giacomino e il fagiolo magico”. Realizzazione grafica delle
sequenze principali della storia e collage realizzati con vari tipi di semi.

